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D.p.g.r. 9 settembre 2020 - n. 603
Approvazione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, 
n. 267, dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e dell’art.7 della 
l.r. 29 novembre 2019 n.19, dell’atto modificativo e integrativo 
dell’accordo di programma per la realizzazione di interventi 
pubblici nell’area circolo sestese a Sesto Calende (VA) 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 34 ri-
guardante la disciplina generale in materia di Accordi di 
Programma;

 − la legge regionale 14 marzo 2003 n.  2 ed in particolare 
l’art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Pro-
gramma di interesse regionale;

 − la l.r. 29 novembre 2019, n.19 «Disciplina della programma-
zione negoziata di interesse regionale»;

Richiamate:
 − la d.g.c. n° 215 del 6 novembre 2018 con la quale il comu-
ne di Sesto Calende (VA) ha promosso l’Atto modificativo 
ed integrativo dell’Accordo di Programma per la realizza-
zione di interventi pubblici nell’area del Circolo Sestese 
finalizzato all’esecuzione delle medesime opere previste 
nell’Accordo stesso integrate dagli interventi sulle aree de-
maniali, al fine di pervenire ad un organico ridisegno urba-
nistico di una parte strategica della città;

 − la d.g.r. n. XI/853 del 26 novembre 2018 di adesione di Re-
gione Lombardia al citato Atto modificativo ed integrativo 
dell’Accordo;

 − la d.g.c. n° 93 del 28 luglio 2020 di approvazione dell’ipo-
tesi dell’Atto modificativo ed integrativo dell’Accordo da 
parte del comune di Sesto Calende (VA);

 − la d.g.r. n. XI/ 3492 del 5 agosto 2020 di approvazione dell’i-
potesi dell’Atto modificativo ed integrativo dell’Accordo; 

Preso atto che
 − l’Atto modificativo ed integrativo dell’Accordo, com-
prensivo degli allegati A, B, C e D (allegati grafici D1, 
D2.1,D2.2,D2.3,D2.4,D2.5,D3,D4 e D5) parte integrante e 
sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con firma digi-
tale, marca temporale del 3 settembre 2020, da Regione 
Lombardia, e dal Comune di Sesto Calende;

 − l’Atto modificativo ed integrativo dell’Accordo non com-
porta variante allo strumento urbanistico del Comune di 
Sesto Calende;

DECRETA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.  267 del 18 

agosto 2000, dell’art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e dell’art. 
7 della l.r. n.19 del 29 novembre 2019, l’Atto modificativo ed inte-
grativo dell’Accordo di Programma per la realizzazione di inter-
venti pubblici nell’area del Circolo Sestese a Sesto Calende (VA) 
ed i relativi allegati (A, B, C e D - allegati grafici D1, D2.1,D2.2, 
D2.3, D2.4, D2.5, D3, D4 e D5) parte integrante e sostanziale del-
lo stesso, sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 3 
settembre 2020 da Regione Lombardia e dal Comune di Sesto 
Calende;

2) di disporre ai sensi dell’art. 6 della l.r. n.2 del 14 marzo 2003 
e dell’art. 7 e della l.r. n.19 del 29 novembre 2019 la pubblicazio-
ne del presente decreto e dell’Accordo di Programma, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia; gli allegati sono deposi-
tati presso gli uffici comunali con sede in Piazza Cesare da Sesto, 
1- 21018 Sesto Calende (VA);

3) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lettera d), 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 
n. 33.

 Il presidente
Attilio Fontana

——— • ———
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ATTO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEL CIRCOLO SESTESE A SESTO 

CALENDE (VA) 

(ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 e dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267) 

 

TRA: 

la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella 

persona   dell’Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori  

su delega del Presidente della Regione Lombardia; 

E 

il COMUNE DI SESTO CALENDE (di seguito semplicemente Comune), con sede Piazza 

Cesare Da Sesto, 1, 21018 Sesto Calende (VA), nella persona del Sindaco Giovanni 

Buzzi. 

 

RICHIAMATI: 

 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 34 riguardante la disciplina 

generale in materia di accordi di programma; 

 la L.R.14 marzo 2003, n. 2 e in particolare l’art. 6 che disciplina le procedure 

per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale; 

 la L.R. 29 novembre 2019, n. 19 che rivede la disciplina della programmazione 

negoziata di interesse regionale ed in particolare l’art. 14, comma 3, nella 

parte in cui dispone che la suddetta l.r. 2/2003 e il r.r. 18/2003 (attuativo della 

l.r. 2/2003), abrogati ai sensi dell’art.14 comma 1 della medesima l.r. 19/2019, 

continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del nuovo 

regolamento o, se successiva, a quella di efficacia della Deliberazione della 

Giunta Regionale di approvazione dei "Criteri e indicatori a supporto della 

valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale alla promozione o 

adesione agli strumenti di programmazione negoziata"; sono inoltre fatti salvi 

gli effetti prodotti o comunque derivanti dai sopraccitati atti normativi 

abrogati inclusa la relativa copertura finanziaria; 

ALLEGATO 
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 il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal 

Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018, che tra gli obiettivi 

regionali prevede la tutela e la valorizzazione dei beni e degli istituti culturali 

lombardi; 

 la Comunicazione (2016/C 262/01)della Commissione sulla nozione di aiuto di 

Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare il par 2.2. “Esercizio di pubblici poteri ed il 

paragrafo 6.3 “Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza”; 

 il DPGR n. 765 del 3.8.2017, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n.32 del 

l’11.08.2017, “Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e dell'art. 6, comma 8, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2, dell’Accordo di 

Programma per la realizzazione di interventi pubblici nell’area del circolo 

sestese a Sesto Calende (VA)”; 
 

PREMESSO che: 

• l’Accordo di programma approvato con DPGR n. 765 del 3.8.2017 è 

finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici nell’area Marna/Circolo 

Sestese e prevede: 

- la demolizione dell’edificio esistente della Marna, con successiva 

ricostruzione del medesimo quale sala civica polivalente, 

delocalizzandolo sul sedime del Piazzale Rovelli/dei giardini pubblici di 

Via Remo Barbieri; 

- la realizzazione, al piano inferiore del suddetto nuovo fabbricato, di un 

nuovo parcheggio ampliato, riprogettato e potenziato nella sua 

funzionalità; 

- la demolizione dell’attuale Bar Moderno; 

- la costruzione della nuova sede della società sportiva del Circolo Sestese 

Canoa Kayak nell’area oggi occupata dalla Marna e dal bar Moderno; 

- la riqualificazione di tutta l’area urbana adiacente, dove trovano 

collocazione la spiaggia, il parco giochi e la nuova piazza; 
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- la costruzione di una nuova pista ciclabile di unione del centro con il 

quartiere S. Anna; 

 il quadro economico previsto per la realizzazione degli interventi di cui sopra 

è pari a € 7.770.000, così garantiti: 

- € 5.270.000 da parte del Comune tramite: 

o gli introiti derivanti dall’atto modificativo e integrativo dell’Accordo 

di Programma Ex Avir, per € 4.070.000; 

o gli accantonamenti nei propri bilanci risultanti dalla quota parte di 

pertinenza comunale dei proventi delle concessioni rilasciate 

dall’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, 

Monate e Varese, vincolata alla riqualificazione delle aree 

demaniali, per € 200.000; 

o il contributo a fondo perduto al Comune di € 1.000.000 da parte di 

Fondazione Cariplo per gli interventi di riqualificazione urbana e 

ambientale dell’area Circolo Sestese, come da nota della 

Fondazione prot. 2921 del 03.02.2017, confermata dalla nota prot. 

4493 del 19.02.2018; 

- € 2.500.000 da parte di Regione Lombardia con finanziamento a fondo 

perduto a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443, di cui € 1.500.000 

con copertura finanziaria data dal Fondo Pluriennale Vincolato e € 

1.000.000 sul bilancio regionale annualità 2017. Regione Lombardia ha 

erogato la prima rata di finanziamento di € 500.000 con nota di 

liquidazione n. 4026 dell’11.09.2017; 

 con DGR n. X/6891 del 17.07.2017 Regione Lombardia ha approvato il 

finanziamento di € 400.000 richiesto dal Comune di Sesto Calende per il 

tramite dell’Autorità di Bacino dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e 

Varese, finalizzato all’esecuzione di opere sul demanio lacuale nell’ambito 

della ristrutturazione urbanistica dell’area Circolo Sestese; 

 il Comune di Sesto Calende, a fronte delle modifiche apportate al Codice 

Appalti dal D. Lgs. 56 del 19.04.2017 e del nuovo finanziamento pervenuto, ha 

integrato il progetto di fattibilità di realizzazione di interventi pubblici nell’area 

del Circolo Sestese con “le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi 
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energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei 

consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di 

energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario 

dell'opera” e con le nuove opere relative all’area demaniale inclusa nel 

perimetro dell’Accordo di Programma. Il progetto così integrato è stato 

approvato con DGC n. 196 del 26.09.2017 con un quadro economico pari a 

€ 7.448.000. Il nuovo quadro economico dell’Accordo ammonta a € 

8.170.000, ovvero la cifra prevista dall’Accordo incrementata dei € 400.000 

dati dal nuovo finanziamento; 

 

CONSIDERATO che 

la Segreteria Tecnica del 26.09.2018, preso atto: 

 dello stato di avanzamento delle attività previste dell’Accordo, in particolare 

dell’approvazione del nuovo progetto di fattibilità per un organico ridisegno 

urbanistico del comparto, ricomprendendo le integrazioni a seguito 

dell’entrata in vigore delle modifiche al Codice Appalti (D. Lgs. 56/2017) e del 

nuovo finanziamento pervenuto per la realizzazione di opere sul demanio 

lacuale nell’ambito della ristrutturazione urbanistica dell’area Circolo Sestese; 

 della necessità di variare il quadro economico dell’Accordo, con 

l’incremento dei costi di € 400.000 che avrebbero trovato copertura nel citato 

finanziamento regionale concesso con DGR n. X/6891 del 17.07.2017; 

 dell’impossibilità di anticipare l’avvio dei lavori previsto dal cronoprogramma 

(luglio 2019), ciò che comporta la decadenza del suddetto finanziamento 

regionale di € 400.000 per mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori 

fissati, a seguito di proroga, a maggio 2018. La revoca del finanziamento è 

stata in seguito avviata dalla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e 

Mobilità Sostenibile con nota Protocollo S1.2018.0034125 del 25/10/2018 e 

perfezionata con Decreto della Unità Organizzativa Infrastrutture per la 

navigazione, l'intermodalità e lo sviluppo territoriale n.17826 del 30.11.2018; 

 della proposta del Comune di Sesto Calende di avviare l’iter per 

l’approvazione di un atto integrativo finalizzato a ricomprendere nell’AdP 

anche le opere sulle aree demaniali previste dal nuovo progetto di fattibilità, 
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in modo da mantenere l’auspicato raccordo progettuale degli interventi 

previsti e a variare, tra l’altro, il quadro economico dell’AdP con un 

incremento a € 8.170.000, con un incremento del finanziamento regionale a 

€ 2.900.000 dato dal reinvestimento delle economie relative al finanziamento 

revocato per gli interventi sulle aree demaniali, mantenendo una 

percentuale di cofinanziamento alle spese dell’AdP inferiore al 50%;  

ha valutato tecnicamente condivisibile e fattibile la proposta di avviare un atto 

modificativo e integrativo all’Accordo in quanto ne rafforza l’interesse pubblico 

sotteso e l’unitarietà della sua completa realizzazione; 

 

PRESO ATTO che il Collegio di Vigilanza del 30.10.2018 ha condiviso le valutazioni 

della Segreteria Tecnica ed approvato di procedere con la promozione di un atto 

modificativo e integrativo dell’Accordo finalizzato all’esecuzione delle medesime 

opere previste nell’Accordo stesso integrate dagli interventi sulle aree demaniali al 

fine di pervenire ad un organico ridisegno urbanistico di una parte strategica della 

città;  

 

VISTA la DGC n. 215 del 06.11.2018 del Comune di Sesto Calende di promozione 

con le finalità suddette dell’atto modificativo e integrativo dell’Accordo di 

Programma per la realizzazione di interventi pubblici nell’area del Circolo Sestese. 

In particolare, l’atto modificativo e integrativo: 

 conferma Regione Lombardia e il Comune di Sesto Calende (promotore) 

quali soggetti interessati alla sottoscrizione; 

 prevede un nuovo quadro economico di € 8.170.000; 

 prevede una copertura finanziaria di € 5.270.000 da parte del Comune di 

Sesto Calende, invariata rispetto all’Accordo vigente, e di € 2.900.000 da 

parte di Regione Lombardia, con un incremento di € 400.000 rispetto 

all’Accordo vigente dato dal reinvestimento delle economie relative al 

finanziamento revocato per gli interventi sulle aree demaniali; 

 prevede interventi che non necessitano di variante urbanistica. 
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VISTA la nota pec dell’08.11.2018 con la quale il Comune di Sesto Calende ha 

chiesto a Regione Lombardia di aderire e cofinanziare l’atto modificativo e 

integrativo sopracitato; 

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/853 del 26.11.2018 di adesione da parte di Regione 

Lombardia all’atto integrativo dell’Accordo di Programma e di integrazione del 

cofinanziamento già previsto dal vigente Accordo di € 2.500.000 di ulteriori € 400.000 

a valere sul bilancio regionale 2019-21; 

 

DATO ATTO che 

 gli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma hanno nominato i propri 

rappresentanti in seno alla Segreteria Tecnica del Comitato per l’Accordo di 

Programma; 

 la Segreteria Tecnica nella seduta del 12.06.2020 ha concluso il lavoro 

istruttorio e ha approvato l’ipotesi di atto modificativo e integrativo 

dell’Accordo di Programma e i relativi allegati; 

 il Collegio di Vigilanza per l’Accordo di Programma, nella seduta del 

20.07.2020, ha validato la proposta di atto modificativo e integrativo 

dell’Accordo di Programma predisposta dalla Segreteria Tecnica; 

 l’ipotesi di atto modificativo e integrativo dell’Accordo di Programma e i 

relativi allegati sono stati approvati: 

o dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 93 del 28.07.2020; 

o dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. XI/3462 del 05.08.2020; 

 Il presente atto modificativo e integrativo dell’Accordo di Programma dovrà 

essere approvato con atto formale del Presidente della Giunta Regionale 

della Lombardia, o suo delegato, atto che dovrà essere pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della 

L.R. 2/2003. 

 

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all’atto modificativo e integrativo 

dell’Accordo di Programma, come sopra individuati, 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. 

 

Art. 1 

Premesse 

L’art. 1 “Premesse” è modificato e sostituito come segue 

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere 

ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente atto modificativo e 

integrativo dell’Accordo di Programma vigente (di seguito anche solo “atto 

integrativo”). 

2. L’atto modificativo e integrativo è approvato secondo le modalità e con gli effetti 

previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, dall’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, 

“Programmazione negoziata regionale” e della L.R. 29 novembre 2019, n. 19. 

3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto 

integrativo. Nello specifico: 

 Allegato A Relazione – in modifica: sostituito; 

 Allegato B Quadri economici – in modifica: sostituito; 

 Allegato C Cronoprogramma - in modifica: sostituito; 

 Allegato D Elaborati grafici: 

o D.1 Perimetrazione dell’ambito soggetto all’atto integrativo – in 

modifica: integrata; 

o D.2: Progetto definitivo “Nuova Marna”, in modifica: sostituito e 

integrato da: 

 D.2.1: Planimetria generale di progetto di realizzazione di interventi 

pubblici nell’area del Circolo Sestese; 

 D.2.2: pianta piano parcheggio (quota +198.30); 

 D.2.3: pianta piano edificio polifunzionale (quota +201.56); 

 D.2.4: piante edificio CSCK - Circolo Sestese Canoa Kayak: 

 D.2.5: foto-inserimenti e rendering; 

o D.3 Progetto esecutivo pista ciclabile: planimetria generale di 

intervento – in modifica: sostituito; 
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o D.4 Passerella ciclopedonale, in modifica: aggiuntivo; 

o D.5 Foto-inserimenti passerella ciclopedonale, in modifica: aggiuntivo. 

4. Sono fatti salvi e confermati i disposti degli articoli dell’accordo di programma 

approvato con DPGR n. 765 del 3.8.2017 se non diversamente modificati dal 

presente Atto modificativo e integrativo. 

5. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a curare e coordinare i contenuti e le modalità 

di comunicazione esterna – a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, 

convegnistiche, espositive e divulgative relativamente agli interventi oggetto 

dell’Accordo di Programma; in particolare, dovrà essere evidenziato in tutte le sedi, 

compresa la cartellonistica di cantiere, che l’intervento è realizzato con il contributo 

di Regione Lombardia. 

Art. 2 

Finalità e oggetto dell’Atto modificativo e integrativo dell’Accordo di Programma 

L’art. 2 “Finalità e oggetto dell’Accordo dell’AdP” è modificato e sostituito come 

segue 

1. Il presente atto modificativo e integrativo dell’AdP è finalizzato a conseguire le 

opportune variazioni puntuali intervenute in fase di progettazioni definitive al 

progetto approvato di realizzazione di interventi nell’area Marna/Circolo Sestese e 

Piazzale Rovelli e della nuova pista ciclabile S.Anna, in particolare la realizzazione 

della passerella ciclopedonale sul Torrente Lenza, di cui al progetto esecutivo 

approvato con Determinazione n. 174 del 19.02.2020. La perimetrazione dell’atto 

integrativo dell’AdP subisce una modifica non significativa a nord-est per consentire 

la sistemazione di parte della Piazza Cesare da Sesto. L’individuazione catastale 

dell’ambito oggetto dell’Accordo è al foglio 16 della sezione censuaria di Sesto 

Calende, mappali 5038, 1948, 9359, 1957, 1960, 9343, 1404, 3563, 3564, 3618, 3272, 

8639 di proprietà del Comune di Sesto Calende, e mappali 3617, 8478, 8481, 4257 di 

proprietà del Demanio, oltre alla costruzione della nuova pista ciclabile centro/S. 

Anna, che verrà realizzata in gran parte all’interno del sedime di pertinenza 

dell’area stradale della SS69 e sui mappali indicati nel piano particellare di esproprio 

allegato al progetto definitivo approvato con DGC n. 156 del 02.08.2016. 

2. Con il presente atto integrativo dell’AdP, i sottoscrittori esprimono la 

determinazione consensuale e condivisa di definire e realizzare, tramite procedure 
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tra di essi concordate e coordinate, un programma di interventi destinato ad 

attuare le finalità richiamate nelle premesse. 

3. Il presente atto integrativo dell’AdP prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun 

soggetto interessato all’attuazione dell’Accordo dovrà compiere per consentire in 

tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto dall’ AdP. 

 

Art. 3 

Descrizione del progetto dell’atto modificativo e integrativo 

L’art. 3 “Descrizione del progetto” è modificato e sostituito come segue 

1. Il progetto prevede lo sviluppo in tre lotti: 

- primo lotto:  

 costruire una nuova pista ciclabile di unione del centro con il quartiere S. 

Anna; 

- secondo lotto: 

 demolire l’edificio esistente della Marna, con successiva ricostruzione del 

medesimo, quale sala civica polivalente, delocalizzandolo sul sedime del 

Piazzale Rovelli/dei giardini pubblici di Via Remo Barbieri; 

 realizzare al piano inferiore del suddetto nuovo fabbricato un nuovo 

parcheggio ampliato, riprogettato e potenziato nella sua funzionalità; 

 demolire l’attuale Bar Moderno; 

 costruire la nuova sede sociale dotata di rimessaggio e palestra polivalente 

della società sportiva del Circolo Sestese Canoa Kayak nell’area oggi 

occupata dalla Marna e dal bar Moderno; 

 riqualificare tutta l’area urbana adiacente, dove trova collocazione anche 

la nuova piazza; 

- terzo lotto: 

 costruire una passerella ciclopedonale sopra il Torrente Lenza di congiunzione 

tra la pista ciclabile esistente e quella di nuova realizzazione. 

 

Art. 4 

Fattibilità urbanistica degli interventi dell’atto modificativo e integrativo 

L’art. 4 “Fattibilità urbanistica degli interventi” è modificato e sostituito come segue 
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1. Gli interventi previsti dal presente atto modificativo e integrativo, così come quelli 

previsti dall’AdP originario, sono conformi allo strumento urbanistico vigente. 

 

Art. 5 

Piano dei costi e dei finanziamenti dell’atto modificativo e integrativo 

L’art. 5 “Piano dei costi e dei finanziamenti” è modificato e sostituito come segue 

1. Il costo previsto per la realizzazione degli interventi di cui al soprastante art. 3, è 

pari a € 8.170.000 i cui quadri economici (allegato B) sono così suddivisi: 

- primo lotto: Pista ciclabile Centro – S. Anna: € 724.000 (cifra relativa al progetto 

esecutivo, aggiornata nel corso dei lavori come da QE allegato); 

- secondo lotto: Nuova Marna e sede del Circolo Sestese Canoa Kayak e 

riqualificazione dell’area: € 7.160.000 (cifra relativa al progetto definitivo); 

- terzo lotto: passerella ciclopedonale sul Torrente Lenza: € 286.000 (cifra relativa al 

progetto esecutivo). 

2. Il presente atto modificativo e integrativo non prevede il vincolo di spesa sulle 

aree demaniali, ad esclusione degli accantonamenti per € 200.000 di cui sotto. 

3. La copertura dei costi riferita al presente atto modificativo e integrativo è 

garantita: 

a. per € 5.270.000 da parte del Comune tramite: 

  gli introiti derivanti dall’atto integrativo dell’Accordo di Programma Ex 

Avir, per € 4.070.000; 

 gli accantonamenti nei propri bilanci risultanti dalla quota parte di 

pertinenza comunale dei proventi delle concessioni rilasciate dall’Autorità 

di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, 

vincolata alla riqualificazione delle aree demaniali, per € 200.000; 

 il contributo a fondo perduto al Comune da parte di Fondazione Cariplo, 

come da nota prot. 2921 del 03.02.2017, confermata dalla nota prot. 4493 

del 19.02.2018, per gli interventi di riqualificazione urbana e ambientale 

dell’area Circolo Sestese, per € 1.000.000; 

b. per € 2.900.000 dal finanziamento a fondo perduto di Regione Lombardia di 

cui: 

 € 500.000 già erogati all’approvazione dell’Accordo nel 2017; 
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 € 2.000.000 con copertura finanziaria data del Fondo Pluriennale 

Vincolato; 

 € 400.000 a valere sul bilancio regionale 2020-2022. 

 

Art. 6 

Impegni in capo a Regione Lombardia 

L’art. 7 “Impegni in capo a Regione Lombardia” è modificato e sostituito come 

segue 

1. Regione Lombardia si impegna a: 

 emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione 

dell’atto modificativo e integrativo dell’AdP; 

 provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 

Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it; 

 garantire il finanziamento a fondo perduto della somma di € 2.900.000 a 

favore del Comune, soggetto attuatore dell’AdP e del presente atto 

integrativo. 

2. Il finanziamento, di cui all’art. 5 comma 3 lettera b, già erogato per la quota di € 

500.000,00, ha destinazione vincolata e verrà trasferito al Comune con le seguenti 

modalità: 

 € 1.000.000 da corrispondere entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale 

di inizio dei lavori di riqualificazione dell’area Circolo Sestese entro il 

01.12.2020;  

 € 400.000 entro 30 giorni dalla comunicazione della liquidazione del SAL 

corrispondente al 50% dei lavori di riqualificazione dell’area Circolo 

Sestese (annualità 2021); 

 € 1.000.000 da corrispondere entro 30 giorni dalla trasmissione del 

certificato di regolare esecuzione/collaudo delle opere di riqualificazione 

dell’area Circolo Sestese (entro il 31.12.2022). 

3. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Sesto 

Calende per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 5 e 

della cui copertura si fa carico il Comune. 
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Art. 7 

Sottoscrizione, effetti e durata 

L’art. 13 “Sottoscrizione, effetti e durata” è modificato e sostituito come segue 

1. Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6 della L.r. 2/2003 il presente 

atto modificativo e integrativo dell’AdP vigente, sottoscritto dai legali 

rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente 

della Regione Lombardia. 

2. E’ disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di tale 

Decreto di approvazione dell’atto modificativo e integrativo dell’AdP vigente e sul 

sito internet comunale. 

3. La durata dell’AdP è quella indicata nel Cronoprogramma allegato. L’Accordo 

di Programma ha durata fino al completamento delle attività e degli impegni 

previsti. Potranno essere richieste eventuali proroghe motivate al Collegio di 

Vigilanza, che dovrà deliberare in merito ai sensi del precedente art. 9. 

4. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, 

che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Per la Regione Lombardia  

L’ Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni  

Massimo Sertori  

Per il Comune di Sesto Calende  

Il Sindaco 

Giovanni Buzzi 
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D.g.r. 7 settembre 2020 - n. XI/3543
Contributi per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, 
singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e 
relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1), 
relativi all’annualità 2020

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 54 comma 1 lett. 
c), ai sensi del quale sono mantenute in capo allo Stato le 
funzioni relative alla predisposizione della normativa tecni-
ca nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio 
e le costruzioni in zone sismiche nonché i criteri generali per 
l’individuazione delle zone sismiche, delegando altresì alle 
Regioni le funzioni relative all’individuazione delle zone si-
smiche, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi 
delle medesime;

•	la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del siste-
ma delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 
n.  112/98» e, in particolare, l’art. 3, comma 108, lett. d), 
concernente «l’individuazione, nonché la formazione e 
l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche», per il 
quale Regione Lombardia è tenuta a predisporre un prov-
vedimento di revisione della classificazione sismica del pro-
prio territorio, secondo i criteri di cui alla normativa statale 
di riferimento;

•	il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n.  380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia» e, in particolare, il Capo IV della 
Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con 
particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

•	la legge 12 dicembre 2019, n.  156 «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, 
n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpi-
ti da eventi sismici» e, in particolare, l’art. 9-quater che mo-
dificando il d.p.r. 380/2001, prevede che il procedimento 
autorizzativo in ambito sismico sia limitato esclusivamente 
agli interventi realizzati in zona sismica 1 e 2;

•	la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in ma-
teria di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 
sismiche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che dispone 
il trasferimento ai Comuni, singoli o associati, delle funzioni 
della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, com-
ma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001;

•	la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 «Seconda legge 
di semplificazione 2019» e, in particolare, l’art. 6 che ha eli-
minata il limite di 5000 abitanti delle popolazioni delle Am-
ministrazioni per poter accedere al contributo a supporto 
delle funzioni trasferite in materia simica dalla l.r. 33/2015;

Richiamate le proprie deliberazioni: 

•	11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia n. 29, S.O. del 16 luglio 2014, che ha 
rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni 
lombardi, in precedenza individuato dalla d.g.r. 7 novem-
bre 2003, n. 14964;

•	8 ottobre 2015, n.  4144, che ha differito al 10 aprile 2016 
l’entrata in vigore della d.g.r. n. 2129/2014;

•	30 marzo 2016, n.  5001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 14, S.O. del 7 aprile 2016, che 
ha approvato le linee di indirizzo e coordinamento per l’e-
sercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 
(artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015);

Dato atto che, con la suddetta l.r. 33/2015 modificata e inte-
grata dalla l.r. 22/2017 e dalla l.r. 21/2019, Regione Lombardia 
ha inteso riconoscere, nel campo della vigilanza sismica e dei 
correlati procedimenti istruttori, misure aggiuntive a favore dei 
Comuni, stanziando risorse finanziarie per il sostegno di parte 
delle spese da questi sostenute per espletare le competenze 
loro attribuite dalla stessa l.r. 33/2015, in particolare, per quan-
to concerne nel campo delle costruzioni, l’attuazione delle 
procedure amministrative di gestione delle pratiche edilizie 
relativamente agli aspetti sismici e la valutazione degli aspetti 
ingegneristici, geologici e geotecnici, così come richiesto dalla 

normativa tecnica nazionale, che si presenta particolarmente 
complessa;

Considerato il combinato disposto del d.p.r. 380/01, come 
modificato con l. 156/19, della l.r. 33/15 e la propria delibera-
zione 11 luglio 2014, n. 2129, in Regione Lombardia i Comuni as-
soggettati alle procedure di emissione di autorizzazione sismica 
ricadono totalmente ed esclusivamente in zona sismica 2; 

Considerato che, al fine di garantire un contributo significa-
tivo e tenuto conto delle risorse disponibili per l’annualità 2020, 
risulta opportuno individuare i Comuni, singoli o associati, bene-
ficiari del contributo per l’esercizio delle funzioni trasferite dalla 
l.r. 33/2015, tra quelli che ricadono nelle zone maggiormente 
pericolose dal punto di vista sismico e pertanto classificati nella 
zona sismica 2 dalla richiamata d.g.r. n. 2129/2014, risultanti in 
numero di 57 ed elencati nell’Allegato 1, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione, per i quali lo svolgimento 
delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015 comporta un onere am-
ministrativo e finanziario maggiore rispetto a quello sostenuto 
dai Comuni ricadenti nelle zone 3 e 4, a bassa sismicità, in quan-
to la normativa in vigore prevede esclusivamente a loro carico 
il rilascio dell’autorizzazione preventiva all’avvio dei lavori relativi 
a:

•	nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o 
che per la loro particolare complessità strutturale richieda-
no più articolate calcolazioni e verifiche;

•	edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fonda-
mentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici ed 
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in re-
lazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (di 
seguito edificio strategico o rilevante);

Ritenuto di assegnare i contributi regionali per le funzioni tra-
sferite in ambito sismico, anche in considerazione dei significati-
vi impatti economici derivanti dalle minori entrate tributarie con-
nesse con la situazione emergenziale derivata dalla pandemia 
COVID-19, esclusivamente alle Amministrazioni comunali, singo-
le o associate;

Ritenuto necessario, ai fini di un efficace utilizzo delle risorse 
disponibili, effettuare una ricognizione delle esigenze finanziarie 
delle Amministrazioni comunali in zona sismica 2 relative all’an-
no 2020 per la gestione delle competenze in ambito sismico;

Stabilito di garantire la copertura finanziaria delle spese so-
stenute dai Comuni sopra individuati per l’esercizio delle fun-
zioni trasferite dalla l.r. 33/2015, per un valore complessivo di € 
350.000,00, disponibili per l’annualità 2020 sul capitolo 12852 
del bilancio di previsione 2020-2022 e di destinare tale somma, 
ripartita sulla base degli esiti della ricognizione sopra richiama-
ta, ai Comuni medesimi, per i quali lo svolgimento delle funzioni 
trasferite dalla richiamata legge comporta un rilevante onere 
amministrativo, organizzativo e finanziario in funzione delle ca-
ratteristiche sismiche del proprio territorio e delle procedure au-
torizzative previste dalla normativa in vigore;

Stabilito, al fine di garantire un utilizzo efficiente delle risorse 
disponibili, di attivare le procedure di ricognizione delle esigenze 
finanziarie delle Amministrazioni comunali in zona sismica 2 re-
lative all’anno 2020 per la gestione delle competenze in ambito 
sismico, documentate sulla base degli atti di impegno di spesa 
assunti nella medesima annualità per tale finalità;

Ritenuto, pertanto, di demandare al dirigente competente 
della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l’adozione 
degli atti necessari per provvedere:

a) alla ripartizione della somma di € 350.000,00 sulla base 
delle ricognizioni pervenute, prevedendo l’assegnazio-
ne ad ogni singola Amministrazione comunale, elencata 
nell’allegato 1, di un contributo pari a:

•	l’importo dalla stessa indicato, qualora la somma degli 
importi riportati nelle ricognizioni pervenute sia pari o 
minore delle risorse disponibili;

•	una percentuale dell’importo dalla stessa indicato, pro-
porzionale alla somma degli importi riportati nelle rico-
gnizioni pervenute, qualora tale somma sia maggiore 
delle risorse disponibili;

b) alla liquidazione dei singoli contributi, previa valutazione 
delle spese dichiarate, sulla base dell’autocertificazione di 
cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

c) all’esecuzione di controlli a campione relativi alle spese di-
chiarate, per un valore pari ad almeno il 10% della spesa 
liquidata;
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Ritenuto, inoltre, di stabilire che, ai fini della liquidazione del 
contributo per l’esercizio, nella corrente annualità, delle funzioni 
trasferite con l’art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015:

a)  saranno ammesse esclusivamente le seguenti tipologie 
di spese sostenute nell’annualità 2020 dai Comuni benefi-
ciari, di cui al punto 1, riportate nell’Allegato 2:

•	ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti 
dell’Amministrazione comunale assegnati alla struttura 
tecnica competente allo svolgimento delle funzioni tra-
sferite in ambito sismico dalla l.r. 33/2015;

•	manutenzione evolutiva del sistema informativo intero-
perabile in uso presso l’Amministrazione comunale per 
la gestione informatica delle pratiche edilizie e sismi-
che;

•	affidamento di incarichi professionali, necessari a sup-
portare l’espletamento delle competenze conferite dal-
la l.r. 33/2015;

•	partecipazione a corsi di formazione inerenti l’ambito si-
smico per i dipendenti dell’Amministrazione comunale 
assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgi-
mento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015; 

•	gestione in forma associata delle competenze conferite 
dalla l.r. 33/2015 (Consorzi, Comunità Montane, Unioni 
di Comuni);

•	gestione delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 
mediante Convenzioni con associazioni di Enti Locali; 

b) i Comuni beneficiari, di cui al punto 1, dovranno trasmette-
re, esclusivamente alla casella di posta elettronica certifi-
cata territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it:

•	entro il 31 ottobre 2020, la ricognizione delle esigenze 
finanziarie relative all’anno 2020 per la gestione delle 
competenze in ambito sismico, comprensiva degli atti 
di impegno di spesa assunti nella medesima annualità 
per tale finalità;

•	entro il 21 dicembre 2020, la modulistica prevista dall’Al-
legato 2;

Visti l’Allegato 1 – «Elenco dei n. 57 Comuni lombardi, classifi-
cati in zona sismica 2» e l’Allegato 2 - «Istanza di liquidazione del 
contributo e dichiarazione delle spese sostenute»;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Allegato 1 – «Elenco dei n. 57 
Comuni lombardi, classificati in zona sismica 2» e l’Allegato 2 - 
«Istanza di liquidazione del contributo e dichiarazione delle spe-
se sostenute», quale parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e la declinazione allo 
stesso nella missione 11 – Soccorso Civile, Ter. 11.2 – Interventi 
a seguito di calamità naturali – risultato atteso 182 «Attuazione 
della l.r. 33/2015 sulla vigilanza sismica sulle opere e costruzioni 
ed adeguamenti alla normativa nazionale»; 

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;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concer-
nenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge; 
DELIBERA

per i motivi specificati in premessa:
1. di autorizzare l’assegnazione della somma di € 350.000,00, 

a valere per l’annualità 2020 sul capitolo 12852 del bilancio di 
previsione 2020-2022, da ripartire tra le Amministrazioni comuna-
li, singole o associate, del territorio lombardo, classificate nella 
zona sismica 2, elencate nell’allegato 1, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione, quale contributo per l’e-
sercizio, nella corrente annualità, delle funzioni trasferite con l’art. 
2, comma 1, della l.r. 33/2015, in funzione degli esiti della ricogni-
zione di cui al successivo punto 3;

2. di dare atto che le risorse di cui al punto 1, pari ad € 
350.000,00, trovano copertura per l’annualità 2020 sul capitolo 
12852 del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

3. di attivare le procedure di ricognizione delle esigenze finan-
ziarie delle Amministrazioni comunali in zona sismica 2 relative 
all’anno 2020 per la gestione delle competenze in ambito sismi-

co, documentate sulla base degli atti di impegno di spesa as-
sunti nella medesima annualità per tale finalità;

4. di demandare al dirigente competente della Direzione 
Generale Territorio e Protezione Civile l’adozione degli atti ne-
cessari per l’attuazione della disposizione di cui al punto 1, 
provvedendo:

a) alla ripartizione della somma di € 350.000,00 sulla base 
delle ricognizioni di cui al punto 3, prevedendo l’assegna-
zione ad ogni singola Amministrazione comunale, elenca-
ta nell’allegato 1, di un contributo pari a:

•	l’importo dalla stessa indicato, qualora la somma degli 
importi riportati nelle ricognizioni pervenute sia pari o 
minore delle risorse disponibili;

•	una percentuale dell’importo dalla stessa indicato, pro-
porzionale alla somma degli importi riportati nelle rico-
gnizioni pervenute, qualora tale somma sia maggiore 
delle risorse disponibili;

b)  alla liquidazione dei singoli contributi, previa valutazione 
delle spese dichiarate, sulla base dell’autocertificazione di 
cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

•	all’esecuzione di controlli a campione relativi alle spese 
dichiarate, per un valore pari ad almeno il 10% della 
spesa liquidata;

5. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presen-
te deliberazione, l’Allegato 1 – «Elenco dei n. 57 Comuni lombar-
di, classificati in zona sismica 2», e l’Allegato 2 - «Istanza di liqui-
dazione del contributo e dichiarazione delle spese sostenute»;

6. di stabilire che, ai fini della liquidazione del contributo per 
l’esercizio, nella corrente annualità, delle funzioni trasferite con 
l’art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015:

a) saranno ammesse esclusivamente le tipologie di spese so-
stenute nell’annualità 2020 dai Comuni beneficiari, di cui 
all’Allegato 2; 

b) i Comuni beneficiari, di cui al punto 1, dovranno trasmet-
tere, esclusivamente alla casella di posta elettronica certi-
ficata territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it:

•	entro il 31 ottobre 2020, la ricognizione delle esigenze 
finanziarie relative all’anno 2020 per la gestione delle 
competenze in ambito sismico, comprensiva degli atti 
di impegno di spesa assunti nella medesima annualità 
per tale finalità; 

•	entro il 21 dicembre 2020, la modulistica prevista dall’Al-
legato 2;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale 
– sezione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt. 
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
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Allegato 1 

Progressivo Denominazione Amministrazione Comunale Provincia

1 Agnosine BS

2 Barghe BS

3 Bedizzole BS

4 Borgosatollo BS

5 Botticino BS

6 Brescia BS

7 Caino BS

8 Calcinato BS

9 Calvagese della Riviera BS

10 Capovalle BS

11 Castenedolo BS

12 Desenzano del Garda BS

13 Gardone Riviera BS

14 Gargnano BS

15 Gavardo BS

16 Ghedi BS

17 Idro BS

18 Lonato del Garda BS

19 Manerba del Garda BS

20 Mazzano BS

21 Moniga del Garda BS

22 Montichiari BS

23 Muscoline BS

24 Nave BS

25 Nuvolento BS

26 Nuvolera BS

27 Odolo BS

28 Padenghe sul Garda BS

29 Paitone BS

30 Polpenazze del Garda BS

31 Pozzolengo BS

32 Preseglie BS

33 Prevalle BS

34 Provaglio Val Sabbia BS

35 Puegnago sul Garda BS

36 Rezzato BS

37 Roè Volciano BS

38 Sabbio Chiese BS

Elenco dei n. 57 Comuni lombardi classificati in zona sismica 2
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Progressivo Denominazione Amministrazione Comunale Provincia

Elenco dei n. 57 Comuni lombardi classificati in zona sismica 2

39 Salò BS

40 San Felice del Benaco BS

41 Serle BS

42 Sirmione BS

43 Soiano del Lago BS

44 Tignale BS

45 Toscolano Maderno BS

46 Tremosine sul Garda BS

47 Treviso Bresciano BS

48 Vallio Terme BS

49 Valvestino BS

50 Vestone BS

51 Villanuova sul Clisi BS

52 Vobarno BS

53 Castiglione delle Stiviere MN

54 Cavriana MN

55 Monzambano MN

56 Ponti sul Mincio MN

57 Solferino MN
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Allegato 2  

 

D.G. Territorio e Protezione Civile 
U.O. Attuazione piani di post emergenza e risorse idriche 

 
 

Istanza di liquidazione del contributo di cui alla d.g.r.         /2020 e 
dichiarazione delle spese sostenute 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di legale rappresentante del Comune di 

_______________________________________, che rientra nell’elenco di cui all’allegato 1 alla Delibera di 
Giunta Regionale n.            del        settembre 2020, chiede la liquidazione del contributo previsto dalla 

medesima d.g.r., per un importo pari ad € _______________ 1, per il sostegno di parte delle spese sostenute 
nell’annualità 2020 per l’espletamento delle competenze attribuite dalla l.r. 33/2015. 
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara che l’importo sopraindicato riguarda 
le seguenti tipologia di spese sostenute nell’annualità 2020: 

  

 
Tipologia di spesa  Importo contributo 

richiesto (€) 

 
ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti dell’amministrazione 
comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgimento 
delle funzioni trasferite in ambito sismico dalla l.r. 33/2015; 

 

 
manutenzione evolutiva del sistema informativo interoperabile in uso 
presso l’amministrazione comunale per la gestione informatica delle 
pratiche edilizie e sismiche; 

 

 affidamento di incarichi professionali, necessari a supportare 
l’espletamento delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015;  

 
partecipazione a corsi di formazione inerenti l’ambito sismico per i 
dipendenti dell’amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica 
competente allo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015; 

 

 gestione in forma associata delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 
(Consorzi, Comunità Montane, Unioni di Comuni);  

 gestione delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 mediante 
Convenzioni con associazioni di Enti Locali;  

 
 
Luogo ______________ 
 
Data ___/___/______ 
 

Il legale rappresentante 
(Sindaco)2 

 
_____________________ 

 
1 L’importo massimo liquidabile quale contributo è pari all’importo assegnato all’Amministrazione comunale con decreto d.u.o.; 
2  Nel caso la presente istanza non sia firmata digitalmente, allegare, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, copia di 
 un documento di identità in corso di validità; 
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D.g.r. 7 settembre 2020 - n. XI/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

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

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

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

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

•	la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

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

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

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

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

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

•	il d.p.c.m. 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attua-
tive del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale» e in particolare l’art. 8, sostituito dall’art. 
9 del d.p.c.m. 17 maggio 2020;

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

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

•	il d.p.c.m. 17 maggio 2020 «Disposizioni attuative del decre-
to-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19»;

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

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

•	il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «Misure urgenti connes-
se con la scadenza della dichiarazione di emergenza epi-
demiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» 
che posticipa al 15 ottobre 2020 la data di fine dell’emer-
genza;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3132 del 12 maggio  2020, aven-
te ad oggetto «Determinazioni in merito al trattamento infor-
mativo ed economico della prestazione test molecolare virus 
SARS-COVID2»;

Richiamata la nota Prot. G1.2020.0020887 del 21 mag-
gio  2020, inviata dal Direttore Generale della D.G. Welfare al 
Ministero della Salute e al MEF, con la quale si chiede l’introdu-
zione di una nuova specifica esenzione a livello nazionale per 
i pazienti che sono stati affetti da COVID-19, che ricomprenda 
le indagini necessarie a monitorare nel tempo le sequele della 
malattia;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3326 del 30 giugno 2020 «Disposizio-
ni per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 – Esen-
zione P01 e nuova esenzione regionale D97», ed, in particolare, i 
seguenti punti del deliberato: 

«4. di disporre, al fine di supportare i pazienti colpiti dalla pato-
logia COVID-19 ed in considerazione delle difficoltà deter-
minate da tale pandemia, che sul territorio regionale, nelle 
more dell’introduzione di un’eventuale specifica esenzione 
a livello nazionale, le indagini utili a monitorare nel tempo le 
sequele della malattia COVID 19, riportate nell’allegato 1, 
parte integrante al presente provvedimento, siano erogate 
in esenzione (esenzione regionale temporanea D97);

5. di precisare che:
 − l’esenzione regionale temporanea D97 ha una durata 
che decorre dal 6 luglio sino al 7 settembre 2020, ovvero 
fino alla data di introduzione dell’esenzione nazionale;

 − il diritto all’esenzione viene riconosciuto se la data della 
prescrizione da parte del medico rientra in tale interval-
lo di tempo»;

Richiamata la successiva d.g.r. n. XI/3530 del 5 ago-
sto 2020 «Determinazioni in merito al trattamento informativo ed 
economico della ricerca anticorpi anti SARS-COV-2 e test mole-
colare virus SARS-COVID2 (di cui alla d.g.r. XI/3132 del 12 mag-
gio  2020) e aggiornamenti sulle indicazioni relative all’esen-
zione D97 (di cui alla d.g.r. XI/3326 del 30 giugno 2020)», che 
aggiorna le previsioni della citata delibera;

Preso atto che, ad oggi, non è stata introdotta, a livello nazio-
nale, una specifica esenzione per i pazienti che sono stati affetti 
da COVID-19, che ricomprenda le indagini necessarie a monito-
rare nel tempo le sequele della malattia;

Ritenuto pertanto, al fine di supportare i pazienti colpiti dalla 
patologia COVID-19 ed in considerazione delle difficoltà deter-
minate da tale pandemia, di confermare l’esenzione regionale 
D97, nelle more dell’introduzione di un’eventuale specifica esen-
zione a livello nazionale;

Ritenuto pertanto di prevedere che sul territorio regionale le 
indagini utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia 
COVID 19, riportate nell’allegato 1 alla d.g.r. n. XI/3326/2020, 
come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/3530/2020, siano erogate in 
esenzione (esenzione regionale temporanea D97) sino al 31 di-
cembre 2020, ovvero fino alla data di introduzione dell’esenzio-
ne nazionale, se antecedente;

Precisato che:

•	il diritto all’esenzione viene riconosciuto se la data della 
prescrizione da parte del medico rientra nell’intervallo di 
tempo di vigenza dell’esenzione;

•	risultano confermate le ulteriori disposizioni relative all’esen-
zione D97 previste dalla d.g.r. n. XI/3326/2020, come aggior-
nata dalla d.g.r. n. XI/3530/2020;

Precisato inoltre che:

•	in base al monitoraggio effettuato sulle attività erogate con 
esenzione D97, l’impatto economico del presente provve-
dimento è confermato in euro 4,4 milioni in relazione alla 
mancata entrata per esenzione dalla compartecipazione 
alla spesa per il periodo dal 6 luglio  2020  al 31 dicem-
bre 2020;

•	gli effetti delle disposizioni di cui al presente provvedimento 
dovranno essere ricondotti nell’ambito più ampio della re-
visione della programmazione di cui al punto 12 della DGR 
n. XI/2906/2020;

•	i costi per le prestazioni previste nel presente provvedimento 
e le mancate entrate per esenzione dalla compartecipa-
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zione alla spesa, derivanti dal presente provvedimento con-
corrano all’insieme delle misure di sanità pubblica poste in 
essere per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e che, pertanto, saranno oggetto di specifica 
rendicontazione da trasmettere al Commissario straordina-
rio per l’emergenza anche al fine del riconoscimento eco-
nomico;

Precisato che sono in capo alle ATS le azioni di monitoraggio 
in tema di corretto utilizzo dell’esenzione D97;

Richiamto il punto 17 del deliberato della d.g.r. n.  3530 del 
05 agosto 2020 che prevede:

•	«di estendere anche ai Medici di Assistenza Primaria e ai 
Pediatri di Libera Scelta l’utilizzo dell’esenzione D97, per le 
prestazioni e secondo i criteri previsti dalla d.g.r. XI/3132 del 
12 maggio  2020  «Determinazioni in merito al trattamento 
informativo ed economico della prestazione test molecola-
re virus SARS-COVID2»;

Dato atto che, per mero errore materiale, è stato indica-
to il riferimento alla d.g.r. n. XI/3132/2020 anziché alla d.g.r. n. 
XI/3326/2020;

Ritenuto pertanto di rettificare, per mero errore materia-
le, il punto 17 del deliberato della d.g.r. n. XI/3530 del 5 ago-
sto 2020 come segue:

 − «di estendere anche ai Medici di Assistenza Primaria e ai 
Pediatri di Libera Scelta l’utilizzo dell’esenzione D97, per le 
prestazioni e secondo i criteri previsti dalla d.g.r. 3326 del 
30 giugno 2020 «Disposizioni per la gestione dell’emergen-
za sanitaria da COVID-19 – Esenzione P01 e nuova esenzio-
ne regionale D97»;

Ritenuto di prevedere la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Por-
tale Istituzionale di Regione Lombardia;

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

1. di prevedere che sul territorio regionale le indagini utili a 
monitorare nel tempo le sequele della malattia COVID 19, ripor-
tate nell’allegato 1 alla d.g.r. n. XI/3326/2020, come aggiornata 
dalla d.g.r. n. XI/3530/2020, siano erogate in esenzione (esen-
zione regionale temporanea D97) sino al 31 dicembre 2020, ov-
vero fino alla data di introduzione dell’esenzione nazionale, se 
antecedente;

2. di precisare che:

•	il diritto all’esenzione viene riconosciuto se la data della 
prescrizione da parte del medico rientra nell’intervallo di 
tempo di vigenza dell’esenzione;

•	risultano confermate le ulteriori disposizioni relative all’esen-
zione D97 previste dalla d.g.r. n. XI/3326/2020, come aggior-
nata dalla d.g.r. n. XI/3530/2020;

3. di precisare che:

•	in base al monitoraggio effettuato sulle attività erogate con 
esenzione D97, l’impatto economico del presente provve-
dimento è confermato in euro 4,4 milioni, già previsti nella 
d.g.r. n. XI/3326/2020, in relazione alla mancata entrata per 
esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il perio-
do dal 6 luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

•	gli effetti delle disposizioni di cui al presente provvedimento 
dovranno essere ricondotti nell’ambito più ampio della re-
visione della programmazione di cui al punto 12 della d.g.r. 
n. XI/2906/2020;

•	i costi per le prestazioni previste nel presente provvedimento 
e le mancate entrate per esenzione dalla compartecipa-
zione alla spesa, derivanti dal presente provvedimento con-
corrano all’insieme delle misure di sanità pubblica poste in 
essere per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e che, pertanto, saranno oggetto di specifica 
rendicontazione da trasmettere al Commissario straordina-
rio per l’emergenza anche al fine del riconoscimento eco-
nomico;

4. di precisare che sono in capo alle ATS le azioni di monito-
raggio in tema di corretto utilizzo dell’esenzione D97;

5. di rettificare, per mero errore materiale, il punto 17 del deli-
berato della d.g.r. n. 3530 del 5 agosto 2020 come segue:

 − «di estendere anche ai Medici di Assistenza Primaria e ai 
Pediatri di Libera Scelta l’utilizzo dell’esenzione D97, per le 
prestazioni e secondo i criteri previsti dalla d.g.r. 3326 del 
30 giugno 2020 «Disposizioni per la gestione dell’emergen-

za sanitaria da COVID-19 – Esenzione P01 e nuova esenzio-
ne regionale D97»;

6. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Isti-
tuzionale di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura
D.d.g. 9 settembre 2020 - n. 10414
Approvazione delle graduatorie ed assegnazione dei 
contributi a valere sul bando «R-esistiamo insieme in 
Lombardia» Per Il Sostegno A Sale Cinematografiche, Sale Da 
Spettacolo E Musei A Seguito Dell’emergenza Epidemiologica 
Da COVID-19 - l.r. 25/2016 – Anno 2020».

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 che:

•	all’art. 1 stabilisce, tra le finalità da perseguire, la diffusio-
ne della conoscenza e ampliamento della fruizione del 
patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul 
territorio della Lombardia, la promozione delle espressioni 
artistiche e delle forme di spettacolo, la promozione della 
creatività, dell’innovazione, della imprenditorialità nel setto-
re culturale;

•	all’art. 16 promuove e coordina lo sviluppo dei musei del 
suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in 
essi conservato promuove all’art. 32 lo spettacolo dal vivo, 
all’art. 33 le attività cinematografiche e audiovisive, all’art. 
34 le sale da spettacolo;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Le-
gislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con 
particolare riferimento ai risultati attesi 100.Econ.5.1 «Promo-
zione e valorizzazione di istituti e luoghi della cultura» e104. 
Econ.5.2 «Promozione dello spettacolo, del cinema e dell’arte 
contemporanea»;

Richiamate: 

•	la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale 
per la cultura 2020 – 2022, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ot-
tobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
riordino normativo;

•	la d.g.r. XI/ 3297 del 30 giugno 2020 «Programma operati-
vo annuale per la cultura 2020, previsto dall’art.9 della l.r. 7 
ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale 
- Riordino normativo»;

Richiamati altresì: 

•	la d.g.r. XI/3327 del 30 giugno 2020 «Approvazione dei re-
quisiti e criteri per la predisposizione del bando «R-esistiamo 
insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti che gestisco-
no sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – l.r. 
25/2016;

•	il d.d.g. 7448 del 1° luglio 2020 «Approvazione del bando 
«R-esistiamo insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti 
che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo 
e musei a seguito dell’emergenza epidemiologica da co-
vid-19 – l.r. 25/2016;

Richiamato il d.d.g. n. 8459 del 15 luglio 2019 avente a ogget-
to: «Costituzione del Nucleo di valutazione del bando «R-esistia-
mo insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti che gestisco-
no sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – l.r. 25/2016 », co-
sì come integrato dal d.d.g. n. 8617 del 17 luglio 2020;

Preso atto che sono pervenute, tramite la procedura Bandi 
Online n. 96 domande di cui

•	n.ro 51 sulla linea A,

•	n.ro 22 sulla linea B,

•	n.ro 23 sulla linea C; 
Dato atto che al sopracitato Nucleo di valutazione spetta la 

verifica dell’ammissibilità formale e la valutazione di merito delle 
domande presentate (punto C.3 «Istruttoria» del bando di cui al 
d.d.s. n. 7448/2020); 

Dato atto che il Nucleo di valutazione 

•	si è insediato in data 16 luglio 2020 per procedere al sorteg-
gio ai fini del controllo per la verifica dell’autocertificazione 
resa ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e per stabilire 
le modalità istruttorie; 

•	si è riunito nelle sedute del 24, 30 luglio, 4 e 11 agosto, 1° 
settembre 2020 per l’esame dell’ammissibilità formale, l’as-
segnazione dei punteggio e la definizione dei contributi per 
le domande presentate sulle linee A, B e C, come attestato 

dai verbali agli atti della Direzione Generale Autonomia e 
Cultura; 

Preso atto che a seguito dell’istruttoria formale:
Relativamente alla linea A 

 − sono risultate ammesse alla valutazione di merito n.  50 
domande; 

 − non sono state ammesse all’istruttoria di merito n.  1 
domande;

Relativamente alla linea B 
 − sono risultate ammesse alla valutazione di merito n.  15 
domande; 

 − non sono state ammesse all’istruttoria di merito n.  7 
domande;

Relativamente alla linea C
 − sono risultate ammesse alla valutazione di merito n.  22 
domande;

 − non è risultata ammessa alla valutazione di merito n.  1 
domanda;

Dato atto che a seguito dell’istruttoria di merito svolta dal Nu-
cleo di valutazione come riportato dal verbale dei giorni 30 lu-
glio, 4 agosto e 1° settembre 2020, agli atti della Direzione Gene-
rale Autonomia e Cultura, e sulla base dei criteri di valutazione 
previsti nel bando (art.C3.c) sono stati assegnati i punteggi rela-
tivi alle 50 domande ammesse all’istruttoria di merito sulla linea 
A, alle 15 domande ammesse all’istruttoria di merito sulla linea B 
e alle 22 domande ammesse all’istruttoria di merito sulla linea C; 

Visti la d.g.r. n. XI/3327 del 30 giugno 2020 ed il bando appro-
vato con d.d.g. 7448 del 1° luglio 2020 che hanno stabilito:

•	una dotazione complessiva pari a € 1.300.000,00 ap-
postata sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020: 
cap. 5.02.204.12082 € 900.000,00 e cap. 5.02.204.12083 € 
400.000,00, 

•	che le risorse destinate alle sale cinematografiche e al-
le sale da spettacolo (Linee A e B) ammontano a euro 
900.000,00 e che le risorse destinate a musei e raccolte mu-
seali (Linea C) ammontano euro 400.000,00;

•	che, a seguito delle domande pervenute e valutate ammis-
sibili, saranno appostate le necessarie risorse sui capitoli di 
bilancio in coerenza con la tipologia della natura giuridica 
dei beneficiari;

•	che tali somme potranno essere incrementate qualora si 
dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori di-
sponibilità di risorse, al fine di procedere allo scorrimento 
della graduatoria e/o all’incremento dei contributi erogati;

Visto l’elevato numero di domande presentate dai soggetti 
sulle linee A, B e C del bando «R-esistiamo insieme in Lombardia»;

Valutato opportuno riconoscere un contributo a tutti i soggetti 
ammessi all’istruttoria tecnica sulle linee A, B e C del bando «R-
esistiamo insieme in Lombardia»;

Ritenuto opportuno incrementare le somme stanziate per 
bando «R-esistiamo insieme in Lombardia» per un ammontare 
pari ad euro 500.000,00 appostate sui capitoli 12082 e 12083 sul 
bilancio regionale 2020; 

Visto che, come previsto dall’art.C3.e del bando, a seguito 
dell’applicazione dei criteri di valutazione sono stati assegnati i 
contributi, per un totale complessivo degli interventi ammessi e 
finanziati pari ad euro 1.800.000,00 e sono state definite due gra-
duatoria, una per le linee A e B e una per la linea C, di cui agli 
allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto quindi di assegnare i contributi indicati negli allegati 
A e B agli 87 soggetti ammissibili e finanziabili;

Ritenuto pertanto opportuno approvare i seguenti elenchi, al-
legati parti integranti e sostanziali del presente decreto: 

•	Allegato A: Graduatoria delle domande ammesse e finan-
ziate sulle linee A e B con indicazione del contributo con-
cesso; 

•	Allegato B: Graduatoria delle domande ammesse e finan-
ziate sulla linea C con indicazione del contributo concesso;

•	Allegato C: Elenco domande non ammesse alla fase di 
istruttoria tecnica sulle linee A e B e relative motivazioni;

•	Allegato D: Elenco domande non ammesse della linea C 
alla fase di istruttoria tecnica e relative motivazioni;

Dato atto che, in materia di aiuti di stato, la d.g.r. 30 giugno 
2020 n. XI/3327 e il d.d.g. n. 7448 del 1 luglio 2020 hanno stabilito 
che i contributi che saranno assegnati a valere sulle linee A) e 
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B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da 
spettacolo del bando «R-esistiamo insieme Lombardia» si inqua-
drano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della 
Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 
1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID- 19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla 
medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fatta 
salva la possibilità per Regione Lombardia, in qualità di sogget-
to concedente e responsabile del procedimento, di inquadrare 
d’ufficio singoli aiuti nel Regime de minims di cui al Regolamen-
to  (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle 
attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 
18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 
2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime qua-
dro della disciplina degli aiuti SA.57021;

Verificato che tutte le domande ammesse e finanziate sono 
state presentate da soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 
non erano imprese in difficoltà;

Ritenuto pertanto di inquadrare le domande ammesse e fi-
nanziate nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della 
Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 
1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID- 19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla 
medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020

Visto il decreto 31 maggio 2017, n.115, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

Dato atto che, ai sensi del «Regolamento per il funzionamento 
del Registro Nazionale degli aiuti di Stato» approvato con decre-
to n.115 del 31 maggio 2017 sono stati acquisiti agli atti la «Visu-
ra aiuti» e la «Visura Deggendorf» dei succitati soggetti benefi-
ciari di contributo ed i medesimi aiuti sono stati registrati in RNA; 

Preso atto che l’art. C.4 del bando prevede il contributo ven-
ga erogato a seguito dell’ammissibilità della domanda in un’u-
nica soluzione;

Dato atto che le risorse assegnate a soggetti beneficiari clas-
sificati come imprese sono pari a € 1.048.667,00 e che sul capi-
tolo 5.02.104.12082 sono attualmente disponibili € 1.046.875,00; 

Richiamata la richiesta di variazione compensativa ai sensi 
della l.r. 19/2012 presentata dalla D.G. Autonomia e Cultura con 
protocollo L1.2020.0003770 del 07 agosto 2020 al fine di appo-
stare le risorse necessarie sul capitolo 5.02.104.12082 per l’ade-
guamento al piano dei conti secondo la natura giuridica dei 
beneficiari;

Verificata la regolarità contributiva di n. 82 beneficiari soggetti 
a verifica come da DURC agli atti;

Verificato che n. 4 soggetti beneficiari non sono soggetti a ve-
rifica della regolarità contributiva;

Preso atto altresì che per n.  1 soggetto (ELLEVISPETTACOLI 
S.R.L. - cod. beneficiario n. 996446) sono tuttora in corso le verifi-
che in merito al pagamento del contributo;

Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capi-
toli 5.02.104.12083 e 5.02.104.12082 del bilancio 2020 al quale 
imputare la spesa;

Ritenuto pertanto di:

•	procedere a impegnare e contestualmente liquidare i con-
tributi concessi a favore degli 86 soggetti delle linee A), B) 
e C) per i quali è stata verificata la regolarità contributiva 
per una cifra complessiva pari a euro 1.798.208,00 così ri-
partita: 

 − € 751.333,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 
2020

 − € 1.046.875,00 sul capitolo 5.02.104.12082 del bilancio 
2020

•	procedere ad un impegno parziale pari a euro 18.208,00 
e per il soggetto ELLEVISPETTACOLI S.R.L. (cod. beneficiario 
n.  996446), a cui è assegnato un contributo pari a euro 
20.000,00, rinviando l’integrazione dell’impegno e della li-
quidazione del contributo assegnato con il presente atto 
successivamente alla variazione compensativa al fine di 
adeguarsi al piano dei conti secondo la natura giuridica 
dei beneficiari;

Dato atto che il bando approvato con d.d.g. n. 7448 del 1° 
luglio 2020 stabilisce al punto C.3.a «Modalità e tempi di ero-

gazione dell’agevolazione» che il procedimento di valutazione 
e di assegnazione degli interventi finanziari si concluderà entro 
45 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata 
all’art. C.1 (23 luglio 2020), ferma restando la possibilità per Re-
gione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o 
chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti ter-
mini sino alla completa produzione della documentazione og-
getto di richiesta che dovrà pervenire entro 5 giorni solari dalla 
richiesta;

Dato atto che nel corso dell’attività istruttoria è stato neces-
sario richiedere chiarimenti per alcune pratiche e che è stata 
sospesa la decorrenza dei 45 giorni per la conclusione del pro-
cedimento di valutazione e assegnazione degli interventi finan-
ziari per 5 giorni solari;

Dato atto quindi che il presente provvedimento conclude il re-
lativo procedimento nei termini previsti dal bando; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Direzione Generale Autonomia e Cultura individuate 
dalle d.g.r.XI/5 del 4 aprile 2018, n.XI/126 del 17 maggio 2018 e 
n.XI/182 del 31 maggio 2018 e ss.mm.ii.; 

Vista la l.r.7 luglio 2008, n.20 e successive modifiche e integra-
zioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura; 

Attestato che contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 
del d.lgs.33/2013 nonché alla pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.regione.
lombardia.it; 

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

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

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

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

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

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

DECRETA
1. Di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostan-

ziali del presente decreto relativi al bando «R-esistiamo insieme 
in Lombardia» per il sostegno a sale cinematografiche, sale da 
spettacolo e musei a seguito dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 - l.r. 25/2016 – anno 2020»: 

•	Allegato A: Graduatoria delle domande ammesse e finan-
ziate con indicazione del contributo concesso – Linee A e B 
(soggetti che gestiscono sale cinematografiche e sale da 
spettacolo); 

•	Allegato B: Graduatoria delle domande ammesse e finan-
ziate sulla linea C (musei e raccolte museali) con indicazio-
ne del contributo concesso;

•	Allegato C: Elenco domande non ammesse alla fase di 
istruttoria tecnica e relative motivazioni – Linee A e B (sog-
getti che gestiscono sale cinematografiche e sale da spet-
tacolo);

•	Allegato D: Elenco domande non ammesse della linea C 
(musei e raccolte museali) alla fase di istruttoria tecnica e 
relative motivazioni;

http://www.regione.lombardia.it
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2. di dare atto che i contributi concessi col presente provvedi-
mento, pari a € 1.800.000,00 trovano copertura nella dotazione 
complessiva sui capitoli n. 12083 e 12082 dell’esercizio finanzia-
rio 2020;

3. di prendere atto che i contributi concessi sulle linee A e B ai 
sensi del presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della 
disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. 
della Comunicazione della Commissione Europea approvata 
con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia nell’attuale emergenza del COVID- 19» e ss.mm.ii, nei 
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed 
all’art. 54 del d.l. 34/2020;

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

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

BANDO R-ESISTIAMO 
- LINEA A - IMPRESE

61922 5.02.104.12082 802.365,00 0,00 0,00

BANDO R-ESISTIAMO 
- LINEA A - IMPRESE 

(2)
61925 5.02.104.12082 144.094,00 0,00 0,00

BANDO R-ESISTIAMO 
2020 - ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE

61898 5.02.104.12083 80.000,00 0,00 0,00

BANDO R-ESISTIAMO 
2020 - LINEA C MUSEI

62001 5.02.104.12083 499.000,00 0,00 0,00

BANDO R-ESISTIAMO 
SALE DA SPETTACO-

LO - 2020 CAP 12082 
IMPRESE

61895 5.02.104.12082 82.208,00 0,00 0,00

ELLEVISPETTACOLI 
S.R.L.

996446 5.02.104.12082 18.208,00 0,00 0,00

BANDO R-ESISTIAMO 
- LINEA A - ISP

61920 5.02.104.12083 172.333,00 0,00 0,00

5. di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da 

liquidare

BANDO R-ESI-
STIAMO - LINEA 

A - IMPRESE
61922 5.02.104.12082 2020/0/0 802.365,00

BANDO 
R-ESISTIAMO - 

LINEA A - IMPRE-
SE (2)

61925 5.02.104.12082 2020/0/0 144.094,00

BANDO 
R-ESISTIAMO 
2020 - ISTITU-

ZIONI SOCIALI 
PRIVATE

61898 5.02.104.12083 2020/0/0 80.000,00

BANDO 
R-ESISTIAMO 

2020 - LINEA C 
MUSEI

62001 5.02.104.12083 2020/0/0 499.000,00

BANDO R-
ESISTIAMO SALE 
DA SPETTACO-
LO - 2020 CAP 
12082 IMPRESE

61895 5.02.104.12082 2020/0/0 82.208,00

BANDO 
R-ESISTIAMO - 
LINEA A - ISP

61920 5.02.104.12083 2020/0/0 172.333,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

61922 BANDO R-ESISTIAMO - LINEA 
A - IMPRESE

61925 BANDO R-ESISTIAMO - LINEA 
A - IMPRESE (2)

61898 BANDO R-ESISTIAMO 2020 - 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

62001 BANDO R-ESISTIAMO 2020 - 
LINEA C MUSEI

61895 BANDO R-ESISTIAMO SALE 
DA SPETTACOLO - 2020 CAP 

12082 IMPRESE

61920 BANDO R-ESISTIAMO - LINEA 
A - ISP

6 di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti 
ritenute:

Cod. B/R
Cod.

Ritenuta
Imponibile

Importo 
ritenuta

Accerta-
mento

Capitolo

61922 1045 802.365,00 32.094,60 2020 / 1 / 0 9.0100.01.8158

61925 1045 144.094,00 5.763,76 2020 / 1 / 0 9.0100.01.8158

61898 1045 48.000,00 1.920,00 2020 / 1 / 0 9.0100.01.8158

62001 1045 272.000,00 10.880,00 2020 / 1 / 0 9.0100.01.8158

61895 1045 82.208,00 3.288,32 2020 / 1 / 0 9.0100.01.8158

61920 1045 172.333,00 6.893,32 2020 / 1 / 0 9.0100.01.8158

7. di rinviare l’integrazione dell’impegno e della liquidazione 
del contributo assegnato con il presente atto successivamente 
alla variazione compensativa per il soggetto ELLEVISPETTACOLI 
S.R.L. (cod. beneficiario n. 996446);

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

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombar-
dia.it

Il direttore 
Ennio Castiglioni

——— • ———

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


Serie Ordinaria n. 37 - Venerdì 11 settembre 2020

– 26 – Bollettino Ufficiale

N. ID PRATICA DENOMINAZIONE Tipo di intervento PUNTEGGIO CONTRIBUTO CONCESSO CODICE COR

1 2285652 ANTEO S.P.A. Linea A 60 150.000,00 €                        2746110

2 2287106 COGES SPA Linea A 55 53.000,00 €                          2746111

3 2289597 CIN. CIN. S.P.A. Linea A 55 57.000,00 €                          2746112

4 2285719 S.I.E.C. - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT CORPORATION - S.R.L. Linea A 50 30.013,00 €                          2746113

5 2285659 PIGIESSE PROTTI GESTIONE SPETTACOLI - S.R.L. Linea A 50 22.072,00 €                          2746114

6 2285639 I MORETTI GROUP S.R.L. Linea A 50 29.717,00 €                          2746115

7 2290438 "FILMSTUDIO 90" Linea A 50 21.705,00 €                          2746116

8 2285795 CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. Linea B 50 42.208,00 €                          2746424

9 2292637 MASTERCINE SAS DI VALERIA MASTRORILLI Linea A 50 13.621,00 €                          2746117

10 2285755 FUORISCHERMO - CINEMA & DINTORNI - SOC. COOP. A R.L. Linea A 45 18.982,00 €                          2746119

11 2286230 IMMOBILIARE COLIBRI S.A.S. DI ALBERTO MASSIRONE & C. Linea A 45 18.842,00 €                          2746118

12 2289516 ATLANTIS CINEMA SAS DI LAURELLI RICCARDO & C. Linea A 45 12.434,00 €                          2746120

13 2286119 PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA Linea A 45 12.358,00 €                          2746121

14 2285974 BARZ AND HIPPO S.N.C. DI CORTI PAOLA EMMA & C. Linea A 45 26.937,00 €                          2746122

15 2287537 TIDIEMMETEATRI S.R.L. O, IN FORMA ABBREVIATA, TDMTEATRI S.R.L. Linea A 45 12.297,00 €                          2746124

16 2286063 PARROCCHIA DI S. LORENZO Linea A 45 12.303,00 €                          2746125

17 2287305 BRUGNOLI GIORGIO Linea A 45 12.244,00 €                          2746126

18 2287203 PARROCCHIA SANTO STEFANO Linea A 45 12.321,00 €                          2746128

19 2288322 PROGETTO LUMIERE S.R.L. - Linea A 45 19.547,00 €                          2746130

20 2293125 CLIO SAVONA S.R.L. Linea A 45 18.690,00 €                          2746131

21 2293039 NEXO S.R.L. Linea A 45 38.783,00 €                          2746132

22 2285649 ALPI MARK S.R.L. Linea A 40 11.418,00 €                          2746135

23 2285636 S.A.S. SERVIZIO ASSISTENZA SALE Linea A 40 23.814,00 €                          2746136

24 2293156 CULT SERVICE 2000 S.R.L. Linea A 40 11.337,00 €                          2746137

25 2286894 PARROCCHIA DEI SS.MM. PROTASO E GERVASO Linea A 35 11.255,00 €                          2746138

26 2286442 PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO Linea A 35 11.654,00 €                          2746139

27 2285621 PARROCCHIA SANT'EUSTORGIO - SALA DELLA COMUNITÃ¿ Linea A 35 11.291,00 €                          2746141

28 2289861 CINEPROPOSTA SOCIETA' COOPERATIVA Linea A 35 11.525,00 €                          2746143

29 2291956 PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO Linea A 35 11.632,00 €                          2746144

30 2287596 MOVIE PLANET S.R.L. Linea A 30 40.000,00 €                          2746147

31 2292756 "CINELANDIA S.P.A." Linea A 30 40.000,00 €                          2746148

32 2287088 PORTA NOVA S.R.L. Linea A 27 20.000,00 €                          2746149

33 2285624 "IMMOBILIARE DELL'ARTE - S.R.L." Linea A 25 30.000,00 €                          2746150

34 2286565 KING S.R.L. Linea A 25 30.000,00 €                          2746151

35 2286457 MULTIPLEX PORTE FRANCHE S.R.L. Linea A 25 20.000,00 €                          2746152

36 2286696 PROCINE S.R.L. Linea A 22 20.000,00 €                          2746153

37 2285614 FLASH COLOR S.P.A. Linea A 20 40.000,00 €                          2746154

38 2286654 ARCADIA S.R.L. Linea A 20 30.000,00 €                          2746157

39 2287960 ELLEVISPETTACOLI S.R.L. Linea B 20 20.000,00 €                          2746353

40 2289608 CO.MI.CI. S.R.L. Linea A 20 20.000,00 €                          2746158

41 2291311 LAB 80 FILM SOCIETA' COOPERATIVA Linea A 20 8.000,00 €                             2746159

42 2293354 PGA 2 S.R.L. Linea A 20 12.000,00 €                          2746160

43 2285638 GESTIONI CINEMATOGRAFICHE SRL Linea A 17 20.000,00 €                          2746161

44 2285817 SANTERIA S.R.L. Linea B 17 8.000,00 €                             2746486

45 2286003 ISTITUTO SUORE DI SANTA DOROTEA DI CEMMO Linea B 15 12.000,00 €                          2746378

46 2287846 Associazione Culturale Campoteatrale Linea B 15 8.000,00 €                             2746385

47 2287062 FOREO S.R.L. Linea A 15 20.000,00 €                          2746162

48 2285752 PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE Linea B 15 8.000,00 €                             2746415

49 2289689 SHOW BEES SRL Linea B 15 12.000,00 €                          2746375

50 2289546 FAMA FANTASMA S.R.L. Linea B 15 12.000,00 €                          2746407

51 2286546 COOPERATIVA SOCIALE IL VISCONTE DI MEZZAGO Linea B 15 8.000,00 €                             2746381

52 2289671 CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA Linea A 15 8.000,00 €                             2746203

53 2291729 C.R.C. IL TREBBO Linea B 15 8.000,00 €                             2746443

54 2286562 "PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA" Linea A 10 8.000,00 €                             2746204

BANDO R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA
ALLEGATO A - Graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati con indicazione del contributo concesso – Linee A e B 
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BANDO R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA
ALLEGATO A - Graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati con indicazione del contributo concesso – Linee A e B 

55 2286909 PARROCCHIA DEI SS PIETRO E PAOLO APOSTOLI Linea A 10 8.000,00 €                             2746205

56 2286400 PARROCCHIA DI S. LORENZO Linea B 10 8.000,00 €                             2746416

57 2291601 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA E S.GIOVANNI BATTISTA Linea A 10 8.000,00 €                             2746207

58 2290756 C.T.G. S.R.L. Linea A 10 12.000,00 €                          2746208

59 2285648 SEVESIA FILMS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Linea A 5 8.000,00 €                             2746211

60 2285705 CENTRO CULTURALE CITTA' VIVA Linea A 5 12.000,00 €                          2746213

61 2286809 PARROCCHIA CRISTO RE Linea A 5 8.000,00 €                             2746214

62 2286793 MUSE SOLIDALI SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE Linea B 5 8.000,00 €                             2746387

63 2287519 PARROCCHIA DI SS. EUSEBIO E MACCABEI Linea B 5 8.000,00 €                             2746432

64 2285729 PARROCCHIA COLLEGIATA SAN GIUSEPPE Linea B 5 12.000,00 €                          2746427

65 2285950 PARROCCHIA DEI SANTI AMBROGIO E SIMPLICIANO Linea B 5 8.000,00 €                             2746437
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N. ID PRATICA DENOMINAZIONE RICHIEDENTE DENOMINAZIONE MUSEO COMUNE PUNTEGGIO CONTRIBUTO CONCESSO

1 2285629 FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO Museo Villa e Collezione Panza, Villa Necchi Campiglio, Villa Della Porta 
Bozzolo, Villa Fogazzaro Roi, Villa del Balbianello VARI 60 50.000,00 €                               

2 2285819 Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona Museo del violino Antonio Stradivari CREMONA 55 50.000,00 €                               

3 2285625 FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA Pinacoteca dell'Accademia Carrara BERGAMO 50 50.000,00 €                               

4 2287919 ENTE VILLA CARLOTTA Villa Carlotta TREMEZZINA 45 41.000,00 €                               

5 2286801 Fondazione Accademia Tadini onlus Galleria dell'Accademia Tadini LOVERE 45 12.000,00 €                               

6 2289554 ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA Museo Internazionale della Croce Rossa CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 43 21.000,00 €                               

7 2288874 ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO Museo della Guerra Bianca in Adamello TEMU' 43 41.000,00 €                               

8 2290114 Fondazione Bergamo nella Storia Onlus Convento di S.Francesco, Museo Donizettiano, Rocca, Palazzo del Podestà BERGAMO 40 41.000,00 €                               

9 2286671 Mirabilia Onlus Museo Diocesano Francesco Gonzaga MANTOVA 38 12.000,00 €                               

10 2290183 Fondazione d'Arco Museo di Palazzo d'Arco MANTOVA 38 20.000,00 €                               

11 2290370 Fondazione Adriano Bernareggi Museo Diocesano Adriano Bernareggi BERGAMO 38 33.000,00 €                               

12 2285761 Fondazione S. Ambrogio per la Cultura Cristiana Museo Diocesano "Carlo Maria Martini" MILANO 35 41.000,00 €                               

13 2291686 PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA E S.GIACOMO Museo d'Arte e Cultura Sacra ROMANO DI LOMBARDIA 33 3.000,00 €                                 

14 2291296 FONDAZIONE UGO DA COMO Museo Casa del Podestà LONATO 33 12.000,00 €                               

15 2289681 Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea Museo di Fotografia Contemporanea CINISELLO BALSAMO 30 6.000,00 €                                 

16 2286350 ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA DI LAINATE-ONLUS Museo Civico Il Ninfeo di Lainate LAINATE 28 12.000,00 €                               

17 2286322 FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO Museo dell'Abbazia di Morimondo MORIMONDO 28 12.000,00 €                               

18 2292641 FONDAZIONE MUSEO DEL CICLISMO MADONNA DEL GHISALLO Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo MAGREGLIO 28 12.000,00 €                               

19 2290897 PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO Museo della Collegiata di Castiglione Olona CASTIGLIONE OLONA 28 5.000,00 €                                 

20 2286441 Fondazione PInAC Pinacoteca Internazionale dell'età evolutiva Aldo Cibaldi REZZATO 28 9.000,00 €                                 

21 2292995 Fondazione Franco Fossati WOW MILANO 28 12.000,00 €                               

22 2289454 La Città Ideale - The Ideal Town Museo del Mulino di Mora Bassa VIGEVANO 15 4.000,00 €                                 

BANDO R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA
ALLEGATO B - Graduatoria dei soggetti  ammessi e finanziati sulla linea C con indicazione del contributo concesso
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N. ID PRATICA DENOMINAZIONE TIPO INTERVENTO ESITO ISTRUTTORIA

1 2286104 CIRCOLO ARCI XANADU' Linea A Non ammissibile

2 2288578 LIVE CLUB S.R.L. Linea B Non ammissibile

3 2288800 MUSIC STATION S.R.L. Linea B Non ammissibile

4 2287260 ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA Linea B Non ammissibile

5 2291141 HUB MUSIC FACTORY S.R.L. Linea B Non ammissibile

6 2289742 ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI Linea B Non ammissibile

7 2287892 MELARIDO S.R.L. Linea B Non ammissibile

8 2291063 OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Linea B Non ammissibile
Mancanza del requisito Rispetto della tipologia dei 
beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1

Mancanza del requisito Rispetto della tipologia dei 
beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1

Mancanza del requisito Rispetto della tipologia dei 
beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1

Mancanza del requisito Rispetto della tipologia dei 
beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1

Mancanza del requisito “Essere in possesso dei
codici ISTAT - ATECO 2007 previsti dall’art. A.3”

Mancanza del requisito “Essere in possesso dei
codici ISTAT - ATECO 2007 previsti dall’art. A.3”

Mancanza del requisito Rispetto della tipologia dei 
beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1

BANDO R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA

ALLEGATO C - Elenco soggetti non ammessi alla fase di istruttoria tecnica e relative motivazioni – Linee A e B 

MOTIVAZIONE

Mancanza del requisito Rispetto della tipologia dei 
beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1
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N. Titolo pratica Numero protocollo Codice fiscale 
richiedente provincia comune Denominazione 

richiedente
denominazione 

museo Motivazione

1
2287837 - VENERANDA 
FABBRICA DEL DUOMO 

DI MILANO
L1.2020.0003367 01989950157 MILANO MILANO

VENERANDA 
FABBRICA DEL 

DUOMO DI MILANO
Museo del Duomo

Mancanza del requisito Rispetto 
della tipologia dei beneficiari 

come indicato agli artt. A.3 e B.3

BANDO R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA
ALLEGATO D- Elenco soggetti non ammessi alla fase di istruttoria tecnica e relative motivazioni – Linea C
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D.d.u.o. 8 settembre 2020 - n. 10346
Modifica del decreto n.  10198 del 
3 settembre 2020 «Determinazioni in ordine al controllo della 
specie storno per prevenire danni all’agricoltura mediante 
prelievo venatorio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della 
Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92 - d.g.r. 
23 giugno 2020 - n. XI/3274»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO  
DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA,  

USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO  
E POLITICHE FAUNISTICO – VENATORIE

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

Visto il decreto n. 10198 del 3 settembre 2020 «Determinazio-
ni in ordine al controllo della specie storno per prevenire danni 
all’agricoltura mediante prelievo venatorio, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. A) della dir. 2009/147/ce e degli artt. 19 e 19 bis 
della l. 157/92 - d.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3274», che stabilisce, 
tra l’altro, che ogni cacciatore autorizzato con provvedimento 
dell’ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale e della 
Provincia di Sondrio al controllo dello storno mediante prelievo 
venatorio nel periodo 1 settembre - 31ottobre 2020, possa prele-
vare, nel corso dell’intero periodo, un numero non superiore a 30 
capi complessivi;

Dato atto che:

•	sono pervenute entro il termine del 31 agosto 2020, fissato 
dalla d.g.r. n. 3274/2020 quale termine ultimo entro il quale 
far pervenire le richieste di autorizzazione da parte dei cac-
ciatori, quattro richieste di autorizzazione, ulteriori rispetto al-
le 260 richieste di cui al decreto n. 10198/2020 e di seguito 
elencate:

 − prot. n. M1.2020.183765, arrivata il 3 agosto 2020 e pro-
tocollata il 5 agosto 2020;

 − prot. n. M1.2020.194341, arrivata il 3 agosto 2020 e pro-
tocollata il 3 settembre 2020;

 − prot. M1.2020.195458 e n. M1.2020.195465, entram-
be arrivate via posta ordinaria con timbro postale del 
11 agosto 2020 e riscontrate tardivamente dal protocol-
lo, entrambe il 7 settembre 2020 ;

•	è pervenuta una richiesta di rinuncia, agli atti presso questa 
U.O., della domanda prot. n. M1.2020. 183045 del 4 ago-
sto 2020;

Ritenuto per quanto sopra esposto necessario modificare il 
decreto n. 10198 del 3 settembre 2020, nelle parti in cui speci-
fica il numero complessivo di richieste pervenute, sostituendo al 
numero 260 il numero 263;

Ritenuto altresì di disporre che quant’altro previsto dal decreto 
n. 10198/2020 rimanga invariato;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi forestali, 
Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politi-
che Faunistico – Venatorie individuate dalla d.g.r. XI/2795 del 31 
gennaio 2020;

Visto l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1. di modificare, nel testo del decreto n. 10198 del 3 settem-

bre 2020, la frase «PRESO ATTO che sono pervenute complessi-
vamente n. 260 richieste di autorizzazione» come segue: «PRESO 
ATTO che sono pervenute complessivamente n. 263 richieste di 
autorizzazione »;

2. di disporre che quant’altro previsto dal decreto n.  10198 
del 03 settembre 2020 rimanga invariato;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente
Roberto Daffonchio
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D.d.s. 9 settembre 2020 - n. 10446
Annullamento del decreto 31 luglio 2020, n.  9395 ai sensi 
della l. 241/90 art. 21 nonies relativo all’approvazione del 
disciplinare di affidamento in concessione delle acque del 
bacino di pesca 8 – Valle Seriana ai sensi dell’art. 134 comma 
2 l.r. 31/2008.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BERGAMO

Visti:

•	l’art 134 comma 2 della l.r. n. 31/08 - Titolo IX «Disposizioni 
sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio 
della pesca nelle acque della Regione», che prevede che 
la Regione possa affidare «la gestione dei corpi idrici o di 
parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni 
qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, pre-
feribilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i 
tratti gravati da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica»;

•	la d.g.r. n. 3030 del 6 aprile 2020 con la quale è stata ap-
provata la disciplina per l’affidamento in concessione dei 
Bacini di pesca individuati dal Regolamento n. 2/2018 so-
pra citato, demandando ai competenti dirigenti della Di-
rezione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi 
l’adozione dei decreti attuativi per ogni Bacino di pesca;

•	con d.d.s. n. 4948 del 25 aprile 2020 e n. 5389 del 6 mag-
gio  2020, sono stati individuati i responsabili del procedi-
mento di affidamento in concessione di ciascun bacino 
di pesca, per una funzionale ripartizione delle attività tra le 
articolazioni organizzative della D.G Agricoltura;

•	il Dirigente pro tempore AFCP Bergamo, con i decreti di cui so-
pra, è stato individuato quale Responsabile del procedimento 
per l’affidamento in concessione, tra gli altri, del bacino di pe-
sca 8 - Seriana;

•	il decreto 31 luglio 2020, n. 9395 assunto dal Dirigente pro 
tempore AFCP Bergamo con il quale è stato approvato il 
disciplinare per la concessione delle acque del bacino 8 
Valle Seriana, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 33 del 
13 agosto 2020;

Preso atto che tra i criteri di ammissibilità del disciplinare pubbli-
cato si evince un requisito di accesso all’articolo 5 punto 1, lettera 
a) che comporta una oggettiva limitazione alla partecipazione 
qualora il candidato non disponesse dell’incubatoio di Albino nel 
Bacino del Serio per il ripopolamento ittico nell’area oggetto di 
concessione;

Ravvisato che per quanto motivato al punto precedente verreb-
be compromesso l’interesse pubblico volto a garantire la più am-
pia platea di partecipanti onde poter selezionare ed individuare il 
miglior progetto gestionale nell’ambito del bacino in parola; 

Preso atto altresì che ad oggi non è pervenuta alcuna can-
didatura per cui l’annullamento del disciplinare in oggetto non 
arrecherebbe danno a potenziali terzi contro interessati;

Ritenuto per quanto sopra di annullare il decreto 31 luglio 2020, 
n. 9395 demandando a successivo provvedimento l’approvazione 
di un nuovo disciplinare al fine di consentire in tal modo adeguati 
tempi per prendere conoscenza dei contenuti del nuovo discipli-
nare assicurando la più ampia partecipazione al medesimo;

Visti, ai fini della competenza all’adozione del presente 
provvedimento:

•	la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leg-
gi Regionali in materia di organizzazione e personale»;

•	i provvedimenti della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. 
n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Primo Provvedimento Organizzativo 
2018», la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Secondo prov-
vedimento Organizzativo 2018», la d.g.r. n. XI/182 del 31 mag-
gio 2018 «Terzo rovvedimento Organizzativo» - approvazione 
del nuovo assetto 2 organizzativo e la d.g.r. n. XI/2190 del 30 
settembre 2019, «Nono Provvedimento Organizzativo»;

•	la d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Orga-
nizzativo 2018» con la quale Alberto Lugoboni è stato nomi-
nato dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e 
pesca – Bergamo;

DECRETA
1. di annullare ai sensi della l. 241/90 art. 21-nonies e per le 

ragioni riportate in premessa il decreto 31 luglio 2020, n. 9395;
2. di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito istituzio-

nale di Regione Lombardia; 
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto 

alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
 Il dirigente

Alberto Lugoboni
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D.d.s. 9 settembre 2020 - n. 10447
Annullamento decreto 31 luglio 2020, n. 9398 ai sensi della l. 
241/90 art. 21 nonies relativo all’approvazione del disciplinare 
di affidamento in concessione delle acque del bacino di 
pesca 7 – Valle Brembana ai sensi dell’art. 134 comma 2 l.r. 
31/2008. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BERGAMO

Visti:

•	l’art 134 comma 2 della l.r. n. 31/08 - Titolo IX «Disposizioni 
sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio 
della pesca nelle acque della Regione», che prevede che 
la Regione possa affidare «la gestione dei corpi idrici o di 
parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni 
qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, pre-
feribilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i 
tratti gravati da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica»;

•	la d.g.r. n. 3030 del 6 aprile 2020 con la quale è stata ap-
provata la disciplina per l’affidamento in concessione dei 
Bacini di pesca individuati dal Regolamento n. 2/2018 so-
pra citato, demandando ai competenti dirigenti della Di-
rezione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi 
l’adozione dei Decreti attuativi per ogni Bacino di pesca;

•	con d.d.s. n. 4948 del 25 aprile 2020 e n. 5389 del 6 mag-
gio  2020, sono stati individuati i responsabili del procedi-
mento di affidamento in concessione di ciascun bacino 
di pesca, per una funzionale ripartizione delle attività tra le 
articolazioni organizzative della D.G Agricoltura;

•	il Dirigente pro tempore AFCP Bergamo, con i decreti di cui 
sopra, è stato individuato quale Responsabile del procedi-
mento per l’affidamento in concessione, tra gli altri, del ba-
cino di pesca 7 - Valle Brembana;

•	il decreto 31 luglio 2020, n. 9398, assunto dal Dirigente pro 
tempore AFCP Bergamo, con il quale è stato approvato il 
disciplinare per la concessione delle acque del bacino 7 
Valle Brembana, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 33 
del 13 agosto 2020;

Preso atto che tra i criteri di ammissibilità del disciplinare pub-
blicato si evince un requisito di accesso all’articolo 5 punto 1, 
lettera a) che comporta una oggettiva limitazione alla parteci-
pazione qualora il candidato non disponesse di incubatoio itti-
co per il ripopolamento ittico nell’area oggetto di concessione;

Ravvisato che, per quanto motivato al punto precedente, ver-
rebbe compromesso l’interesse pubblico volto a garantire la più 
ampia platea di partecipanti così da poter selezionare ed indivi-
duare il miglior progetto gestionale nell’ambito del bacino;

Preso atto altresì che ad oggi non è pervenuta alcuna can-
didatura per cui l’annullamento del disciplinare in parola non 
arrecherebbe danno a potenziali terzi contro interessati;

Ritenuto per quanto sopra di annullare il decreto 31 luglio 2020, 
n. 9398 demandando a successivo provvedimento l’approvazione 
di un nuovo disciplinare al fine di consentire in tal modo adeguati 
tempi per prendere conoscenza dei contenuti del nuovo discipli-
nare assicurando la più ampia partecipazione al medesimo;

Visti, ai fini della competenza all’adozione del presente 
provvedimento:

•	la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leg-
gi Regionali in materia di organizzazione e personale»;

•	i provvedimenti della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 
XI/5 del 04 aprile 2018 «Primo Provvedimento Organizzativo 
2018», la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Secondo prov-
vedimento Organizzativo 2018», la d.g.r. n. XI/182 del 31 mag-
gio 2018 «Terzo rovvedimento Organizzativo» - approvazione 
del nuovo assetto 2 organizzativo e la d.g.r. n. XI/2190 del 30 
settembre 2019, «Nono Provvedimento Organizzativo»;

•	la d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Orga-
nizzativo 2018» con la quale Alberto Lugoboni è stato nomi-
nato dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e 
pesca – Bergamo;

DECRETA
1. di annullare ai sensi della l. 241/90 art. 21-nonies e per le 

ragioni riportate in premessa il decreto 31 luglio 2020, n. 9398;
2. di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito istituzio-

nale di Regione Lombardia; 
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto 

alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
 Il dirigente

Alberto Lugoboni
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D.d.u.o. 3 settembre 2020 - n. 10214
2014IT16RFOP012 – Concessione Controgaranzie ai destinatari 
finali relativamente al primo flusso delle operazioni garantite 
da parte dei confidi – mese di luglio 2020 - «Linea di intervento 
Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 15 aprile 2020, n. 
XI/3053 - POR FESR 2014 – 2020 - Azione III.3.D.1.1 – ID Bando 
RLO12020010542

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO  

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:

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

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

•	il Regolamento 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 sui citati Fondi; 

•	il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le re-
gole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
che modifica tra gli altri, i Regolamenti  (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, 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. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (cal-
colo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

•	la Comunicazione della Commissione «Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-
mia nell’attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 
marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. che prevede tra l’al-
tro aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;

•	il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamen-
ti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 
per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 
settori delle loro economie in risposta all’epidemia di CO-
VID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Considerato che:

•	l’art. 37 (4) Reg. 1303/2013 e s.m.i. recita che:
 − qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanzia-
mento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è fi-
nalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa 
a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a di-
re capitale di costituzione e capitale di avviamento, di 
capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento 
delle attività generali di un’impresa o per la realizzazio-
ne di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o 
nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le 
norme dell’Unione applicabili in materia di aiuti di Stato 
e conformemente alle norme specifiche di ciascun fon-
do. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti 
materiali e immateriali nonché di capitale circolante 
nei limiti delle norme dell’Unione applicabili in materia 
di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato 

a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche inclu-
dere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in im-
prese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra 
investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari possono 
inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale 
circolante, se necessario come misura temporanea, al 
fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria 
pubblica»;

 − nell’ambito del pacchetto di «Misure eccezionali per 
l’impiego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di CO-
VID-19» oggetto di specifica risoluzione del Parlamen-
to Europeo del 17 aprile 2020, l’art. 25 bis delle Modifi-
che al Regolamento  (UE) n. 1303/2013, in particolare 
il comma 11, prevede che nei casi in cui gli strumenti 
finanziari forniscano sostegno alle PMI sotto forma di 
capitale circolante, non siano richiesti nel contesto dei 
documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggior-
nati o documenti equivalenti, né prove che consentano 
di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento 
finanziario sia stato utilizzato agli scopi previsti;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa 
Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» 
che all’art. 2, comma 1 lettera c) prevede interventi di facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e 
del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e 
la riorganizzazione dei Confidi»;

Richiamata la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regio-
nale di sviluppo della XI legislatura» che tra gli obiettivi regionali 
individua l’accesso al credito anche tramite il consolidamento 
del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e del-
le modalità previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), della l.r. 11/2014;

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: 
in particolare, con l’Azione III.3.d.1.1 (Azione 3.6.1 dell’Accordo 
di Programma) si intende promuovere il potenziamento del siste-
ma delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito, indivi-
duando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un’adeguata 
copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un 
effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Dato atto che l’architettura del «Sistema lombardo della ga-
ranzia» ha previsto un processo di integrazione e ottimizzazione 
dei Confidi con la strutturazione di un sistema sostenibile e sem-
plificato, caratterizzato da crescenti livelli di servizio e di accesso 
al credito per micro, piccole e medie imprese e dei liberi profes-
sionisti (MPMI) lombardi attraverso la razionalizzazione e ottimiz-
zazione del primo livello e il ripensamento del secondo livello di 
garanzia;

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 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e 
C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;

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

•	la d.g.r. 24 aprile 2015 n. X/3459 avente ad oggetto «At-
tuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia 
– Approvazione delle caratteristiche della linea di interven-
to «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha 
approvato le caratteristiche della line di intervento «Contro-
garanzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo 
livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai 
Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il 
decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;

•	la d.g.r. 31 luglio 2015 n. X/3961 con cui è stato istituito il 
Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul 
POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta Linea 
di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 
28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del me-
desimo Fondo;

•	la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4989 con cui si sono apportate 
alcune modifiche relative all’adesione dei soggetti richie-
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denti (Confidi) e alle caratteristiche dell’agevolazione;

•	la d.g.r. 28 gennaio 2019 n. XI/1184 con la quale è stata 
istituita la linea di intervento «Controgaranzie2», sono state 
approvate le caratteristiche della misura e individuata la 
dotazione iniziale in € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto 
gestore Finlombarda s.p.a.;

•	il decreto 3 giugno 2019, n. 7939 che, in attuazione della 
d.g.r. 1184/2019, approva l’Avviso «Linea di Intervento Con-
trogaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a 
€ 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito 
con d.g.r. 3961/2015; 

•	il decreto 23 luglio 2019, n. 10852 di approvazione dell’elen-
co di n. 9 Confidi ammessi ad operare sulla Linea di inter-
vento Controgaranzie 2 e che potranno essere convenzio-
nati con Finlombarda spa nonché la relativa assegnazione 
dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all’ar-
ticolo C.1.3 dell’Avviso;

Dato atto che:

•	con il decreto 20 maggio 2016, n. 4505 è stata approvata, 
in attuazione della d.g.r. 4989/2016, la proposta di Accordo 
di Finanziamento per la gestione del «Fondo di garanzia 
Controgaranzie» sottoscritto da Regione Lombardia e da 
Finlombarda s.p.a. in data 30 giugno 2016 con una quota 
iniziale di risorse pari a Euro 28.500.000,00 (n. 19220/RCC 
del 26 luglio 2016);

•	con il decreto 24 ottobre 2019, n. 15276 è stato approvato, 
in attuazione della d.g.r. 1184/2019, l’atto aggiuntivo all’Ac-
cordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombar-
da S.p.A. (n. 12630/RCC del 6 novembre 2019);

•	con il decreto 26 febbraio 2020, n. 2503 è stato approvato 
il secondo atto aggiuntivo all’Accordo di finanziamento tra 
Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a;

Richiamati:

•	la d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 avente ad oggetto: 
«2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 
- Attuazione l.r. 11/2014: Sistema lombardo della garanzia – 
Istituzione e approvazione delle caratteristiche della «Linea 
di intervento Controgaranzie 3»;

•	il decreto 23 aprile 2020, n.  4860 che, in attuazione della 
d.g.r. XI/3053 del 15 aprile 2020, ha approvato l’Avviso «Li-
nea di intervento Controgaranzie 3», con una dotazione fi-
nanziaria di € 7.500.000,00 a valere sul Fondo Controgaran-
zie istituito con d.g.r. 3961 del 31 luglio 2015, già trasferito 
totalmente al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;

•	il decreto 19 maggio 2020, n.  5955 avente ad oggetto 
«Approvazione dell’elenco dei Confidi con relativi plafond 
garantibili e cap ammessi ad operare sulla «Linea di inter-
vento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 3053 del 
15 aprile 2020 – Asse Prioritario III – Azione III.3.D.1.1»;

Dato atto che l’Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3» 
di cui al richiamato decreto 23 aprile 2020, n. 4860, in coeren-
za con quanto disposto dalla richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. 
XI/3053 stabilisce che:

•	le controgaranzie saranno concesse nei limiti previsti dal 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli Aiuti in «de minimis» 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, 
salvo (previa notifica unica statale o regionale) successivo 
inquadramento nel Quadro Temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer-
genza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 
1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i., nei limiti e per la durata del 
nuovo regime di aiuto;

•	l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di 
Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o re-
gionale e successivamente al termine di applicazione del 
Quadro Temporaneo, verrà demandata a provvedimento 
dirigenziale in particolare per la parte di disciplina degli 
aspetti tecnici relativi al calcolo dell’aiuto e del rispetto del-
la regola del cumulo;

Visto il Regolamento UE 2 luglio 2020, n. 972 che ha prorogato 
la validità del Regime de minims di cui al Reg. UE 1407/2013 fino 
al 31 dicembre 2023;

Valutata, successivamente alla notifica unica statale, l’op-
portunità di mantenere l’inquadramento in regime de minimis 
nell’ottica della complementarietà con le misure statali del Fon-
do Centrale di Garanzia;

Dato atto, pertanto, che:

•	la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi 

di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

•	gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/
società tra professionisti che si trovino in una delle situa-
zioni di insolvenza di cui all’art. 4.6 del Regolamento (UE) 
n. 1407/2013;

•	gli aiuti «de minimis» a valere sulla Linea di intervento non 
sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi 
costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento 
dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;

•	il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) avviene 
attraverso il metodo di cui alla decisione n. 182/2010, pro-
rogato nel 2013 da parte della Commissione;

•	le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichia-
razione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

•	attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

•	attesti di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di 
cui all’art. 4.6.a del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

•	fino al 1 luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui esercizio 
finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento, 
dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r.. 
445/2000 che 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 complessivo degli aiuti de minimis ri-
cevuti;

Considerato che, per la Linea Controgaranzie 3 la richiamata 
d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053:

•	individua quali soggetti che possono presentare domanda 
di partecipazione:

•	i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell’e-
lenco di cui all’art. 155 TUB (oppure 112 TUB come modifica-
to dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141) oppure all’Albo unico 
di cui all’art. 106 TUB;

•	i Confidi ammessi al convenzionamento sulla Linea Contro-
garanzie 2 con il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019, che 
non abbiamo chiesto il recesso entro 15 giorni dall’adozio-
ne della d.g.r. n. 3053/2020;

•	individua quali soggetti beneficiari della misura: le PMI (in-
cluse le Società tra professionisti – STP -o Società multidisci-
plinari – SM - iscritte nell’apposita sezione speciale del Regi-
stro delle imprese, ai sensi del d.m. 8 febbraio 2013 n. 34) e 
i liberi professionisti;

•	stabilisce che il beneficio è concesso nei limiti previsti 
dal Reg. (UE) 1407/2013 sugli aiuti de minimis, a fronte di 
operazioni finanziarie che dovranno rispondere ad una 
delle seguenti finalità (ex art 37 par. 4 del Regolamento 
UE 1303/2013): i) creazione di nuove imprese, ii) messa a 
disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) 
messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a 
disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività ge-
nerali dell’impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) pene-
trazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi 
prodotti viii) sostegno sotto forma di capitale circolante non 
legato a progetti di investimento;

Dato atto inoltre che il richiamato decreto 23 aprile 2020, 
n.  4860 di approvazione dell’Avviso stabilisce che gli otto (8) 
Confidi di cui al decreto 5955/2020 successivamente conven-
zionati con Finlombarda spa devono: 

•	effettuare, ai sensi dell’art. C.2.1.1 «Istruttoria effettuata dai 
Confidi», un’attività istruttoria finalizzata in particolare a:

 − acquisire la documentazione necessaria e verificarne 
la completezza;

 − verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei 
Soggetti beneficiari;

•	determinare l’aiuto in «de minimis» espresso in ESL, della 
Controgaranzia concedibile, mediante il metodo di cui al-
la decisione n. 182/2010 prorogato dalla Commissione nel 
2013 e verificarne la compatibilità con i limiti agli Aiuti in 
«de minimis»;

•	verificare, fino al 1 luglio 2020, per le imprese beneficiarie il 
cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di 
riferimento, la presenza di una dichiarazione sottoscritta ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 che informi su eventuali aiuti in «de 
minimis» ricevuti nell’arco degli ultimi 3 esercizi finanziari; 

•	verificare la presenza di una dichiarazione sottoscritta ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle 
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specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 
1407/2013 e di non trovarsi in una delle situazioni di insol-
venza di cui all’art. 4.6 a del Regolamento (UE) 1407/2013;

•	tramettere a Bandi online, ai sensi dell’art. C.2.1.2 «Moda-
lità di invio», le richieste di controgaranzie che rispettino i 
requisiti previsti per le operazioni finanziarie sottostanti di 
cui all’art. B.1.3 «Caratteristiche delle operazioni finanziarie» 
dell’Avviso;

Dato atto che l’agevolazione si configura come Controgaran-
zia, rilasciata a titolo gratuito, su portafogli di garanzie concessi 
dai Confidi;

Precisato che la linea di Intervento Controgaranzie 3 non 
prevede a favore dei Confidi, per l’attività da essi svolta, alcuna 
agevolazione, nemmeno in forma indiretta;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approva-
to il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni;

Dato atto che, in applicazione del d.m. 115/2017:

•	gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 115/2017 sono 
in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzati-
va «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese», quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione 
III.3.d.1.1.;

•	le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in 
«de minimis» di cui all’art. 14 del d.m. 115/2017 sono in ca-
rico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) conven-
zionati con Finlombarda s.p.a.;

Considerato che il richiamato decreto 23 aprile 2020, n. 4860 
di approvazione dell’Avviso prevede che:

•	Finlombarda spa svolga la propria attività istruttoria in base 
a quanto previsto dall’art. C.2.1.3 «Attività di istruttoria ef-
fettuata dal Gestore» e dagli Atti aggiuntivi all’Accordo di 
finanziamento;

•	il Responsabile del procedimento, a conclusione delle atti-
vità istruttorie svolte dai Confidi e da Finlombarda spa, fatta 
salva la disponibilità della dotazione finanziaria, approva 
con un proprio provvedimento, l’elenco delle controgaran-
zie ammissibili e non ammissibili a valere sulla presente Li-
nea di intervento ogni mese solare successivo a quello di 
richiesta di Controgaranzie da parte dei Confidi; 

Considerato che Finlombarda spa ha sottoscritto la conven-
zione prevista dall’art. C.1.4 «Termine per a sottoscrizione della 
Convenzione» dell’Avviso con tutti gli otto (8) Confidi ammessi 
dal richiamato decreto 19 maggio 2020, n. 5955 entro il termine 
del 31 maggio 2020;

Dato atto che i Confidi sono stati profilati e abilitati, dal Re-
sponsabile del procedimento, ad operare sul Registro Nazionale 
degli aiuti di Stato, come previsto dall’art. C.1.5 Profilazione dei 
Confidi su RNA» dell’Avviso; 

Dato atto, altresì, che il richiamato decreto 19 maggio 2020, 
n. 5955 prevede, in coerenza con le disposizioni di cui alla richia-
mata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053, l’ammissibilità, esclusiva-
mente in sede di prima applicazione, delle operazioni erogate o 
attivate a partire dal giorno 1 maggio 2020, per opportuna con-
tinuità rispetto alla Linea precedente Controgaranzie 2 aperta 
per operazioni erogate o attivate fino al 30 aprile 2020;

Verificato che i Confidi hanno trasmesso entro il 31 lu-
glio 2020 sulla piattaforma Bandi online il tracciato del flusso in-
formativo del mese di luglio 2020 contenente i dati identificativi 
di ciascuna Controgaranzia richiesta dal soggetto beneficiario, 
della garanzia rilasciata dal Confidi convenzionato con opera-
zioni attivate da maggio 2020;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. In qualità di soggetto gesto-
re, ai sensi dell’articolo C.2.1.3. «Attività istruttoria effettuata dal 
gestore» dell’Avviso ha provveduto:

•	ad effettuare l’istruttoria delle richieste di controgaran-
zie pervenute nel mese solare precedente (che solo per 
questo primo flusso sono relative ad operazioni attivate o 
erogate da maggio 2020) e in particolare a verificare la 
completezza documentale delle visure RNA ai sensi dell’art. 
C.2.1.2 comma 2 dell’Avviso nell’ambito delle richieste tra-
smesse dai Confidi tramite la piattaforma Bandi on linee;

•	a comunicare problematiche di natura tecnologica con-
nesse all’avvio della misura e che ciò ha comportato un 
supplemento dei tempi istruttori;

•	a trasmettere in data 25 agosto 2020 al Responsabile del 

Procedimento, attraverso la piattaforma informativa Bandi 
online, le risultanze degli esiti istruttori evidenziando che 
non si riscontrano garanzie non concesse e inviando gli 
allegati sotto indicati:

 − Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimen-
to» - primo flusso informativo del mese di luglio 2020;

 − Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - primo 
flusso informativo del mese di luglio 2020;

Recepite e fatte proprie le risultanze istruttorie derivanti dall’a-
nalisi dei suddetti flussi informativi effettuati dai Confidi e da Fin-
lombarda s.p.a. ciascuno per le parti di competenza;

Ritenuto, pertanto, con riferimento al flusso informativo del 
mese di luglio 2020 (riferito a operazioni attivate o erogate da 
maggio 2020) inviato dai Confidi entro il termine del 31 luglio 
2020 e sul quale Finlombarda spa ha effettuato le verifiche di cui 
all’art. C.2.1.3 «Attività istruttoria effettuata dal gestore» di proce-
dere all’approvazione dei seguenti allegati, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:

•	Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» – 
Tabella 1 e Tabella 2 – relativo al primo flusso informativo del 
mese di luglio 2020;

•	Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - primo flusso 
informativo del mese di luglio 2020;

Ritenuto in particolare che con il flusso informativo del mese 
di luglio si concedono le seguenti controgaranzie riferite al pla-
fond garantito e al relativo Cap come indicato nell’Allegato A 
tabella 1 e qui di seguito riportato:

 

 FLUSSO MESE DI LUGLIO 2020 

Confidi N. contro- 
garanzie 
presentate 

N. contro-
garanzie 
ammesse 

Plafond 
garantito 

CAP % Cap 
maturato 

ASCONFIDI LOMBARDIA 
 
 

48 48 1.831.331,69 8 146.506,54 

ASSOPADANAFIDI 
COOPERATIVA DI 
GARANZIA - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

2 2 40.000,00 

8 3.200,00 

CONFIDI SYSTEMA  
2 2 

198.800,00 8 15.904,00 

COOPERATIVA ARTIGIANA 
DI GARANZIA SOC. COOP. 

2 2 
28.000,00 8 2.240,00 

COOPERATIVA FIDI 
E GARANZIA DEL 
CREDITO PER ARTIGIANI 
E PICCOLE IMPRESE, 
SOCIETA' COOPERATIVA 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA" O IN FORMA 
ABBREVIATA "ARTFIDI 
LOMBARDIA S.C.R.L." 

1 1 12.000,00 8 960,00 

Sviluppo Artigiano Societa' 
consortile cooperativa di 
garanzia collettiva fidi 

32 32 925.600,00 
8 74.048,00 

 87 87 3.035.731,69  242.858,54 

 

Ritenuto di prendere atto dell’aggiornamento del plafond ga-
rantito, dell’importo del Cap e del Cap residuo per le successive 
escussioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decaden-
ze di cui all’Allegato A Tabella 2;

Stabilito che ogni Confidi provvederà a comunicare ai Desti-
natari finali l’ammissione o la non ammissione al beneficio della 
controgaranzia, evidenziando l’aiuto de minimis, eventualmente 
percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione Lorda 
(ESL);

Dato atto che:

•	l’art. D.5 dell’Avviso individua il Dirigente pro-tempore dell’U-
nità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno 
all’innovazione delle Imprese della Direzione Generale Svi-
luppo Economico, quale Responsabile del procedimento;

•	il presente provvedimento non è assunto nei termini previsti 
dall’Avviso in quanto non conclude questa fase del proce-
dimento amministrativo entro il mese solare successivo a 
quello di richiesta di controgaranzie da parte dei Confidi 
come previsto dall’art. C.2.2 «La concessione delle contro-
garanzie» dell’Avviso stesso, in quanto sono sorte problema-
tiche di natura tecnologica connesse all’avvio della misura; 

Richiamato il decreto 31 luglio 2018, n. 11203 con il quale l’Au-
torità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Diret-
tore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, ac-
cesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese», quale 
Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.d.1.1. all’interno della 
quale rientra la misura Controgaranzie 3;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento provvede:
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•	a disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul 
portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.
lombardia.it – Sezione Bandi, e sul sito dedicato alla Pro-
grammazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e 
di Finlombarda s.p.a.;

•	agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 
contestualmente all’adozione del presente provvedimento, 
in relazione ai soggetti beneficiari di cui all’Allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

•	la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché 
il regolamento di contabilità e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 25 
«Bilancio di previsione 2019 2021»;

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

DECRETA
1. Di approvare, con riferimento ai flussi informativi del mese di 

luglio 2020 (relativi ad operazioni attivate o erogate da maggio 
2020) inviati entro il termine del 31 luglio 2020 da parte dei Con-
fidi convenzionati e validati da Finlombarda s.p.a., l’Allegato A 
«Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» Tabella 1 – relativo 
al primo flusso informativo del mese di luglio 2020, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto dell’aggiornamento del plafond garantito, 
dell’importo del Cap e del Cap residuo per le successive escus-
sioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di 
cui all’Allegato A Tabella 2, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

3. Di concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di cui 
all’Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - primo flusso 
informativo del mese di luglio 2020, parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento.

4. Di provvedere all’invio ai Confidi del presente provvedimen-
to e dei relativi allegati, secondo le previsioni dell’art. C.2.2 «Con-
cessione delle controgaranzie» dell’Avviso.

5. Di disporre che ogni Confidi provvederà a comunicare ai 
Destinatari finali l’ammissione o la non ammissione al beneficio 
della controgaranzia, evidenziando l’aiuto de minimis, eventual-
mente percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione 
Lorda (ESL).

6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione 
del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, in relazione ai Destinatari finali 
di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

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

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato A Aggiornamento Plafond e CAP riferimento

Tabella 1 flusso mese di 2020-Luglio
Confidi N. Controgaranzie presentate N. Controgaranzie ammesse Plafond garantito Cap % Cap maturato

ASCONFIDI LOMBARDIA 48,00 48,00 1.831.331,69 € 8,00 % 146.506,54 €

ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA -
SOCIETA' COOPERATIVA

2,00 2,00 40.000,00 € 8,00 % 3.200,00 €

CONFIDI SYSTEMA 2,00 2,00 198.800,00 € 8,00 % 15.904,00 €

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.
COOP.

2,00 2,00 28.000,00 € 8,00 % 2.240,00 €

"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO
PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA'

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN
FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."

1,00 1,00 12.000,00 € 8,00 % 960,00 €

Sviluppo Artigiano Societa' consortile cooperativa di
garanzia collettiva fidi

32,00 32,00 925.600,00 € 8,00 % 74.048,00 €

TOTALE 87,00 87,00 3.035.731,69 € 242.858,54 €

Tabella 2 Aggiornamento del plafond garantito, del CAP e del CAP residuo per successive escussioni
Denominazione Plafond garantibile iniziale Plafond garantito Cap % Cap assegnato iniziale Importo del Cap Maturato CapResiduo EventualiEscussioni

ASCOMFIDI VARESE SOC.COOP. O COOPERATIVE DI
GARANZIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI

VARESE

251.350,00 € 0,00 € 8,00 % 20.108,01€ 0,00 € 0,00 €

ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA
COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN

BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA

26.871.251,00 € 1.831.331,69 € 8,00 % 2.149.700,10€ 146.506,54 € 146.506,54 €

ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA – SOCIETÀ
COOPERATIVA

580.212,00 € 40.000,00 € 8,00 % 46.416,96€ 3.200,00 € 3.200,00 €

CONFAPIFIDI – SOCIATÀ COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI

1.500.000,00 € 0,00 € 8,00 % 120.000,00€ 0,00 € 0,00 €

CONFIDI SYSTEMA! SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATE “CONFIDI

SYSTEMA!”

29.734.909,00 € 198.800,00 € 8,00 % 2.378.792,70€ 15.904,00 € 15.904,00 €

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.COOP. 1.743.845,00 € 28.000,00 € 8,00 % 139.507,64€ 2.240,00 € 2.240,00 €

COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER
ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETÀ COOPERATIVA

A RESPONSABILITÀ LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATE
“ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L.”

17.344.366,00 € 12.000,00 € 8,00 % 1.387.549,31€ 960,00 € 960,00 €

SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETÀ CONSORTILE
COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

15.701.808,00 € 925.600,00 € 8,00 % 1.256.144,63€ 74.048,00 € 74.048,00 €

TOTALE 93.727.741,00 € 3.035.731,69 € 7.498.219,35 € 242.858,54 € 242.858,54 €
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Allegato B - Elenco controgaranzie concesse

Confidi FLUSSO_Mensilità ID_domanda_(Bandi_Online) Codice_Pratica_Confidi Soggetto_Beneficiario Natura_giuridica CF Sede_Operativa ESL_Controgaranzia Importo_Controgaranzia Scadenza_Controgaranzia Finalità COR

ASSOPADANAFIDI
COOPERATIVA

DI GARANZIA
- SOCIETA'

COOPERATIVA

2020-Luglio 2284676 13500 BILLY S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

00945530194 Travagliato 2.819,17 € 24.000,00 € 06/11/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652564

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293985 240902000221188 AMBASCIATORI
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03376160986 Brescia 1.592,23 € 28.000,00 € 01/07/2026 Capitale di
espansione

2652601

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293987 240916000228327 SIVIERO
FIORENZO

CLAUDIO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

SVRFNZ57S12G388N Pavia 38,25 € 2.000,00 € 20/02/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652611

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293988 240913000222282 B2.GAS SNC DI
BIGHELLI DANIELE

E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03909870960 Arconate 1.063,09 € 16.000,00 € 19/05/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652607

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293989 240914000221273 CISANO CASA 2001
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02912200165 Cisano Bergamasco 229,50 € 12.000,00 € 20/03/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652605

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293991 240915000221913 BALGERA VINI DI
BALGERA PAOLO E

C. S.A.S.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

00530880145 Bianzone 381,37 € 10.000,00 € 05/07/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652603

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293992 240902000220189 COLOMBO
CLAUDIO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

CLMCLD78S20B157C Alfianello 531,55 € 8.000,00 € 14/05/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652599

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293994 240915000224199 ECOENERGY -
ITALIA S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

00853750149 Caspoggio 91,80 € 4.800,00 € 30/04/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652608

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293996 240908000214001 SHANGRI-LA
S.A.S. DI TIZIANA

TAMBONE E C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

06150730965 Milano 1.678,06 € 39.200,00 € 09/06/2025 Capitale di
espansione

2652606

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293998 240905000219517 MARIOLI FABIO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

MRLFBA65A31D251D Angolo Terme 765,00 € 40.000,00 € 14/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652610
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ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294000 240909000223786 NEW ENGLISH
TEACHING S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

10454500157 Milano 915,29 € 24.000,00 € 03/06/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652579

ASSOPADANAFIDI
COOPERATIVA

DI GARANZIA
- SOCIETA'

COOPERATIVA

2020-Luglio 2287001 14100 BUILDING SAS
DI VENTURA

VINCENZO

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

03703370985 Corzano 1.879,45 € 16.000,00 € 25/11/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652565

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294001 240910000221954 TESSITURA DELLA
TORRE - S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

02170860130 Villa Guardia 762,74 € 20.000,00 € 01/06/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652596

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294003 240912000221845 GELPI
GIAMBATTISTA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

GLPGBT68L13E901K Almenno San
Bartolomeo

1.135,76 € 26.531,69 € 12/06/2025 Capitale di
espansione

2652587

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294004 240910000228252 GIEFFE S.A.S. DI
ALGERI GINA E C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

01527800138 Mariano Comense 298,35 € 15.600,00 € 27/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652588

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294006 240915000221931 BERTOLA
COSTRUZIONI

S.A.S. DI BERTOLA
M. E C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

00953480142 Morbegno 1.145,81 € 40.000,00 € 28/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652580

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294007 240900000219656 BERETTA
PARQUET SAS DI

BERETTA FILIPPO
EDOARDO E C

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

07244430158 Nova Milanese 1.063,09 € 16.000,00 € 01/06/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652589

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294009 240915000228809 COFONE ANDREA
E C. S.A.S.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

00956590145 Andalo Valtellino 912,58 € 10.000,00 € 27/05/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652574

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294010 240908000224697 CTA COOP
SOCIETA'

COOPERATIVA

1.4.10 Società
  cooperativa a

mutualità  prevalente

08215420962 Muggiò 458,32 € 16.000,00 € 15/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652568

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294012 240910000211901 FLORIS MARCO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

FLRMRC81R21C933N Como 38,25 € 2.000,00 € 15/06/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652581

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294013 240908000230797 GIRASOLE S.R.L. 1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

02662190129 Busto Arsizio 2.236,55 € 36.000,00 € 19/06/2027 Capitale di
espansione

2652649

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294014 240908000222314 MARELLI IMPIANTI
VARESE S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

03478640125 Varese 38,25 € 2.000,00 € 30/04/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652590

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

2020-Luglio 2289726 8000329017016C3
D8802C820D42FBB
378F28C73E8B21A

BRESCIA
INSURANCE AND
PROFESSIONAL

INDEMNITY S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03845960982 Brescia 757,01 € 12.000,00 € 29/05/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652566
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LOMBARDIA
S.C.R.L."

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294016 240913000222629 F.I.R.S. ITALIA
DI PIAZZA

SIMONETTA E C.
S.A.S.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02907420133 Malgrate 765,00 € 40.000,00 € 18/06/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652594

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294017 240914000228702 TES GROUP S.R.L. 1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

04079470169 Adrara San Martino 2.754,00 € 144.000,00 € 30/09/2020 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652576

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294018 240915000220200 MESSINESE
GIUSEPPE

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

MSSGPP96E03M088Z Sondrio 199,40 € 4.000,00 € 05/05/2025 Capitale di
espansione

2652582

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294020 240902000214454 KABODA SNC DI
PUHALO E REPIC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03942850987 Cimbergo 4.330,00 € 60.000,00 € 18/05/2027 Capitale di
espansione

2652647

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294022 240908000222323 MARELLI IMPIANTI
VARESE S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

03478640125 Varese 267,75 € 14.000,00 € 30/04/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652635

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294023 240908000217053 HOMETECH SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03751090121 Malnate 459,00 € 24.000,00 € 28/02/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652600

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294024 240916000218800 FALSTAFF DI
COBELLI MASSIMO
ALESSANDRO E C.

S.A.S.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02183110184 Pavia 153,00 € 8.000,00 € 31/03/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652602

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294025 240910000219100 CALZATURE RIVA
DI RIVA GUIDO E C.

- S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02026960134 Erba 572,90 € 20.000,00 € 31/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652604

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294026 240913000223085 DONGHI ANGELO
CARLO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

DNGNLC62B09E507W Lecco 265,77 € 4.000,00 € 01/07/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652609

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294027 240908000224688 CTA COOP
SOCIETA'

COOPERATIVA

1.4.10 Società
  cooperativa a

mutualità  prevalente

08215420962 Muggiò 343,74 € 12.000,00 € 15/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652598

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Luglio 2293524 8000999017916DD
3B798B075A4B528
B532ED3D743F06E

PIALORSI ANDREA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

PLRNDR73D12H717E Agnosine 2.583,94 € 16.000,00 € 17/05/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652567

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294040 240915000220996 SCARAMELLA
ANNA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

SCRNNA99C47C623H Caspoggio 606,58 € 8.000,00 € 01/06/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652578

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294042 240909000217935 RIMOLDI S.A.S. DI
DANIELA RIMOLDI

E C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

01994060158 Cerro Maggiore 2.232,49 € 33.600,00 € 31/05/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652570

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294043 240913000222674 TEXTURE S.R.L.S. 1.4.10 Società
  cooperativa a

mutualità  prevalente

03883940136 Mandello del Lario 1.242,53 € 20.000,00 € 27/05/2027 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652650

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294044 240913000218082 TRATTORIA BAR
LO SCOIATTOLO

DI PAGANELLI
ANTONELLA

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02692220136 Ello 1.063,09 € 16.000,00 € 05/06/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652583
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ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294045 240904000219493 ROVIELLO
FILOMENA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

RVLFMN60M54D869J Gallarate 513,69 € 12.000,00 € 10/06/2025 Capitale di
espansione

2652571

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294046 240915000224180 ECOENERGY -
ITALIA S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

00853750149 Caspoggio 550,80 € 28.800,00 € 30/04/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652575

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294048 240915000221904 KARMA S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

00999360142 Morbegno 572,90 € 20.000,00 € 07/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652572

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294049 240902000226833 VANOGLIO
TRANCIATURE

DI VANOGLIO
TIZIANO E C. S.N.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00326180171 Brione 1.525,48 € 40.000,00 € 29/06/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652597

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294050 240913000225092 FERRARI LAURA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

FRRLRA65R41E507T Abbadia Lariana 2.501,64 € 36.000,00 € 24/06/2027 Capitale di
espansione

2652644

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294051 240916000226702 BELLE EPOQUE
SRL

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

09062480968 Milano 229,50 € 12.000,00 € 28/02/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652591

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Luglio 2293817 80009990179161B
B9FEEFB4244EB28

B375BC1C6BCCDF2

RADICI ALBERTO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

RDCLRT64T27D064V Corteno Golgi 1.294,95 € 12.000,00 € 01/05/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652569

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294053 240915000222137 D.G.R. S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

00984750141 Bianzone 80.526,24 € 800.000,00 € 15/05/2027 Capitale di
espansione

2652645

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294056 240913000222914 VILLA MARIA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

VLLMRA67E49E507F Olginate 380,81 € 8.000,00 € 11/05/2024 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652595

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2294057 240902000218771 ILARIA SOLO COSE
BELLE SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

1.4.10 Società
  cooperativa a

mutualità  prevalente

04169790989 Gardone Val
Trompia

684,43 € 12.000,00 € 17/06/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652592

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294886 90009050270163E
7DA61E252E42969
0493FB723AD4D4A

TESSITURA LUPPI
DI LUPPI ROBERTO

E LUPPI ANDREA
SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01659450207 Poggio Rusco 135,20 € 4.000,00 € 02/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652648

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294887 9000905027016C9
1AF6EF27F3449DB
BEE1B593D965FD3

RL DI RAMBOTTI
ENZO E FIGLI SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

04155360987 Lonato del Garda 485,34 € 7.200,00 € 21/05/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652629

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294888 90009050270167C
0A3800822443118

1C80B710EBED480

CARROZZERIA
REBASCHIO SNC

DI REBASCHIO
MAURIZIO E FABIO

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01410370181 Pancarana 202,80 € 6.000,00 € 15/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652622

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294890 9000905027016D9
71E8C1CC9140F78
D86E9896FB0F440

MEINI MARIA DI
MEINI BRUNA

GRAZIA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

MNEBNG57H55F979U Viggiù 202,80 € 6.000,00 € 23/03/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652623

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di

2020-Luglio 2294891 90009050270167D
6A37C39745414EB

8A1ACBCB987E92A

TESSITURA LUPPI
DI LUPPI ROBERTO

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01659450207 Poggio Rusco 67,60 € 2.000,00 € 02/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle

2652612
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garanzia collettiva
fidi

E LUPPI ANDREA
SNC

attività generali dell'
impresa

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294893 9000905027016D5
DA490D3A4243608
7A27A90A0299DC9

EDIL BROGLIA
DI BROGLIA

GIANLUIGI

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRGGLG76R19G388LVillanova d'Ardenghi 135,20 € 4.000,00 € 15/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652621

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294894 900090502701600
A08F73152447EDA

0F944AD5BCE40C5

PROFER TOOLS
SRL

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02542700204 Porto Mantovano 676,00 € 20.000,00 € 29/04/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652624

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293972 240913000225225 GEDO S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02858010966 Monza 1.711,08 € 30.000,00 € 12/06/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652584

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294896 9000905027016D7
74ED8BB531457E8
8B9029BA32C909C

EFFECI SERVICE
SRL

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03469580132 Oltrona di San
Mamette

2.704,00 € 80.000,00 € 03/04/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652630

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294897 900090502701608
D1C75D12AB46B18
EE6CC70BC310F16

F.F. SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03530340987 Travagliato 2.028,00 € 60.000,00 € 31/08/2020 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652625

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294899 9000905027016CC
E09C65DD1B450A8
FFABA56F00BBA19

COLOMBO TENDE
SU MISURA
DI ANTONIO

COLOMBO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

CLMNTN58A27B289U Cornate d'Adda 303,94 € 6.000,00 € 07/05/2023 Capitale di
espansione

2652631

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294902 9000905027016B8
A441D205124187B
B700338959CEE96

PILAR WORLD
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

05159730968 Macomer 674,09 € 10.000,00 € 15/05/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652619

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294904 9000905027016F3
F3E654E5824364A
723E06D3769BF1F

SAMPIETRO
CESARE SNC

DI TIBERIO
E ADRIANO

SAMPIETRO

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03052220138 Villa Guardia 946,40 € 28.000,00 € 28/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652616

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294905 9000905027016E8
39EE044731415DA
38249142432EB2E

FANAG SAS DI
VAGO VERONELLI

DANIELA

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

01868440130 Cermenate 2.028,00 € 60.000,00 € 06/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652620

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294906 900090502701609
6009DD4D0E41449
CEC2D2A32817125

EMMECI IMPIANTI
ELETTRICI SRL

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03051230138 Saronno 811,20 € 24.000,00 € 27/04/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652632

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294907 9000905027016F9
F1C784E05148DEA

2C62CE15D7CC5B4

TECHNOSYSTEM
ENGINEERING E

SERVICES SRL

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08989090967 Lurago Marinone 676,00 € 20.000,00 € 15/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652638

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294909 900090502701600
25983DE5A847039

82F6EB1D2AE5EDD

SICURTEC
BRESCIA S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03495770178 San Zeno Naviglio 2.704,00 € 80.000,00 € 25/03/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652615
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Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294910 90009050270161C
173452030F4B8F8

874FF755ADD16F4

SALUMIFICIO
RAMPOLDI SAS

DI RAMPOLDI
ANTONELLA,

SANDRA,
GABRIELE E C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02501950188 Torre de' Negri 1.078,54 € 16.000,00 € 05/05/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652637

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293974 240908000229460 CARROZZERIA
PRESTIGE DI

GIORDANO
SILVANO E C. SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02099870129 Besano 515,61 € 18.000,00 € 15/06/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652585

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294912 9000905027016AD
07E590A4CF4B879
438020D9BF99216

FANAG SAS DI
VAGO VERONELLI

DANIELA

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

01868440130 Cermenate 2.028,00 € 60.000,00 € 06/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652653

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294915 900090502701618
F1EC6CBB9649EA9
D20EAB17ACC2D8A

BRONDOLIN
PAOLO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRNPLA64R30G753S Poggio Rusco 351,52 € 10.400,00 € 14/06/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652639

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294916 9000905027016DD
DA1BA38B6D473AB
D003D6EF7FFDEB6

D. E P.
AUTOTRASPORTI

SNC DI D
ALFONSO

GIUSEPPE E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02078390180 Stradella 1.081,60 € 32.000,00 € 08/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652640

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294917 9000905027016AD
07A7955D06452C9
EF9C55E451FC613

C.S.I. SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08068650962 Bovisio-Masciago 946,40 € 28.000,00 € 18/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652636

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294918 9000905027016E4
A81175948E4186B

C570D5FBBB34BEF

CRST IMPIANTI
SAS DI STRANGES

MASSIMILIANO E
C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

01987410188 Casteggio 270,40 € 8.000,00 € 20/07/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652652

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294919 90009050270161F
19A84F62A54DB08

7D3ADFA48A9A07E

PUNTO
BENESSERE DI

CANZIANI LAURA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

CNZLRA81C52L319F Castiglione Olona 404,45 € 6.000,00 € 12/05/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652633

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294920 9000905027016DB
51ED446680417C8

5B891F57CF7DAAC

ETNIC
RESTAURANT-

CAFE' DI GALATI
SEBASTIANO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

GLTSST72B15C342K Solbiate con cagno 1.078,54 € 16.000,00 € 26/05/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652627

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294922 9000905027016D3
2719D77DBE4AFDB
144870A69EE81FF

BM CARROZZERIE
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02004850208 Montirone 6.760,00 € 200.000,00 € 26/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652626

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294923 9000905027016F6
8CA275F5D84F259
78F0C611B387D74

S.C.A. DI
SANDIONIGI

CARLO E ANGELO
SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01880530132 Viganò 1.013,14 € 20.000,00 € 01/05/2024 Capitale di
espansione

2652641

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294926 90009050270162C
636603D7EF47888
6D162220DD292A0

DIEMME SNC
DI AIROLDI E
SPREAFICO

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01864420136 Annone di Brianza 270,40 € 8.000,00 € 10/04/2021 Capitale di
espansione

2652628
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ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293975 240916000218720 LE IENE S.A.S.
DI MASTRETTA
STEFANO E C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02625790189 Pavia 153,00 € 8.000,00 € 26/03/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652586

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294941 900090502701627
CF848F76D34C7EA
F93111D39CE318B

CRST IMPIANTI
SAS DI STRANGES

MASSIMILIANO E
C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

01987410188 Casteggio 608,40 € 18.000,00 € 30/06/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652618

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294944 900090502701647
4FC38FF93B42E2A
8432721AE7E242E

TESSITURA LUPPI
DI LUPPI ROBERTO

E LUPPI ANDREA
SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01659450207 Poggio Rusco 338,00 € 10.000,00 € 02/05/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652655

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294946 900090502701639
719D83CA40435B8

CF1EF9C9C4CDAC9

P.L.A. 2 SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03498850985 Solto Collina 539,27 € 8.000,00 € 15/05/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652613

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294947 900090502701615
C6AD0452C94E05B
2C8EF9F2C21CC26

TRATTORIA
DEL NAVEDANO

- S.N.C. DI
CASARTELLI

GIULIANO E RIVA
MARIELLA

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00241180132 Como 2.696,36 € 40.000,00 € 15/05/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652617

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2020-Luglio 2294950 90009050270163A
722E78D07447FF9
A4E16674EF9A847

DIEMME SNC
DI AIROLDI E
SPREAFICO

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01864420136 Annone di Brianza 946,40 € 28.000,00 € 10/04/2021 Capitale di
espansione

2652654

CONFIDI SYSTEMA 2020-Luglio 2297041 243931003572612 COMMISFOND
S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

01090750173 Adro 2.366,00 € 112.000,00 € 09/06/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652643

CONFIDI SYSTEMA 2020-Luglio 2297043 243902003582544 CRISTAL FOSS
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

12080920155 Milano 1.833,65 € 86.800,00 € 10/06/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

2652642

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293977 240907000221281 GP FINANCIAL
E INSURANCE

CONSULTING DI
GROSSI ALES

1.2.20 Società  in
nome collettivo

09151360964 Monza 1.296,09 € 26.000,00 € 05/06/2025 Capitale di
espansione

2652573

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Luglio 2293978 240910000221179 CAMASSA
ELISABETTA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

CMSLBT66H50F152O Erba 205,48 € 4.800,00 € 24/06/2025 Capitale di
espansione

2652593

170.724,00 € 3.035.731,69 €



Serie Ordinaria n. 37 - Venerdì 11 settembre 2020

– 46 – Bollettino Ufficiale

Comunicato regionale 7 settembre 2020 - n. 82
«Credito Adesso Evolution»: pubblicazione estratto avviso per 
gli intermediari finanziari approvato da Finlombarda s.p.a. ex 
d.g.r. 5 agosto 2020, n. 3495

Con il presente comunicato si rende noto che Finlombarda 
s.p.a., in attuazione di quanto disposto con la d.g.r. 5 agosto 
2020, n. XI/3495 «RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LINEA 
CREDITO ADESSO EVOLUTION DI CUI ALLA D.G.R. 20 APRILE 2020, 
N. XI/3074», ha proceduto ad approvare con Determina del Di-
rettore Generale Prot. GR/PP/ma/FL.2020.3173 del 4 settembre 
2020 l’estratto dell’Avviso pubblico per la partecipazione all’i-
niziativa «Credito Adesso Evolution» da parte degli Intermediari 
Finanziari.

•	L’Avviso in versione integrale è pubblicato sul sito internet di 
Finlombarda all’indirizzo www.finlombarda.it

•	L’atto approvato da Finlombarda S.p.A., allegato al presen-
te comunicato, è:

 − Avviso pubblico per la partecipazione all’iniziativa «Cre-
dito Adesso Evolution» da parte degli Intermediari Fi-
nanziari - Estratto Avviso 

Il dirigente: 
Cesare Giovanni Meletti

——— • ———

http://www.finlombarda.it
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Finlombarda S.p.A - Milano  

 

Avviso pubblico per la partecipazione all’iniziativa “Credito Adesso Evolution” da parte degli 
Intermediari Finanziari - Estratto Avviso  

 

Denominazione indirizzi e punti di contatto: Finlombarda S.p.A., Via Taramelli, 12 -20124, Milano, 
Italia, e-mail: finlombarda@pec.regione.lombardia.it, indirizzo Internet: www.finlombarda.it.  

Finlombarda S.p.A. rende noto che, in attuazione della D.G.R. n. XI/3495 del 5 agosto 2020, ha 
modificato l’Avviso pubblico per la partecipazione all’iniziativa “Credito Adesso Evolution” da parte 
degli Intermediari Finanziari. 

Gli intermediari finanziari interessati, sono invitati a prendere visione dell'avviso pubblicato in 
versione integrale sul sito internet di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it.  

 

Finlombarda S.p.A.  

Il Direttore Generale - Giovanni Rallo 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 
 

 

ALLEGATO 
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D.d.u.o. 31 agosto 2020 - n. 10072
Infopoint standard Lonato del Garda – 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 amministrativi 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 ammi-
nistrativi 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 attività -– modifica del-
la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino 
ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;

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

 − il d.d.u.o. 10 luglio 2017, n. 8296 con cui è stato riconosciuto 
e assegnato il kit per l’adeguamento all’immagine coordi-
nata all’Infopoint standard stagionale Lonato del Garda, 
localizzato nel Comune di Lonato del Garda, piazza Martiri 
della Libertà, 12, Provincia di Brescia, gestito dal partenariato 
Comune di Lonato del Garda e Fondazione Ugo da Como;

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

 − gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del pre-
sente provvedimento devono confermare alla Direzione 
Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti 
dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli in-
fopoint 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. P3.2020.0002781 del 17 lu-
glio 2020 è pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento 
da parte del partenariato Comune di Lonato del Garda e Fon-
dazione Ugo da Como, soggetto gestore dell’infopoint standard 
stagionale Lonato del Garda, localizzato nel Comune di Lonato 
del Garda, piazza Martiri della Libertà, 12, Provincia di Brescia;

Dato atto che l’infopoint:
 − garantisce una apertura stagionale di 6 mesi 
(aprile-settembre);

 − ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore 
settimanali;

 − ha come soggetto gestore il partenariato Comune di Lo-
nato del Garda e Fondazione Ugo da Como, unico interlo-
cutore 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 stagionale Lonato del Garda;

Valutata con esito positivo la richiesta del partenariato Comu-
ne di Lonato del Garda e Fondazione Ugo da Como, con l’alle-
gata 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 
coordinata;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all’infopoint 
standard stagionale Lonato del Garda, localizzato nel Comune 
di Lonato del Garda, piazza Martiri della Libertà, 12, Provincia di 
Brescia gestito dal partenariato Comune di Lonato del Garda e 
Fondazione Ugo da Como;

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 stagionale Lonato del Garda, localizzato nel 
Comune di Lonato del Garda, piazza Martiri della Libertà, 12, Pro-
vincia di Brescia, gestito dal partenariato Comune di Lonato del 
Garda e Fondazione Ugo da Como.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino uffi-
ciale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al partena-
riato Comune di Lonato del Garda e Fondazione Ugo da Como.

3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito 
di Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard 
stagionale Lonato del Garda.

La dirigente
Paola Negroni
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D.d.u.o. 31 agosto 2020 - n. 10073
Infopoint standard Crema – 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 amministrativi 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 ammi-
nistrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza»; 

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

 − la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l’istituzione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in 
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 
ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative 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 del Presidente dell’Azienda di Promozione Turi-
stica del Cremonese del 10 settembre 1998, n. 26 con cui 
è stata attribuita la denominazione di IAT all’ufficio Informa-
zioni di Crema;

 − il d.d.u.o. 22 giugno 2017, n. 7431 con cui è stato assegna-
to il kit per l’adeguamento all’immagine coordinata all’In-
fopoint standard Crema, localizzato nel Comune di Crema, 
Piazza Duomo, 22, Provincia di Cremona, gestito dalla Pro 
Loco Crema;

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

 − gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del pre-
sente provvedimento devono confermare alla Direzione 
Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti 
dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli in-
fopoint 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. P3.2020.0002878 del 23 
luglio 2020 è pervenuta la richiesta di conferma del riconosci-
mento da parte della Pro Loco Crema, soggetto gestore dell’in-
fopoint localizzato nel Comune di Crema, Provincia di Cremona, 
Piazza Duomo, 22, quale Infopoint standard Crema;

Dato atto che l’infopoint:
 − garantisce una apertura annuale;
 − ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore 
settimanali;

 − ha come soggetto gestore la Pro Loco Crema, 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. 9330 del 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 28 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 Crema;

Valutata con esito positivo la richiesta della Pro Loco Crema, 
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 
coordinata;

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

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all’infopoint 
standard Crema, localizzato nel Comune di Crema, Provincia di 
Cremona, Piazza Duomo, 22, gestito dalla Pro Loco Crema;

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’info-
point standard Crema, localizzato nel Comune di Crema, Provin-
cia di Cremona, Piazza Duomo, 22, gestito dalla Pro Loco Crema.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino uffi-
ciale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Pro Loco 
Crema.

3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito 
di Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard 
Crema.

La dirigente
Paola Negroni
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D.d.s. 8 settembre 2020 - n. 10341
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 
Brescia - 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, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di anticipazione di 
liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la possibilità di eroga-
re anticipazioni agli Enti locali che dovessero trovarsi in situazioni 
di carenza di liquidità nella realizzazione degli 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, 
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. V1.2020.0037943 del 4 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Brescia, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0037943;

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 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 «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 
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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, ap-
provato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. 
XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota 
di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regiona-
le - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato 
con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzione concernente il 
Documento di Economia e Finanza Regionale 2019», che prevede 
politiche incentrate, nell’ambito della riorganizzazione del rappor-
to 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 
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. V1.2020.0037943 del 04 agosto 2020;

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

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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2292184 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA ACQUAFREDDA riqualificazione P.zza Margherita Marchi        100.000,00 €           100.000,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 27/07/2020

2293719 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BAGOLINO ADEGUAMENTO SCARICHI ISOLA ECOLOGICA PONTE CAFFARO          42.000,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale NO 24/07/2020

2293719 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BAGOLINO LAVORI RELATIVAMENTE LA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA 

A. LOMBARDI          38.000,00 € 17/08/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 24/07/2020

2293719 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BAGOLINO INTERVENTI STRAORDINARI RIPRISTINI CONDIZIONI DI SICUREZZA 

VIABILITA' CERRETO BASSO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE        120.000,00 € 30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 24/07/2020

2293503 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BARBARIGA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI        100.000,00 €           100.000,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 24/07/2020

2191661 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BASSANO 

BRESCIANO Messa in sicurezza strade e marciapiedi        100.000,00 €           100.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 24/07/2020

2291588 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BEDIZZOLE LAVORI DI 'MANUTENZIONE   STRAORDINARIA   ASFALTATURE   VARI   

TRATTI STRADALI   COMUNE   DI   BEDIZZOLE  ANNO 2020 â€“ 2Â° LOTTO        200.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 21/07/2020

2291588 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BEDIZZOLE LAVORI DI 'MANUTENZIONE   STRAORDINARIA   ASFALTATURE   VARI   

TRATTI STRADALI   COMUNE   DI   BEDIZZOLE  ANNO 2020 â€“ 1Â° LOTTO        100.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 21/07/2020

2291588 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BEDIZZOLE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI ESISTENTI E FORMAZIONE 

NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE  VIA CROCETTE        200.000,00 € 30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 21/07/2020

2293814 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BRANDICO messa in sicurezza stradale - vie varie          25.500,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 27/07/2020

2293814 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA BRANDICO SISTEMAZIONE RETE ACQUE BIANCHE IN VIA X GIORNATE          74.500,00 € 01/10/2020 Interventi per fronteggiare il dissesto 

idrogeologico NO 27/07/2020

2218905 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CALVAGESE DELLA 

RIVIERA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA COMUNALE CON 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO        200.000,00 €           200.000,00 € 30/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 

edifici di proprietÃ  pubblica NO 28/07/2020

2253293 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CAPO DI PONTE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI 
ALCUNE VIE COMUNALI MEDIANTE RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE 
IN ASFALTO, POSA DI GUARD RAIL E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI

       100.000,00 €           100.000,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 28/07/2020

2181974 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CAPRIANO DEL 

COLLE

DIFESA DEL SUOLO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA ZONA 
â€œCIMITERO FENILI BELASI, VILLAGGIO EUGENIO MONTALE E ROGGIA 
RABBIOSA â€“LOTTO 1â€�

       200.000,00 €           200.000,00 € 31/10/2020 Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico NO 23/07/2020

2188233 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CASTENEDOLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI        500.000,00 €           500.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 27/07/2020

2221808 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CAZZAGO SAN 

MARTINO

RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO DI BORNATO E 
DELL'AREA ADIACENTE MEDIANTE RIDISTRIBUZIONE URBANA E 
VOLUMETRICA NELL'ABITATO DI BORNATO - CAZZAGO SAN MARTINO -

       108.104,73 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2221808 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CAZZAGO SAN 

MARTINO
SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIUR ART. 140        391.895,27 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2232113 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CELLATICA

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE LOCALITA' FANTASINA - CASTAGNETI - 
BADIA

       200.000,00 €           200.000,00 € 01/10/2020 Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica NO 23/07/2020

2293893 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CIGOLE Lavori di messa in sicurezza di Via Vittorio Veneto        100.000,00 €           100.000,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 27/07/2020

2233931 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA COMEZZANO-

CIZZAGO
ADEGUAMENTO MENSA SCOLASTICA E PALESTRA ANNESSA AL PLESSO 
SCOLASTICO        200.000,00 €           200.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 24/07/2020

2216640 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA Comune di Anfo Ripristino copertura malga Zeno di proprietÃ  comunale          20.000,00 € 19/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici NO 28/07/2020

          200.000,00 € 

          500.000,00 € 

          100.000,00 € 

          500.000,00 € 

          100.000,00 € 

File SECONDO INVIO_BRESCIA_DEF2

ALLEGATO 1
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2216640 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA Comune di Anfo Adeguamento viabilitÃ  mediante realizzazione parcheggio pubblico su area 

di proprietÃ  comunale          60.000,00 € 19/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 28/07/2020

2216640 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA Comune di Anfo messa in sicurezza viabilitÃ  comunale          20.000,00 € 19/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 28/07/2020

2230819 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CORTENO GOLGI Intervento di messa in sicurezza tratto di strada comunale Edolo-Santicolo 

Corteno in Comune di Corteno Golgi          30.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 28/07/2020

2230819 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CORTENO GOLGI Efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica delle frazioni 

Galleno, Piazza, Pisogneto, Santicolo in Comune di Corteno Golgi          70.000,00 € 30/10/2020 Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica NO 28/07/2020

2285081 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA CORZANO Riqualificazione di via Garibaldi a Corzano per superamento barriere 

architettoniche        100.000,00 €           100.000,00 € 28/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche NO 29/07/2020

2206985 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA DARFO BOARIO 

TERME
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO RETE 
ACQUEDOTTO IN VIA GRANDI E VIA BRODOLINI IN LOCALITA' PELLALEPRE          50.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale NO 24/07/2020

2206985 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA DARFO BOARIO 

TERME Parcheggio e riqualificazione tratto via Bandiera Angone        160.000,00 € 15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 24/07/2020

2206985 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA DARFO BOARIO 

TERME
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI RIASFALTATURA E DI 
MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2020        220.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 24/07/2020

2206985 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA DARFO BOARIO 

TERME MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA ANGONE          50.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 24/07/2020

2206985 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA DARFO BOARIO 

TERME

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE 
ROVINAZZA - SGHIAIAMENTO VASCA A MONTE DELLA BRIGLIA A QUOTA 
500 M. S.L.M.

         20.000,00 € 16/07/2020 Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico NO 24/07/2020

2216566 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA EDOLO Opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilitÃ  comunale 

esistente        200.000,00 €           200.000,00 € 30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 21/07/2020

2291864 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA GAMBARA rifacimento copertura palazzo lorenzetti        200.000,00 €           200.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale NO 23/07/2020

2289537 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA GIANICO Riqualificazione impianto sportivo        100.000,00 €           100.000,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale NO 21/07/2020

2183997 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA ISORELLA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA, 
AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, EX POLO SCOLASTICO DI VIA 
GARIBALDI - ISORELLA SEDE MUNICIPALE - NUOVO CENTRO CIVICO

       200.000,00 €           200.000,00 € 03/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici NO 23/07/2020

2216581 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA LUMEZZANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI          70.000,00 € 15/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2216581 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA LUMEZZANE NUOVA ROTATORIA VIA ARMIERI VIA GARIBALDI        250.000,00 € 01/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 28/07/2020

2216581 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA LUMEZZANE

VARIANTE/ESTENSIONE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO 
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI 
PER LA PATRIA

       100.000,00 € 01/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2216581 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA LUMEZZANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE        280.000,00 € 30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 28/07/2020

2294576 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA MACLODIO Lavori di Riqualificazione del giardino della scuola dellâ€™infanzia e della 

scuola primaria di Maclodio (BS)        100.000,00 €           100.000,00 € 21/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

          100.000,00 € 

          100.000,00 € 

          500.000,00 € 

          700.000,00 € 
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2211688 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA MALONNO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRADE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALONNO - 
ANNO 2020

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

2211688 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA MALONNO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLâ€™EDIFICIO 
SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N.6 IN COMUNE DI MALONNO, SEDE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA â€œALDO MOROâ€�

         50.000,00 € 30/10/2020 Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili NO 28/07/2020

2237767 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA MANERBA DEL 

GARDA
Manutenzione e messa in sicurezza patrimonio comunale e strade nel 
Comune di Manerba del Garda          80.000,00 €             80.000,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale NO 28/07/2020

2224805 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA MARONE REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DEL TERMEN SUL TORRENTE OPOLO        200.000,00 €           200.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 27/07/2020

2290153 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA MONTICHIARI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI ALCUNE VIE COMUNALI        200.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 24/07/2020

2290153 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA MONTICHIARI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA COMUNALE        500.000,00 € 15/10/2020 Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica NO 24/07/2020

2202566 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA MUSCOLINE Miglioramento sismico scuola primaria Muscoline        100.000,00 €           100.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 21/07/2020

2289434 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA NAVE

PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' 
D'ITALIA- TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO, FOSSATO, DON 
GIACOMINI

       195.000,00 € 11/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 28/07/2020

2289434 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA NAVE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE DI NAVE        305.000,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2292066 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA OME Opere di asfaltatura di alcune vie comunali        200.000,00 €           200.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 24/07/2020

2216816 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA ONO SAN PIETRO REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI 

TRATTI DI STRADE E PATRIMONIO COMUNALI        100.000,00 €           100.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 24/07/2020

2230820 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PADERNO 

FRANCIACORTA

INTERVENTI STRUTTURALI I GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - 
REALIZZAZIONE DI TRINCEA DI INFILTRAZIONE E ADEGUAMENTO RETE 
FOGNARIA DELL'AREA PRODUTTIVA VIA ROMIGLIA E VIA DEL PAVIONE 
COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

       200.000,00 €           200.000,00 € 25/10/2020 Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico NO 22/07/2020

2235929 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PAVONE DEL 

MELLA messa in sicurezza stradale        100.000,00 €           100.000,00 € 19/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 27/07/2020

2214207 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PERTICA ALTA Nuova copertura ed adeguamento parcheggi Centro Sportivo Comunale        100.000,00 €           100.000,00 € 19/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale NO 28/07/2020

2188792 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PIAN CAMUNO Riqualificazione aree via Torre, via Don Gelmi          50.000,00 € 05/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 27/07/2020

2188792 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PIAN CAMUNO manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico 

dellâ€™immobile di proprietÃ  comunale in Piazza Verdi        100.000,00 € 15/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica NO 27/07/2020

2188792 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PIAN CAMUNO adeguamento ed efficientamento energetico della palestra comunale di Via 

Don Gelmi          50.000,00 € 12/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica NO 27/07/2020

2231972 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PISOGNE AMPLIAMENTO CIMITERO DI GRATACASOLO        100.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici NO 21/07/2020

2231972 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PISOGNE Manutenzione e adeguamento Palaiseo          80.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici NO 21/07/2020

2231972 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PISOGNE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E 

LUNGOLAGO        130.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 21/07/2020

2231972 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PISOGNE Consolidamento strada per la frazione di Terzana          40.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 21/07/2020

2208995 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PONTEVICO

LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI XXIII IN 
COMUNE DI PONTEVICO

       350.000,00 €           350.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 21/07/2020

          200.000,00 € 

          200.000,00 € 

          700.000,00 € 

          500.000,00 € 

          350.000,00 € 
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2195784 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PONTOGLIO

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
PATRIMONIO STRADALE COMUNALE CON ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

         70.000,00 € 29/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 28/07/2020

2195784 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PONTOGLIO riqualificazione con abbattimento barriere architettoniche della  via 

Solferino        280.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 28/07/2020

2204090 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PRALBOINO RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO 

COMUNALE        100.000,00 €           100.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici NO 28/07/2020

2223434 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PRESEGLIE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI GAZZANE CON OPERE 

DI MIGLIORAMENTO SISMICO        100.000,00 €           100.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2184934 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PROVAGLIO 

D'ISEO

Cimitero  comunale  del  Capoluogo:  Adeguamento  patrimonio  comunale  -
Ampliamento  lato  sud  est  di  n.  80  ossari  e  n.  128  loculi. CUP 
C96B18000210002

       312.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale NO 24/07/2020

2184934 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA PROVAGLIO 

D'ISEO
RAFFORZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALLA 
CONNESSIONE INTERNET          38.000,00 € 01/09/2020 Realizzazione e ampliamento di aree "free wi-

fi" NO 24/07/2020

2196213 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA ROCCAFRANCA

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' 
PUBBLICA E RIQUALIFICA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ROCCAFRANCA - 
LUDRIANO

         50.000,00 € 10/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 24/07/2020

2196213 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA ROCCAFRANCA COMPLETAMENTO DI VIA DON BORTOLO FUOCO CON VARIANTE VIARIA AL 

CENTRO ABITATO DI LUDRIANO        150.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 24/07/2020

2227444 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA RONCADELLE Riqualificazione del parco Le Montagnette        350.000,00 €           350.000,00 € 31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche NO 21/07/2020

2216638 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA RUDIANO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIEDOSORVEGLIANZA          40.000,00 € 30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 27/07/2020

2216638 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA RUDIANO RIQUALIFICAZIONE/ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO COMUNALI          40.000,00 € 25/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale NO 27/07/2020

2216638 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA RUDIANO RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE        150.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale NO 27/07/2020

2216638 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA RUDIANO REALIZZAZIONE COPERTURA ESTERNA CORTILE SCUOLA DELL'INFANZIA DI 

PROPRIETA' COMUNALE        120.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 27/07/2020

2233484 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SABBIO CHIESE MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA XX SETTEMBRE - LOC PAVONE NUOVO 

IMPIANTO SEMAFORICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE          34.772,08 € 14/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 21/07/2020

2233484 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SABBIO CHIESE MASSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - ASFALTATURE STRADE 

COMUNALI        101.587,00 € 27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 21/07/2020

2233484 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SABBIO CHIESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA 

SILVIO MORETTI - VIA PARROCCHIALE E PIAZZA ROCCA          49.414,00 € 31/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 21/07/2020

2233484 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SABBIO CHIESE PROGETTO SISTEMAZIONE TAPPETO SINTETICO CAMPO SPORTIVO          14.226,92 € 30/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale NO 21/07/2020

2189363 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SAN ZENO 

NAVIGLIO Messa in sicurezza ex cascina Pasotti          70.000,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale NO 27/07/2020

2189363 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SAN ZENO 

NAVIGLIO attraversamenti pedonali semaforizzati          36.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 27/07/2020

2189363 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SAN ZENO 

NAVIGLIO messa in sicurezza centro sportivo          44.000,00 € 28/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale NO 27/07/2020

2189363 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SAN ZENO 

NAVIGLIO Adeguamento centro di raccolta comunale          50.000,00 € 31/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale NO 27/07/2020

2291483 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA SELLERO OPERE DI ASFALTATURA STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.        100.000,00 €           100.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 21/07/2020

2254441 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA TORBOLE 

CASAGLIA
RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI 
VIABILITAâ€™ COMUNALE        350.000,00 €           350.000,00 € 27/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 24/07/2020

          200.000,00 € 

          350.000,00 € 

          350.000,00 € 

          200.000,00 € 

          350.000,00 € 

          200.000,00 € 



Serie Ordinaria n. 37 - Venerdì 11 settembre 2020

– 56 – Bollettino Ufficiale

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

2228561 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA TRENZANO manutenzione straordinaria delle strade comunali        350.000,00 €           350.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade NO 24/07/2020

2289487 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA TREVISO 

BRESCIANO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE        100.000,00 €           100.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 27/07/2020

2291085 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA U.C. VALTENESI Messa in sicurezza infrastrutture comunali area scolastica nel Comune di 

Manerba del Garda        135.000,00 € 12/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

Manerba del 
Garda NO 28/07/2020

2291085 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA U.C. VALTENESI Opere di messa in sicurezza strade comunali nel Comune di Manerba del 

Garda        135.000,00 € 12/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

Manerba del 
Garda NO 28/07/2020

2291085 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA U.C. VALTENESI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MARGHERITA 

HUCK        200.000,00 € 12/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

Padenghe sul 
Garda NO 28/07/2020

2294561 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA

UNIONE DEI 
COMUNI DELLA 
VALSAVIORE

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N.84, CON 
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PER SUPERAMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NEL 
TRATTO BERZO-MONTE

       100.000,00 €           100.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade Berzo Demo NO 28/07/2020

2225465 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA VALLIO TERME NUOVA COSTRUZIONE - Costruzione nuova sede Pro Loco e Associazioni 

finalizzata allo sviluppo sostenibile del territorio        100.000,00 €           100.000,00 € 19/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale NO 21/07/2020

2159620 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA VEROLANUOVA

Messa in sicurezza di via Monsignor Nicostrato Mazzardi tramite 
consolidamento e difesa della sponda del Vaso Gambaresca e realizzazione 
di pista ciclabile.

       350.000,00 €           350.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade NO 27/07/2020

2184211 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA VESTONE Lavori di adeguamento strutturale ed energetico dell'edificio adibito a 

scuola dell'infanzia e asilo nido in frazione Nozza - 2Â° lotto funzionale        200.000,00 €           200.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 24/07/2020

2212116 Ammesso e 
Finanziato BRESCIA VILLA CARCINA RIQUALIFICAZIONE/MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI PRESSO CAMPO 

SPORTIVO COMUNALE "ESSO"        500.000,00 €           500.000,00 € 14/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici NO 24/07/2020

          470.000,00 € 
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D.d.s. 8 settembre 2020 - n. 10342
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 
Cremona - 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 eroga-
re anticipazioni agli Enti locali che dovessero trovarsi in situazioni 
di carenza di liquidità nella realizzazione degli 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 Cremona, 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 
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. V1.2020.0038006 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 Cremona;

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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2200374 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

AGNADELLO adeguamento edifici pubblici e patrimonio comunale - CIMITERO     150.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale No 30/07/2020

2200374 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

AGNADELLO adeguamento edifici pubblici e patrimonio comunale - MUNICIPIO       50.000,00 € 05/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale No 30/07/2020

2231121 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

AZZANELLO Messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilitÃ  comunale     100.000,00 €        100.000,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 23/07/2020

2234953 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

BONEMERSE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI MESSA IN 
SICUREZZA DI VIA MARCONI E VIA CARETTOLO     100.000,00 €        100.000,00 € 15/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 28/07/2020

2294346 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

BORDOLANO RIQUALIFICAZIONE   E  MESSA IN SICUREZZA ISOLA ECOLOGICA       50.000,00 € 14/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale No 28/07/2020

2294346 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

BORDOLANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA       50.000,00 € 14/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 28/07/2020

2294341 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CAMISANO LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA EX S.P. 12 
TRATTO EST       73.000,00 € 28/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 28/07/2020

2294341 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CAMISANO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSTALLAZIONE 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ANNUALE IN POMPA DI CALORE       27.000,00 € 20/08/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 

edifici di proprietÃ  pubblica No 28/07/2020

2292523 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CAMPAGNOLA 
CREMASCA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE VIE 
COMUNALI     100.000,00 €        100.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 24/07/2020

2294343 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CAPPELLA DE' 
PICENARDI MESSA IN  SICUREZZA PARTE STRADE     100.000,00 €        100.000,00 € 14/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 29/07/2020

2229177 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CAPRALBA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE VERDI 
COMUNALI       60.000,00 € 15/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 23/07/2020

2229177 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CAPRALBA MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE CIMITERI COMUNALI       40.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 23/07/2020

2223502 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASALBUTTANO 
ED UNITI

Centro Sportivo comunale di via Miglioli - Manutenzione straordinaria 
impianto trattamento acqua 1Â° lotto funzionale       50.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 29/07/2020

2223502 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASALBUTTANO 
ED UNITI

Interventi di ampliamento e riqualificazione nonchÃ© messa in sicurezza 
al cimitero del capoluogo.     150.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 29/07/2020

2237404 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASALE 
CREMASCO-
VIDOLASCO

AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASALE CREMASCO CON FORMAZIONE DI 
NUOVO CORPO DI FABBRICA  DA 24 LOCULI     100.000,00 €        100.000,00 € 30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 21/07/2020

       200.000,00 € 

       100.000,00 € 

       100.000,00 € 

       100.000,00 € 

       200.000,00 € 

File SECONDO INVIO_CREMONA_DEF2.xls
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2236498 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASALETTO 
CEREDANO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DELLA 
VIABILITAâ€™ E DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO       50.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 23/07/2020

2236498 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASALETTO 
CEREDANO

SCUOLA PRIMARIA STATALE â€œF. BARACCAâ€� - MESSA IN SICUREZZA ED 
AMPLIAMENTO FUNZIONALE REFETTORIO SCOLASTICO       50.000,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 23/07/2020

2233426 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASALETTO DI 
SOPRA

INTERVENTO 2 - Adeguamento e messa in sicurezza del tetto del 
Municipio       97.210,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 29/07/2020

2233426 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASALETTO DI 
SOPRA

INTERVENTO 1 - Intervento di adeguamento e messa in sicurezza - Scuola 
dell'infanzia "Melotta"          2.790,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2233229 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASALMORANO Messa in sicurezza sponde rogge fiancheggianti vie Comunali       12.594,72 € 07/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 23/07/2020

2233229 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASALMORANO Messa in sicurezza stradale       87.405,28 € 18/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 23/07/2020

2290596 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CASTEL 
GABBIANO

SOSTITUZIONE DI COPERTURA IN AMIANTO CON NUOVA COPERTURA 
DELLEDIFICIO POLIFUNZIONALE ING. VITTORIO BASSORICCI VIA ALFONSO 
SAN SEVERINO VIMERCATI FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

    100.000,00 €        100.000,00 € 26/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 31/07/2020

2291667 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CINGIA DE' BOTTI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA          8.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 22/07/2020

2291667 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CINGIA DE' BOTTI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON PARZIALI AMPLIAMENTI ED 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSO CICLOPEDONALE 
COLLEGANTE IL CAPOLUOGO CON  LA FRAZIONE DI VIDICETO

      50.000,00 € 20/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 22/07/2020

2291667 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CINGIA DE' BOTTI
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PIANO PRIMO UFFICI COMUNALI - 
1 STRALCIO

      42.000,00 € 26/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 22/07/2020

2237073 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

Comune di Crema Interventi di manutenzione straordinaria con riqualificazione strutturale di 
tracciati stradali     400.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 29/07/2020

2237073 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

Comune di Crema Interventi di recupero e messa in sicurezza coperture Centro Colturale 
S.Agostino     300.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 29/07/2020

2222068 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CORTE DE' 
CORTESI CON 
CIGNONE

Riqualificazione ed adeguamento igienico-sanitario della piazzola 
comunale per la raccolta differenziata     100.000,00 €        100.000,00 € 12/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2232584 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREDERA 
RUBBIANO opere di risparmio energetico sul palazzo comunale     100.000,00 €        100.000,00 € 15/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 

edifici di proprietÃ  pubblica No 29/07/2020

       100.000,00 € 

       100.000,00 € 

       100.000,00 € 

       700.000,00 € 

       100.000,00 € 
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2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Interventi di rigenerazione urbana nel centro cittadino       50.000,00 € 20/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Manutenzione straordinaria per riadattamento locali ex alloggio custode 
scuola media A. Frank da destinare ad ambienti scolastici       40.000,00 € 15/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Manutenzione straordinaria piscina olimpionica con sostituzione dei filtri 
del sistema di filtraggio dellâ€™acqua delle vasche       90.000,00 € 21/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Manutenzione straordinaria e implementazione illuminazione pubblica       92.000,00 € 30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Manutenzione straordinaria parco di via Verdello con realizzazione di 
passaggio ciclopedonale       30.000,00 € 26/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Realizzazione di tratti di piste ciclabili per collegamento con rami esistenti       25.000,00 € 30/09/2020 MobilitÃ  sostenibile No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Manutenzione straordinaria di strade     325.000,00 € 31/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Adeguamento edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi (primaria 
Bissolati)     120.000,00 € 22/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Realizzazione di percorso pedonale protetto per lâ€™accesso a Santa 
Maria della PietÃ       30.000,00 € 19/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Intervento di consolidamento solaio dellâ€™aula magna della scuola 
media Virgilio       40.000,00 € 17/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2227278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

CREMONA Realizzazione e ampliamento di aree free Wi-Fi       80.000,00 € 19/10/2020 Realizzazione e ampliamento di aree "free 
wi-fi" No 29/07/2020

2284438 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

DEROVERE MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DI RILEVATI STRADALI DI 
COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E PARTE IN AMBITO URBANO     100.000,00 €        100.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 29/07/2020

2188114 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

DOVERA
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E 
AMPLIAMENTO DI PARTE DELLA RESIDENZA MUNICIPALE FINALIZZATO 
ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ARCHIVIO E DI SPAZI DI SERVIZIO

    200.000,00 €        200.000,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 27/07/2020

2223928 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

FIESCO Formazione sponde di protezione per messa in sicurezza di via Roma 
lungo la roggia Maltraversa con ciclopedonale a sbalzo     100.000,00 €        100.000,00 € 01/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 27/07/2020

2284368 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

FORMIGARA MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL PALAZZO MUNICIPALE - 
INTERVENTO DI RESTAURO     100.000,00 €        100.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 28/07/2020

2294971 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

GABBIONETA 
BINANUOVA

Opere di adeguamento sismico, per la messa in sicurezza edificio pubblico, 
ex scuola elementare, ora Centro Civico Polifunzionale di Gabbioneta.     100.000,00 €        100.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 31/07/2020

       922.000,00 € 
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2189930 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

GERRE DE\' 
CAPRIOLI realizzazione nuovo impianto di sollevamento acque meteoriche     100.000,00 €        100.000,00 € 15/10/2020 Interventi per fronteggiare il dissesto 

idrogeologico No 22/07/2020

2238954 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

GUSSOLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEL PALAZZO MUNICIPALE     100.000,00 €        100.000,00 € 12/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 30/07/2020

2291155 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

ISOLA DOVARESE

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO 
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLâ€™EDIFICIO 
SCOLASTICO DI ISOLA DOVARESE â€“ 1Â° LOTTO: RIQUALIFICAZIONE, 
MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE COPERTURE

    100.000,00 €        100.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 27/07/2020

2230401 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

IZANO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE ESISTENTE FINALIZZATI 
ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE PER AMBULATORI MEDICI, CENTRO 
SOCIALE PER LA TERZA ETAâ€™ E SALA POLIFUNZIONALE

    100.000,00 €        100.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 27/07/2020

2186278 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

MARTIGNANA DI 
PO

ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E 
ILLUMINAZIONE PARZIALE, PISTA CICLABILE VIA BARDELLINA - VIA 
CADEFERRO

    100.000,00 €        100.000,00 € 30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 31/07/2020

2228177 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

MONTE 
CREMASCO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
COMUNALE PER LA COSTRUZIONE DI OSSARI/CINERARI     100.000,00 €        100.000,00 € 10/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 23/07/2020

2185749 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

MONTODINE Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della 
viabilitÃ  comunale     100.000,00 €        100.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 27/07/2020

2291639 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

MOTTA BALUFFI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN VARI AMBITI DEL TERRITORIO 
COMUNALE     100.000,00 €        100.000,00 € 20/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 22/07/2020

2233483 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

OFFANENGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI       86.110,24 € 07/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 21/07/2020

2233483 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

OFFANENGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SPOGLIATOI 
PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACOIM"       65.000,00 € 03/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 21/07/2020

2233483 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

OFFANENGO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON ABBATTIMENTO  
BARRIERE ARCHITETTONICHE       20.689,76 € 01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/07/2020

2233483 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

OFFANENGO NUOVA COSTRUZIONE DI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE     105.000,00 € 07/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 21/07/2020

2233483 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

OFFANENGO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO A CENTRO SPORTIVO       73.200,00 € 07/09/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 21/07/2020

2292432 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PALAZZO 
PIGNANO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA 
IN SICUREZZA DELLA PALESTRA COMUNALE     200.000,00 €        200.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 23/07/2020

       350.000,00 € 
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2228280 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PANDINO Adeguamento e la messa in sicurezza strada di collegamento 
Nosadello/Gradella     182.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 21/07/2020

2228280 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PANDINO Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione urbana â€“ rifacimento 
recinzione scuola primaria di Pandino;       48.000,00 € 30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 21/07/2020

2239203 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PESCAROLO ED 
UNITI riqualificazione e messa in sicurezza di strade comunali       70.000,00 € 31/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 23/07/2020

2239203 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PESCAROLO ED 
UNITI adeguamento e messa in sicurezza della facciata della scuola primaria       30.000,00 € 31/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 23/07/2020

2236093 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PESSINA 
CREMONESE RIQUALIFICAZIONE NUOVA AREA POLIFUNZIONALE ATTREZZATA     100.000,00 €        100.000,00 € 01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 27/07/2020

2231192 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PIERANICA SCUOLA DELLâ€™INFANZIA STATALE - INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA E AMPLIAMENTO CUCINA SCOLASTICA     100.000,00 €        100.000,00 € 10/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 24/07/2020

2236826 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PIEVE SAN 
GIACOMO

lavori relativi all'adeguamento e messa in sicurezza delle facciate degli 
androni dei cimitero comunale di Pieve San Giacomo       12.000,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 31/07/2020

2236826 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PIEVE SAN 
GIACOMO

Lavori relativi all'adeguamento e messa in sicurezza della pista polivalente 
del centro sportivo di Via Pertini       14.000,00 € 17/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 31/07/2020

2236826 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PIEVE SAN 
GIACOMO

lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle facciate della scuola 
primaria e secondaria e sanificazione interna       65.250,00 € 13/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/07/2020

2236826 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PIEVE SAN 
GIACOMO

lavori di efficientamento energetico dell'ambulatorio comunale e 
sanificazione          3.350,00 € 24/08/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 

edifici di proprietÃ  pubblica No 31/07/2020

2236826 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PIEVE SAN 
GIACOMO

lavori di potenziamento ed efficientamento energetico dell'illuminazione 
pubblica          5.400,00 € 17/08/2020 Interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica No 31/07/2020

2198176 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PIZZIGHETTONE MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA 
ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA          9.000,00 € 21/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2198176 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PIZZIGHETTONE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLâ€™EDIFICIO DI VIA GARIBALDI (EX 
ORATORIO) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI DEL 
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

    300.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 29/07/2020

2198176 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

PIZZIGHETTONE RIQUALIFICAZIONE UFFICI SEGRETERIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI PIZZIGHETTONE "E.FERMI"       41.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2236448 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

RICENGO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ANTISTANTE EDIFICIO 
ADIBITO A SEDE MUNICIPALE       42.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 22/07/2020

2236448 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

RICENGO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI 
(Vicolo Pernighero e ciclopedonale Bottaiano/cimitero)       58.000,00 € 01/09/2020 MobilitÃ  sostenibile No 22/07/2020

2235054 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

RIPALTA ARPINA Adeguamento e messa in sicurezza e abbattimento barriere 
architettoniche     100.000,00 €        100.000,00 € 15/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 21/07/2020

       230.000,00 € 

       100.000,00 € 

       100.000,00 € 

       350.000,00 € 

       100.000,00 € 
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2210644 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

ROBECCO 
D'OGLIO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
FABBRICATO SEDE COMUNALE     100.000,00 €        100.000,00 € 31/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 

edifici di proprietÃ  pubblica No 24/07/2020

2234262 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

ROMANENGO Intervento 1 - Adeguamento e messa in sicurezza del plesso scolastico di 
via Moro       12.444,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 22/07/2020

2234262 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

ROMANENGO Intervento 2 - Efficientamento energetico del plesso scolastico di via Moro     187.556,00 € 31/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 22/07/2020

2232512 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SAN MARTINO 
DEL LAGO MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE     100.000,00 €        100.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 30/07/2020

2291534 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SCANDOLARA 
RAVARA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLâ€™EDIFICIO COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA, 
MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA

      50.000,00 € 15/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 22/07/2020

2291534 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SCANDOLARA 
RAVARA

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE PIAZZA ITALIA - 1 stralcio       50.000,00 € 20/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 22/07/2020

2293325 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SERGNANO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA STRADE COMUNALI.     200.000,00 €        200.000,00 € 21/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 28/07/2020

2283199 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SESTO ED UNITI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA 
ESISTENTE NELLA  LOCALITA' DI CORTETANO       38.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 22/07/2020

2283199 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SESTO ED UNITI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PORZIONE 
DELL'IMMOBILE, DI PROPRIETA' COMUNALE     110.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 22/07/2020

2283199 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SESTO ED UNITI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI 
COPERTURA AI CORPI DI FABBRICA DEI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO 
DELLA FRAZIONE DI CORTETANO

      25.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 22/07/2020

2283199 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SESTO ED UNITI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZIO ESTERNO SCUOLA SECONDARIA       27.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 22/07/2020

2234786 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SOLAROLO 
RAINERIO

OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX SCUOLE 
ELEMENTARI     100.000,00 €        100.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 29/07/2020

2236715 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SORESINA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MARCONI     350.000,00 €        350.000,00 € 31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/07/2020

       200.000,00 € 

       200.000,00 € 

       100.000,00 € 
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2229044 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SPINADESCO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A SALA 
POLIVALENTE     100.000,00 €        100.000,00 € 05/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 29/07/2020

2227366 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

SPINO D'ADDA Messa in sicurezza strade Comunali     175.000,00 €        175.000,00 € 30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 23/07/2020

2285700 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

STAGNO 
LOMBARDO

Manutenzione straordinaria cimitero Brancere, messa in sicurezza 
recinzione e parcheggio     100.000,00 €        100.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 21/07/2020

2230634 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

TORLINO 
VIMERCATI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITAâ€™ COMUNALE     100.000,00 €        100.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 23/07/2020

2291524 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

TORNATA REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO  PRESSO IL CIMITERO  DELLA 
FRAZIONE ROMPREZZAGNO       26.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 22/07/2020

2291524 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

TORNATA
MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO ED 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SALA CIVICA ED 
AMBULATORIO MEDICO DELLA FRAZIONE ROMPREZZAGNO

      74.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 22/07/2020

2236355 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

TORRE DE' 
PICENARDI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA' DE' CAGGI       48.000,00 € 01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 29/07/2020

2236355 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

TORRE DE' 
PICENARDI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE POLO SCOLASTICO       52.000,00 € 15/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 29/07/2020

2294748 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

TORRICELLA DEL 
PIZZO

AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO CON REALIZZAZIONE DI LOCULI ED 
OSSARI       45.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 29/07/2020

2294748 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

TORRICELLA DEL 
PIZZO

MESSA A NORMA IMPIANTISTICA E FUNZIONALE DELLA SEDE 
MUNICIPALE, BIBLIOTECA E AMBULATORIO MEDICO       55.000,00 € 28/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 

edifici di proprietÃ  pubblica No 29/07/2020

2236079 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

TRESCORE 
CREMASCO Messa in sicurezza percorso  ciclabile di via De Gasperi     100.000,00 €        100.000,00 € 30/09/2020 MobilitÃ  sostenibile No 31/07/2020

2236018 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

TRIGOLO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI IN AMBITO 
URBANO     100.000,00 €        100.000,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 27/07/2020

       100.000,00 € 

       100.000,00 € 

       100.000,00 € 
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ID 
domanda Macrostato UTR Denominazione 

ente Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Tot contributi 
regionali

Data inizio 
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deleganti

Aiuti 
di 
stato
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2282121 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

Unione di Comuni 
Lombarda "Terra 
di Cascine"

Costruzione nuova piazza urbana nell'area delle ex scuole di Pozzaglio     100.000,00 € 19/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana Pozzaglio ed 
Uniti No 29/07/2020

2282121 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

Unione di Comuni 
Lombarda "Terra 
di Cascine"

Manutenzione straordinaria scuole dellâ€™infanzia  e scuola primaria in 
comune di Castelverde       20.000,00 € 10/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole Castelverde No 29/07/2020

2282121 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

Unione di Comuni 
Lombarda "Terra 
di Cascine"

Manutenzione straordinaria  di pavimentazioni stradali  in comune di 
Castelverde       80.000,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade Castelverde No 29/07/2020

2282121 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

Unione di Comuni 
Lombarda "Terra 
di Cascine"

Nuovo impianto elettrico scuola secondaria di primo grado di Castelverde       99.500,00 € 03/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole Castelverde No 29/07/2020

2282121 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

Unione di Comuni 
Lombarda "Terra 
di Cascine"

Manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna di S. 
Martino in B. in comune di Castelverde       86.000,00 € 10/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole Castelverde No 29/07/2020

2282121 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

Unione di Comuni 
Lombarda "Terra 
di Cascine"

Lavori di manutenzione straordinaria  della pavimentazione di piazza 
volontari del sangue in comune di Castelverde       24.500,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale Castelverde No 29/07/2020

2282121 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

Unione di Comuni 
Lombarda "Terra 
di Cascine"

Posa segnaletica luminosa per miglioramento della sicurezza stradale in 
comune di Castelverde       40.000,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade Castelverde No 29/07/2020

2235975 Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Cremona

VAILATE Nuovo corpo loculi presso il Cimitero Comunale     200.000,00 €        200.000,00 € 31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 22/07/2020

       450.000,00 € 
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D.d.s. 8 settembre 2020 - n. 10343
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, 6bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - Provincia di Pavia 
- 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 eroga-
re anticipazioni agli Enti locali che dovessero trovarsi in situazioni 
di carenza di liquidità nella realizzazione degli 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. V1.2020.0038007 del 06 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Pavia, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0038007;

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;

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-
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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. V1.2020.0038007 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 Pavia;

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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2294537
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ALAGNA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IMMOBILI DI 
PROPRIETA' COMUNALE

      46.456,00 €  24/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2294537
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ALAGNA
RIFACIMENTO COPERTURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO

      35.990,00 €  24/08/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 28/07/2020

2294537
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ALAGNA
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO STRUTTURA 
LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA

      17.500,00 €  24/08/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 28/07/2020

2234157
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ALBONESE Adeguamento e messa in sicurezza palazzo "Ex asilo Grocco"     100.000,00 €      100.000,00 €  21/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 29/07/2020

2295267
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ALBUZZANO
Realizzazione di parcheggio pubblico aperto anche al servizio della 
Stazione Ferroviaria del Comune di Albuzzano nella Frazione Alperolo

    143.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2295267
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ALBUZZANO
Realizzazione Marciapiedi al fine di mettere in sicurezza i pedoni in 
fregio alla S.P.35

      57.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2222128
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ARENA PO Abbattimento barriere architettoniche ‐ cimitero fraz. Ripaldina       27.500,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 23/07/2020

2222128
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ARENA PO Abbattimento barriere architettoniche ‐ cimitero capoluogo       63.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 23/07/2020

2222128
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ARENA PO Messa in sicurezza patrimonio comunale ‐ cimitero fraz. Ripaldina          9.500,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 23/07/2020

2163152
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BAGNARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PONTE LUNGO IL 
TORRENTE STAFFORA IN LOCALITA' CASA GALEOTTI

    100.000,00 €      100.000,00 €  28/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 23/07/2020

2287925
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BARBIANELLO Messa in sicurezza edificio scolastico adibito a scuola dell'infanzia     100.000,00 €      100.000,00 €  12/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 23/07/2020

2296652
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BASCAPE' lavori di messa in sicurezza del territorio comunale       85.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2296652
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BASCAPE' lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica       15.000,00 €  28/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 30/07/2020

2231276
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BATTUDA Messa in sicurezza rotatoria centro abitato       24.200,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2231276
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BATTUDA AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO       75.800,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2233464
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BELGIOIOSO lavori di adeguamento idrogeologico frazione Santa Margheria       60.000,00 €  01/07/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 28/07/2020

2233464
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BELGIOIOSO adeguamento impianto sportivo ( campo da calcio e spogliatoi)       23.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2233464
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BELGIOIOSO adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico ex asilo Garibaldi       15.000,00 €  15/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2233464
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BELGIOIOSO messa in sicurezza patrimonio comunale castello di Belgioioso     154.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2233464
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BELGIOIOSO
adeguamento impianto di riscaldamento patrimonio comunale castello 
di belgioioso

      98.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2230315
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BEREGUARDO Messa in sicurezza e riqualificazione edificio denominato La Pesa     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2296664
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BORGARELLO
lavori di efficientamento energetico impainti di illuminazione pubblica 
sul territorio comunale

    100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 30/07/2020

2214031
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BORGO PRIOLO
riqualificazione e messa in sicurezza della percorribilitÃ  stradale di 
tratti di strade di competenza comunale

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

No 23/07/2020

2213949
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BORGO SAN SIRO MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILISTICI     100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

    350.000,00 € 

      99.946,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

SECONDO INVIO_PAVIA_DEF.xlsx
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2232868
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BORNASCO

RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE CON 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA, RIFACIMENTO 
DELLâ€™IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED 
ADEGUAMENTO DELLâ€™IMPIANTO ELETTRICO PER UN MAGGIOR 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LAVORI EDILI VARI

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

2288489
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BOSNASCO MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE       50.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/07/2020

2288489
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BOSNASCO ASFALTATURE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI       50.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2227744
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BRALLO DI 
PREGOLA

Miglioramento edifici pubblici       50.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2227744
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BRALLO DI 
PREGOLA

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

No 31/07/2020

2230273
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BREME Lavori di messa in sicurezza edifici comunali diversi        30.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2230273
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

BREME Lavori di messa in sicurezza stradale ‐ strade comunali diverse       45.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2288861
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CALVIGNANO
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico immobile 
Ex Canonica

    100.000,00 €      100.000,00 €  28/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 27/07/2020

2231159
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CANDIA 
LOMELLINA

INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX‐CONSORZIO 
AGRARIO IN CANDIA LOMELLINA ‐ VIA ROMA

    100.000,00 €      100.000,00 €  07/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 29/07/2020

2219123
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CARBONARA AL 
TICINO

RIQUALIFICAZIONE AREA RETRO MUNICIPIO       70.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2219123
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CARBONARA AL 
TICINO

BONIFICA AMIANTO CIMITERO COMUNALE       15.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2219123
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CARBONARA AL 
TICINO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI       15.000,00 €  01/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

2219200
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASATISMA Intervento di messa in sicurezza della palestra comunale       50.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 23/07/2020

2219200
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASATISMA
Intervento di rifacimento del piazzale antistante l'ingresso del cimitero 
comunale

      50.000,00 €  30/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 23/07/2020

2230898
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASEI GEROLA
Realizzazione di ampliamento del cimitero del capoluogo di Casei 
Gerola

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

No 29/07/2020

2239519
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASORATE PRIMO
Adeguamento, messa in sicurezza strade ed abbattimento barriere 
architettoniche, marciapiedi e realizzazione piste ciclopedonali

    230.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2239519
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASORATE PRIMO
Manutenzione straordinaria bagni e abbattimento barriere 
architettoniche Scuola primaria.

    120.000,00 €  24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 27/07/2020

2219502
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASTANA
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO 
IGIENICO SANITARIO IMMOBILI COMUNALI

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2186064
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASTEGGIO PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CITTADINE     150.000,00 €  30/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 28/07/2020

2186064
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASTEGGIO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CITTADINO     200.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2296376
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASTELLETTO DI 
BRANDUZZO

Interventi di Riqualificazione e Messa in Sicurezza di Edifici ad uso 
accessorio area ex Municipio

      90.000,00 €        90.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2209360
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CASTELLO 
D'AGOGNA

Riqualificazione energetica e normativa dell'impianto di illuminazione 
pubblica

    100.000,00 €      100.000,00 €  14/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 28/07/2020

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

      75.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2233339
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CERANOVA
Realizzazione di rampa abbattimento barriere architettoniche presso 
parco comunale

      15.000,00 €  30/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 31/07/2020

2233339
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CERANOVA
Fornitura e posa di tribuna coperta presso erigendo campo sportivo 
comunale

      25.500,00 €  30/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 31/07/2020

2233339
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CERANOVA Illuminazione zona laghetto       35.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/07/2020

2233339
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CERANOVA Messa in sicurezza fermata autobus          4.500,00 €  30/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 31/07/2020

2233339
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CERANOVA ampliamento videosorveglianza       20.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/07/2020

2233867
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CERETTO 
LOMELLINA

Messa in sicurezza Via per Olai       80.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2233867
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CERETTO 
LOMELLINA

Messa in sicurezza viabilitÃ  comunale       20.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2227276
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CERTOSA DI PAVIA AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA     350.000,00 €      350.000,00 €  23/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2233420
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CILAVEGNA Messa a norma impiantistica centro natatorio comunale     100.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 29/07/2020

2233420
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CILAVEGNA Rifacimento copertura scuola primaria G. Cordone     180.000,00 €  20/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2233420
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CILAVEGNA Adeguamento funzionale e messa a norma asilo nido comunale       70.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 29/07/2020

2231956
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

COMUNE DI 
BADIA PAVESE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA A 
NORMA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFCIO CIVICO DI PIAZZA EUROPA E 
DEGLI ANTISTANTI SPAZI PUBBLICI

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

No 28/07/2020

2228458
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

COMUNE DI 
CASANOVA 
LONATI

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA 
GIOCHI PER BAMBINI

      99.750,00 €        99.750,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2294200
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

comune di corana realizzazione di strada pubblica a collegare la zona industriale     100.000,00 €      100.000,00 €  07/09/2020 MobilitÃ  sostenibile No 28/07/2020

2293194
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

COMUNE DI 
PAVIA

Lavori di ripristino impianto antincendio presso Biblioteca Bonetta 
[INV249]

      70.000,00 €  24/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 24/07/2020

2293194
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

COMUNE DI 
PAVIA

Manutenzione straordinaria edifici scolastici â€“ Emergenza COVID 
[POP249]

    630.000,00 €  24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 24/07/2020

2293194
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

COMUNE DI 
PAVIA

Riqualificazione energetica scuole elementari [POP225]     300.000,00 €  24/08/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 24/07/2020

2291742
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

Comune di San 
Damiano al Colle

INTERVENTO DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA TETTOIA 
ANTISTANTE LA SALA CIVICA SAYONARA

      14.937,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2291742
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

Comune di San 
Damiano al Colle

INTERVENTO DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DA 
AMIANTO DELLE COPERTURE CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DI VILLA 
MARONE

      83.986,65 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2294125
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

COMUNE DI 
SILVANO PIETRA

Manutenzione del palazzo municipale di Silvano Pietra, per mezzo di 
manutenzione straordinaria della struttura di tetto ed isolamento dello 
stesso, oltre alla completa manutenzione straordinaria delle facciate

    100.000,00 €      100.000,00 €  07/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2216348
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CONFIENZA
Interventi di sviluppo territoriale sostenibile consistenti 
nell'adeguamento e nella messa in sicurezza di strade e di 
completamento di piÃ¹ ampia opera di riqualificazione strutturale

      99.576,00 €        99.576,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

      98.923,65 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

 1.000.000,00 € 
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2294981
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CORNALE E 
BASTIDA

efficentamento energetico di immobili comunali     100.000,00 €      100.000,00 €  21/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 29/07/2020

2217365
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CORVINO SAN 
QUIRICO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE 
STRADE COMUNALI (STRADA DEL MAZZOLINO, STRADA CAMARÃ€, 
STRADA PER CASA CHIODI, VIA CASCINA E DI VIA RAMPA), SU PARTI 
DELLE STESSE DANNEGGIATE A CAUSA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, 
NONCHÃ‰ SULLE OPERE IDRAULICHE IN FREGIO

      43.758,00 €  31/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 29/07/2020

2217365
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CORVINO SAN 
QUIRICO

MESSA IN SICUREZZA DELLâ€™UTENZA DEBOLE IN VIA MARCONI CON 
FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI, NONCHÃ‰ RIQUALIFICAZIONE E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ‐ MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA URBANA MEDIANTE LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE 
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

      31.416,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 29/07/2020

2217365
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

CORVINO SAN 
QUIRICO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
COMUNALE â€“ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO CIMITERIALE 
E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

      24.826,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 29/07/2020

2162500
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

COSTA DE' NOBILI Messa in sicurezza ed ampliamento immobile destinato a sede Pro Loco       60.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 30/07/2020

2162500
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

COSTA DE' NOBILI Messa in sicurezza ampliamento parco giochi comunale       40.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 30/07/2020

2232574
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

COZZO Messa in sicurezza edificio pubblico     100.000,00 €      100.000,00 €  21/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 30/07/2020

2230231
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

DORNO
Ristrutturazione ed ampliamento edificio ex Consultorio di proprietÃ  
comunale da destinare ad Ambulatorio per medici di base

    200.000,00 €      200.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/07/2020

2169803
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

FERRERA 
ERBOGNONE

RIQUALIFICAZIONE "AREA QUARANTA"     100.000,00 €      100.000,00 €  01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/07/2020

2237909
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

FILIGHERA Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di Via I Maggio     100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2234770
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

FRASCAROLO messa in sicurezza di copertura palestra comunale       40.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 27/07/2020

2234770
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

FRASCAROLO
messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche viabilitÃ  
pedonale via Torreberetti

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

No 27/07/2020

2233167
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GALLIAVOLA Costruzione nuovi loculi cimiteriali       99.657,01 €        99.657,01 €  28/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2231810
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GAMBARANA Messa in sicurezza di viabilitÃ  comunale       35.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2231810
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GAMBARANA
Efficientamento energetico palazzo municipale e realizzazione di 
servizio igienico per portatori di disabilitÃ 

      62.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 30/07/2020

2232123
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GAMBOLO'
Riqualificazione piazza colonnello Bellazzi: realizzazione di area 
sportivo/ricreativa

    160.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2232123
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GAMBOLO' Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali     190.000,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

      97.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2295505
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GERENZAGO
REALIZZAZIONE PENSILINA PER RICOVERO SCUOLABUS E 
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA DI PERTINENZA DEL PALAZZO 
MUNICIPALE

      35.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 30/07/2020

2295505
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GERENZAGO
REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO

      45.000,00 €  01/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 30/07/2020

2295505
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GERENZAGO REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA SANTA PUDENZIANA       20.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 30/07/2020

2236002
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GIUSSAGO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE     250.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2236002
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GIUSSAGO
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO 
COMUNALE

    100.000,00 €  01/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 30/07/2020

2234170
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

GRAVELLONA 
LOMELLINA

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

No 28/07/2020

2231039
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

INVERNO E 
MONTELEONE

Realizzazione di Tensostruttura ai fini didattici ‐ ludici ‐ sportivi       99.961,00 €        99.961,00 €  01/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 30/07/2020

2236021
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

LARDIRAGO
Adeguamento e messa in sicurezza porzione di edificio di proprietÃ  
comunale

    100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2230312
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

LINAROLO Ciclabile di collegamento tra Linarolo e frazione Ospedaletto     100.000,00 €      100.000,00 €  01/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 23/07/2020

2237363
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

LOMELLO Recupero e messa in sicurezza sala cinema‐teatro     100.000,00 €      100.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/07/2020

2295387
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

LUNGAVILLA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI 
LUNGAVILLA

    100.000,00 €      100.000,00 €  19/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 31/07/2020

2286380
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MAGHERNO
RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO COMUNALI E AREA FESTE CENTRO 
SPORTIVO

      56.192,16 €  31/07/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2286380
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MAGHERNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE       43.807,84 €  28/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2297191
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MARZANO Realizzazione di marciapiede in Via al Dosso       32.478,00 €  01/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 30/07/2020

2297191
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MARZANO
Realizzazione tettoie per la messa in sicurezza degli accessi presso la 
scuola primaria

      67.418,00 €  01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2232790
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEDE Messa in sicurezza testate porticati C‐D del cimitero comunale       20.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2232790
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEDE
Messa in sicurezza e bonifica della copertura del palazzo Ex Pretura, con 
formazione di autorimesse

      99.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2232790
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEDE
Messa in sicurezza della copertura del Castello Sangiuliani ‐ Biblioteca 
G. Masinari

      99.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2232790
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEDE Messa in sicurezza magazzino comunale       55.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2232790
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEDE
Efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento del palazzo 
comunale

      77.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

      99.896,00 € 

    350.000,00 € 
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2236140
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA BIGLI messa in sicurezza della strada di ingresso alla Frazione Balossa Bigli       16.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2236140
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA BIGLI
adeguamento impianto elettrico alle normative vigenti e sanitarie 
edificio comunale adibito a rsa

         7.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2236140
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA BIGLI
riqualificazione e messa in sicurezza di strutture cimiteriali nel 
capoluogo e frazioni

      18.527,05 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 30/07/2020

2236140
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA BIGLI messa in sicurezza e adeguamento del parchi giochi comunali       13.596,29 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2236140
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA BIGLI
efficientamento energetico con posa illuminazione pubblica a led piazza 
Barcaioli del Po

         5.834,91 €  01/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 30/07/2020

2236140
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA BIGLI
Interventi per risparmio energetico presso il centro civico della Frazione 
Balossa Bigli

      17.556,00 €  01/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 30/07/2020

2236140
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA BIGLI intervento di risparmio energetico nel palazzo municipale       21.485,75 €  01/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 30/07/2020

2205326
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA 
RABATTONE

Rifacimento strade e marciapiedi comunali       67.680,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/07/2020

2205326
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA 
RABATTONE

Rifacimento della rete di trasmissione dati comunale          7.320,00 €  31/10/2020
Realizzazione e ampliamento di aree "free 
wi‐fi"

No 23/07/2020

2205326
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANA 
RABATTONE

Efficientamento energetico edifici comunali       25.000,00 €  31/10/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 23/07/2020

2225424
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MEZZANINO Realizzazione di tensostruttura polifunzionale     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 29/07/2020

2292561
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MIRADOLO 
TERME

Realizzazione di giardini pubblici con formazione di nuova piazza in 
spazio posto tra piazza IV Novembre e piazza UnitÃ  d'Italia

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

2292561
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MIRADOLO 
TERME

Prolungamento del percorso ciclabile tra il capoluogo e la Frazione 
Terme di Miradolo

    100.000,00 €  31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 31/07/2020

2293464
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MONTEBELLO 
DELLA BATTAGLIA

Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali mediante il ripristino 
delle caratteristiche meccaniche, di sicurezza e durabilitÃ  del manto 
stradale

    100.000,00 €      100.000,00 €  24/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/07/2020

2227860
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MONTECALVO 
VERSIGGIA

Messa in sicurezza del Cimitero Comunale       30.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 27/07/2020

2227860
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MONTECALVO 
VERSIGGIA

Riqualificazione urbana della piazza del Municipio       70.000,00 €  01/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 27/07/2020

2233470
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MONTICELLI 
PAVESE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE 
DI PIAZZA DON GIANFRANCO MASCHERONI

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

No 29/07/2020

2257764
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MONTU' 
BECCARIA

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilitÃ  
Comunale

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

No 31/07/2020

2221829
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MORNICO 
LOSANA

INTERVENTO SULLA PISCINA COMUNALE DI VIA ROMA â€“ 3Â° LOTTO 
FUNZIONALE â€“ REALIZZAZIONE CORPO ASCENSORE PER 
Lâ€™ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

      52.100,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 22/07/2020

2221829
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MORNICO 
LOSANA

INTERVENTO SULLA PISCINA COMUNALE DI VIA ROMA â€“ 2Â° LOTTO 
FUNZIONALE â€“ AMPLIAMENTO DELLâ€™AREA BAGNANTI PER 
Lâ€™ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IGIENICO‐SANITARIA 
E MISURE POST COVID‐19

      47.900,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 22/07/2020

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2237385
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MORTARA Adeguamento e messa in sicurezza strade comunali     275.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2237385
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MORTARA Adeguamento e messa in sicurezza sottopasso pedonale C.so Torino       90.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2237385
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MORTARA Adeguamento e messa in sicurezza serramenti uffici demografici       95.000,00 €  20/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 29/07/2020

2237385
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

MORTARA
Adeguamento ed efficientamento impianto di illuminazione Palazzo 
Municipale

      40.000,00 €  20/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 29/07/2020

2296133
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

NICORVO
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PUBBLICO E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

      70.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 29/07/2020

2296133
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

NICORVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA       30.000,00 €  07/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 29/07/2020

2217430
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

OLIVA GESSI
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI SU 
PORZIONI DELLE STESSE DANNEGGIATE A CAUSA DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO IN ATTO

      44.340,00 €  31/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 28/07/2020

2217430
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

OLIVA GESSI
INTERVENTI VOLTI ALLâ€™EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO NORD DEL 
PLESSO CIMITERIALE

      33.660,00 €  31/10/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 28/07/2020

2217430
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

OLIVA GESSI

INTERVENTI VOLTI ALLâ€™EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
RIQUALIFICAZIONE DELLâ€™IMPIANTO TERMICO INVERNALE E NUOVA 
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEL PALAZZO COMUNALE, PER 
ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA ED IL CONTENIMENTO 
ENERGETICO

      22.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

2233278
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

OTTOBIANO Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di Viale Garibaldi     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2230373
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

PALESTRO Collegamento pedonale di via XXVI Aprile e via Italia       48.792,03 €  05/08/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 29/07/2020

2230373
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

PALESTRO Rifacimento impianto di riscaldamento edificio di via Piave.       51.207,97 €  26/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 29/07/2020

2214146
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

PIEVE ALBIGNOLA intervento di riqualificazione piazza della Chiesa di San Pietro     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 30/07/2020

2231775
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

PIEVE DEL CAIRO
Messa in sicurezza manto copertura edificio comunale scuole 
secondarie di primo grado

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2288714
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

PINAROLO PO
Lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione strutturale del 
tracciato di via Palasio

      29.992,55 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2288714
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

PINAROLO PO Lavori di messa in sicurezza del palazzo comunale       70.007,45 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2289632
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

PIZZALE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2235968
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

PORTALBERA Realizzazione di nuovi marciapiedi       47.440,00 €  01/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 30/07/2020

2235968
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

PORTALBERA
Interventi sugli impianti termici del Municipio, Scuola Primaria e Scuola 
dell'Infanzia Portalbera

      51.885,00 €  01/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 30/07/2020

2287553
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

REA
Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale e 
messa in sicurezza del tracciato stradale tra la strada Cascina dell'Acqua 
e la strada Case Sparse

      80.000,00 €  03/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2287553
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

REA
Lavori di realizzazione di impianto di condizionamento con pompa di 
calore al servizio del palazzo municipale

      15.921,00 €  01/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

2287553
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

REA Lavori di efficientamento energetico della scuola d'infanzia comunale          4.026,00 €  14/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

    500.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

      99.325,00 € 

      99.947,00 € 
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2296578
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

REDAVALLE
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE 
DI VIA ROMA

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

No 30/07/2020

2219512
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

RETORBIDO
MESSA IN SICUREZZA STRADA IN SEGUITO A DISSESTO IDROGEOLOGICO 
CON OPERE DI INGEGNERIA IDRAULICA

    100.000,00 €      100.000,00 €  20/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 31/07/2020

2228734
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ROBBIO

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA â€œE. 
FERMIâ€  DI ROBBIO TRAMITE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE 
NORMATIVE VIGENTI DEGLI ESITENTI IMPIANTI ELETTRICI E 
ANTINCENDIO

    350.000,00 €      350.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 22/07/2020

2227465
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ROBECCO PAVESE
INTERVENTI SISTEMATICI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE 
DELLA VIABILITA' PEDONALE URBANA

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

No 21/07/2020

2291816
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ROCCA SUSELLA
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIFESA DEL 
SUOLO SUL RETICOLO IDRICO MINORE

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 31/07/2020

2218007
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ROMAGNESE
Messa in sicurezza della viabilitÃ  di collegamento asse La Costa ‐ Casa 
Rocchi

    100.000,00 €      100.000,00 €  21/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/07/2020

2239005
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ROSASCO Rifacimento copertura ostello Palazzo Frova       91.582,00 €  29/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 29/07/2020

2239005
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ROSASCO Rifacimento muro recinzione cimitero comunale          8.418,00 €  29/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 29/07/2020

2223496
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SAN CIPRIANO PO
Messa in sicurezza della strada fraz. Coste soggetta a cedimento della 
scarpata e della sede stradale.

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

No 30/07/2020

2233193
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SAN GENESIO ED 
UNITI

MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE AREA INDUSTRIALE S.P. 
VIGENTINA /VIALE INDUSTRIA

    200.000,00 €      200.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/07/2020

2295266
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SANTA GIULETTA
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE COLLINARE VOLTI 
A FRONTEGGIARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 29/07/2020

2233422
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SANT'ALESSIO 
CON VIALONE

Costruzione pista ciclabile     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 29/07/2020

2233716
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SARTIRANA 
LOMELLINA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO 
EDIFICIO COMUNALE E CASERMA

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2224178
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SCALDASOLE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE EX SCUOLE     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 27/07/2020

2236411
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SEMIANA
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE CON ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

      63.000,00 €  01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 31/07/2020

2236411
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SEMIANA
RIQUALIFICAZIONE URBANA  MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE  E SOSTITUZIONE PIANTE  DEL 
VIALE DELLE RIMEMBRANZE â€“  VIA MARCONI

      37.000,00 €  15/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 31/07/2020

2233385
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SOMMO Riqualifica e messa in sicurezza strade e aree comunali       45.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2233385
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SOMMO completamento riqualificazione impianti illuminazione pubblica       55.000,00 €  01/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 28/07/2020

2289469
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SPESSA
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico Sala 
Polifunzionale immobile Ex Casa Marchesi

    100.000,00 €      100.000,00 €  21/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 24/07/2020

2229276
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

SUARDI Interventi di efficientamento energetico palazzo municipale     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

2253117
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

TORRAZZA COSTE
REALIZZAZIONE LOCULI/CINERARI/OSSARI NEL CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO

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

No 29/07/2020

2231098
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

TORRE DE' NEGRI messa in sicurezza e adeguamento del cimitero comunale     100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2295481
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

TORRICELLA 
VERZATE

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER 
FRONTEGGIARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 30/07/2020

2223739
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

TRAVACO' 
SICCOMARIO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA     200.000,00 €      200.000,00 €  15/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 30/07/2020

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2218951
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

TROMELLO
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE 
SISTEMAZIONE STRADE

    200.000,00 €      200.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2296605
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

TROVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI PER RIMESSA 
IN SICUREZZA DA FONDO ACCIDENTATO

      70.000,00 €  28/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2296605
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

TROVO Riqualificazione e messa in sicurezza parco delle Betulle       30.000,00 €  28/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/07/2020

2293495
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

U.C. 
CAMPOSPINOSO 
ALBAREDO

Adeguamento patrimonio comunale presso strada via Mattei     100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

Campospinoso No 28/07/2020

2293495
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

U.C. 
CAMPOSPINOSO 
ALBAREDO

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

Albaredo 
Arnaboldi

No 28/07/2020

2195505
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VAL DI NIZZA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CON FONDO 
DISSESTATO

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

No 21/07/2020

2233186
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VALEGGIO
Riqualificazione dell'area antistante l'edificio commerciale di proprietÃ  
comunale mediante pavimentazione in masselli autobloccanti

      12.000,00 €  20/08/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 30/07/2020

2233186
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VALEGGIO
Riqualificazione e messa in sicurezza dei loculi nel cimitero comunale 
con interventi adatti

      14.000,00 €  15/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2233186
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VALEGGIO
Messa in sicurezza della recinzione prospiciente il Palazzo Comunale per 
la salvaguardia dei pedoni transitanti in Via Vittorio Veneto

      15.400,00 €  20/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 30/07/2020

2233186
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VALEGGIO
Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
(compresa assistenza muraria)

      53.550,00 €  20/08/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 30/07/2020

2233186
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VALEGGIO Efficientamento illuminazione pubblica mediante posa lampioni a led          5.050,00 €  20/08/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 30/07/2020

2175376
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VALLE LOMELLINA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' 
COMUNALE

      50.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2175376
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VALLE LOMELLINA
ADEGUAMENTO PER MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA AREA 
ATTREZZATA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI 
URBANI

      50.000,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/07/2020

2204441
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VALLE SALIMBENE REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA     100.000,00 €      100.000,00 €  03/08/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2190352
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VARZI
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA 
COMUNALE

    200.000,00 €      200.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 21/07/2020

2189925
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VELEZZO 
LOMELLINA

Messa in sicurezza area pubblica Municipio       34.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 27/07/2020

2189925
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VELEZZO 
LOMELLINA

Recupero e adeguamento ex sede municipale per scopi sociali.       66.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2288725
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VERRUA PO
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici e 
patrimonio comunale

         5.084,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 23/07/2020

2288725
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VERRUA PO Riqualificazione della centrale termica del palazzo municipale       21.923,20 €  01/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 23/07/2020

2288725
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VERRUA PO Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica       49.352,00 €  01/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 23/07/2020

2288725
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VERRUA PO
Realizzazione di impianto fotovoltaico sul tetto della scuola comunale di 
via Vittorio Veneto

      21.492,80 €  03/08/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 23/07/2020

2287470
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VIDIGULFO Adeguamento e messa in sicurezza scuola secondaria di I grado     350.000,00 €      350.000,00 €  05/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

      97.852,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2196742
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VIGEVANO Lavori di adeguamento del patrimonio comunale       20.000,00 €  01/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/07/2020

2196742
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VIGEVANO
Perizia e lavori di completamento intervento di risanamento 
conservativo cavalcavia Togliatti

    300.000,00 €  15/06/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/07/2020

2196742
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VIGEVANO Realizzazione nuovi loculi per ossari       20.000,00 €  03/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 21/07/2020

2196742
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VIGEVANO Riqualificazione urbana Parco Parri       60.000,00 €  01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/07/2020

2196742
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VIGEVANO Opere di urbanizzazione delle vie Acqui e Alessandria     200.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/07/2020

2196742
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VIGEVANO Efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione     300.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 21/07/2020

2188794
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VILLANOVA 
D'ARDENGHI

MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO EDIFICIO ACCESSORIO PARCO 
GIOCHI

      84.500,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2188794
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VILLANOVA 
D'ARDENGHI

MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA DON GRANELLI, VIALE CIMITERO, 
INGRESSO ECOCENTRO COMUNALE

      15.500,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2234963
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

VISTARINO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI     100.000,00 €      100.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 24/07/2020

2218011
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ZAVATTARELLO
Messa in sicurezza e ripristino della viabilitÃ  storica di accesso al 
Castello dal Verme

    100.000,00 €      100.000,00 €  21/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/07/2020

2227419
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

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

No 28/07/2020

2236340
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ZERBO
MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO 
DENOMINATO "IL TORCHIO"

      16.500,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/07/2020

2236340
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ZERBO
MESSA IN SICUREZZA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DELLA VIABILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO

      26.700,00 €  30/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 31/07/2020

2236340
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Pavia

ZERBO
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CICLOPEDONALE DAL CENTRO 
ABITATO AL PO

      56.800,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

    900.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 


	B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
	D.p.g.r. 9 settembre 2020 - n. 603
	Approvazione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e dell’art.7 della l.r. 29 novembre 2019 n.19, dell’atto modificativo e integrativo dell’accordo di programma per la realizzazione di intervent


	C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
	D.g.r. 7 settembre 2020 - n. XI/3543
	Contributi per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1), relativi all’annualità 2020
	D.g.r. 7 settembre 2020 - n. XI/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




	D) ATTI DIRIGENZIALI
		Giunta regionale
	D.G. Autonomia e cultura
	D.d.g. 9 settembre 2020 - n. 10414
	Approvazione delle graduatorie ed assegnazione dei contributi a valere sul bando «R-esistiamo insieme in Lombardia» Per Il Sostegno A Sale Cinematografiche, Sale Da Spettacolo E Musei A Seguito Dell’emergenza Epidemiologica Da COVID-19 - l.r. 25/2016 – An



	D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
	D.d.u.o. 8 settembre 2020 - n. 10346
	Modifica del decreto n. 10198 del 3 settembre 2020 «Determinazioni in ordine al controllo della specie storno per prevenire danni all’agricoltura mediante prelievo venatorio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 
	D.d.s. 9 settembre 2020 - n. 10446
	Annullamento del decreto 31 luglio 2020, n. 9395 ai sensi della l. 241/90 art. 21 nonies relativo all’approvazione del disciplinare di affidamento in concessione delle acque del bacino di pesca 8 – Valle Seriana ai sensi dell’art. 134 comma 2 l.r. 31/2008

	D.d.s. 9 settembre 2020 - n. 10447
	Annullamento decreto 31 luglio 2020, n. 9398 ai sensi della l. 241/90 art. 21 nonies relativo all’approvazione del disciplinare di affidamento in concessione delle acque del bacino di pesca 7 – Valle Brembana ai sensi dell’art. 134 comma 2 l.r. 31/2008. 




	D.G. Sviluppo economico
	D.d.u.o. 3 settembre 2020 - n. 10214
	2014IT16RFOP012 – Concessione Controgaranzie ai destinatari finali relativamente al primo flusso delle operazioni garantite da parte dei confidi – mese di luglio 2020 - «Linea di intervento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 15 aprile 2020, n. X
	Comunicato regionale 7 settembre 2020 - n. 82
	«Credito Adesso Evolution»: pubblicazione estratto avviso per gli intermediari finanziari approvato da Finlombarda s.p.a. ex d.g.r. 5 agosto 2020, n. 3495




	D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
	D.d.u.o. 31 agosto 2020 - n. 10072
	Infopoint standard Lonato del Garda – conferma riconoscimento
	D.d.u.o. 31 agosto 2020 - n. 10073
	Infopoint standard Crema – conferma riconoscimento




	D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
	D.d.s. 8 settembre 2020 - n. 10341
	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. 8 settembre 2020 - n. 10342
	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. 8 settembre 2020 - n. 10343
	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 





