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D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1311
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi 
per opere pubbliche nel comune di Rozzano (MI)

Presidenza del VIcePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 54
Voti contrari n 0
Astenuti n 4

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1303 concernente il finanzia-
mento di interventi per opere pubbliche nel comune di Rozza-
no (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n   125 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
2 000 000 000,00 nel 2021, euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 
300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario finanziare i seguenti investimenti per 
opere pubbliche relative al comune di Rozzano (MI):

 − fornitura e posa di una cupola per il nuovo osservatorio 
astronomico, ubicato in località «Cascina Grande», viale 
Togliatti 105, finanziamento regionale pari a 78 000,00 euro, 
in conto capitale, per l’anno 2021;

 − efficientamento energetico di una palazzina adibita a edi-
lizia sociale, sita in Largo Corte dei Gelsi, costo complessivo 
da quadro economico 122 500,00 euro, in conto capitale, 
per l’anno 2021;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 

Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento dei seguenti interventi relativi al 
comune di Rozzano (MI):

 − fornitura e posa di una cupola per il nuovo osservatorio 
astronomico, ubicato in località «Cascina Grande», viale 
Togliatti 105, finanziamento regionale pari a 78 000,00 euro, 
in conto capitale, per l’anno 2021;

 − efficientamento energetico di una palazzina adibita a edi-
lizia sociale, sita in Largo Corte dei Gelsi, costo complessivo 
da quadro economico 122 500,00 euro, in conto capitale, 
per l’anno 2021 » 

Il vice presidente: Carlo Borghetti
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1312
Ordine del giorno concernente il finanziamento della 
riqualificazione del patrimonio abitativo ALER di Rozzano (MI)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 50
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1304 concernente il finan-
ziamento della riqualificazione del patrimonio abitativo ALER di 
Rozzano (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla 
missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - 
Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese 
del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» 
la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 2021 è destinata a 
sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato 
ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per comples-
sivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, euro 
700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato strategico finanziare l’investimento relativo alla 
riqualificazione del patrimonio abitativo ALER di Rozzano che 
necessita di euro 4 000 000,00 annui, in conto capitale, per gli 
esercizi 2021 e 2022 

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 
11 dell’articolo 1, il finanziamento dell’intervento relativo alla ri-
qualificazione del patrimonio abitativo ALER di Rozzano per eu-
ro 4 000 000,00 annui, in conto capitale, per gli esercizi 2021 e 
2022 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
f to Silvana Magnabosco
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D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1313
Ordine del giorno concernente il contributo per gli anni 2021 
e 2022 alla Fondazione Stelline

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 53
Voti contrari n 10
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1305 concernente il contri-
buto per gli anni 2021 e 2022 alla Fondazione Stelline, nel testo 
che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n   125 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
2 000 000 000,00 nel 2021, euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 
300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario finanziare l’incremento dell’investimen-
to relativo all’articolo 4, commi 4-6 del progetto di legge n  125, 
relativo alla Fondazione delle Stelline per un importo da definire;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 
Finanza e Semplificazione

a valere sul fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui 
all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da effettuarsi con prov-
vedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 1, a in-
tegrare ulteriori risorse in conto capitale per l’intervento relativo 
alla Fondazione Stelline » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1314
Ordine del giorno concernente il finanziamento dell’intervento 
relativo alla progettazione di una pista ciclabile lungo tutto il 
canale Scolmatore Nord-Ovest (CSNO)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 48
Voti contrari n 2
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1306 concernente il finan-
ziamento dell’intervento relativo alla progettazione di una pista 
ciclabile lungo tutto il Canale Scolmatore Nord-Ovest (CSNO), 
nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n   125 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
2 000 000 000,00 nel 2021, euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 
300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario/strategico finanziare l’investimento re-
lativo alla progettazione generale di una pista ciclabile lungo 
tutto il CSNO e per la realizzazione di almeno un lotto funzionale 
entro il 2021 che necessita di euro 2 000 000,00, in conto capita-
le, da destinare ad AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po), 
quale ente attuatore per la progettazione generale;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento dell’intervento relativo alla pro-
gettazione generale di una pista ciclabile lungo tutto il Canale 
Scolmatore Nord-Ovest (CSNO) e per la realizzazione di almeno 
un lotto funzionale entro il 2021 per euro 2 000 000,00, in conto 
capitale » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco
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D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1315
Ordine del giorno concernente il finanziamento dell’intervento 
di rigenerazione urbana del centro storico del comune di 
Vezza d’Oglio (BS)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 40
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1307 concernente il finanzia-
mento dell’intervento di rigenerazione urbana del centro storico 
del comune di Vezza d’Oglio (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n   125 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
2 000 000 000,00 nel 2021, euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 
300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario/strategico finanziare l’investimento di 
rigenerazione urbana del centro storico, mediante il recupero di 
aree e infrastrutture dismesse, per la realizzazione di nuovi par-
cheggi interrati e creazione di nuovi spazi ricreativi, relativo al co-
mune di Vezza d’Oglio (BS), che necessita di euro 1 400 000,00 
per l’anno 2021 e l’investimento di riqualificazione dell’area ex-
Torcol, relativo al comune di Limone sul Garda (BS), che necessi-
ta di euro 200 000,00 per gli anni dal 2021 al 2023;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa eco-
nomica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da effet-
tuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’ar-
ticolo 1, il finanziamento dell’intervento di rigenerazione urbana del 
centro storico, mediante il recupero di aree e infrastrutture dismesse, 
per la realizzazione di nuovi parcheggi interrati e creazione di nuo-
vi spazi ricreativi, relativo al comune di Vezza d’Oglio (BS), per eu-
ro 1 400 000,00 nell’anno 2021 e dell’intervento di riqualificazione 
dell’area ex-Torcol, relativo al comune di Limone sul Garda (BS), per 
euro 200,000,00 negli anni 2021-2023 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1316
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per opere 
pubbliche in alcuni comuni della provincia di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 45
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1308 concernente le risorse 
finanziarie per opere pubbliche in alcuni comuni della provincia 
di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n   125 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
2 000 000 000,00 nel 2021, euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 
300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario/strategico finanziare:
 − l’investimento di copertura della Scuola dell’Infanzia «Regi-
na Margherita», relativo al comune di San Zeno (BS) e, che 
necessita di euro 31 000,00 per l’anno 2021;

 − l’investimento per la pavimentazione della palestra delle 
scuole, relativo al comune di Montirone (BS), che necessita 
di euro 30 000,00 per l’anno 2021;

 − l’investimento per la Scuola Media, relativo al comune di 
Ghedi (BS), che necessita di euro 7 000 000,00 per gli anni 
2020-2022 e successivi;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 

Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento:

 − dell’intervento di copertura della Scuola dell’Infanzia «Re-
gina Margherita», relativo al comune di San Zeno (BS), per 
euro 31 000,00 nell’anno 2021;

 − dell’intervento di pavimentazione della palestra delle scuo-
le, relativo al comune di Montirone (BS), per euro 30 000,00 
nell’anno 2021;
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 − dell’intervento per la Scuola Media, relativo al comune di 
Ghedi (BS), per euro 5 000 000,00 nell’anno 2023 ed euro 
2 000 000,00 nell’anno 2024 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1317
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la 
riqualificazione dei centri sportivi dei comuni di Rudiano e 
Pezzaze in provincia di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 50
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1309 concernente le risorse 
finanziarie per la riqualificazione dei centri sportivi dei comuni 
di Rudiano e Pezzaze in provincia di Brescia, nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n   125 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
2 000 000 000,00 nel 2021, euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 
300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario/strategico finanziare:
 − l’investimento per la riqualificazione del centro sportivo co-
munale, relativo al comune di Rudiano (BS), che necessita 
di euro 150 000,00 per l’anno 2021;

 − l’investimento per la realizzazione di nuovi spogliatoi, la 
riqualificazione dell’area esterna e la realizzazione di un 
percorso vita, presso il centro sportivo Sant’Apollonio, re-
lativo al comune di Pezzaze  (BS), che necessita di euro 
400 000,00 per l’anno 2021;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 

Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 

effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento:

 − dell’intervento riqualificazione del centro sportivo comuna-
le, relativo al comune di Rudiano (BS), per euro 150 000,00 
nell’anno 2021;

 − dell’investimento per la realizzazione di nuovi spogliatoi, la 
riqualificazione dell’area esterna e la realizzazione di un 
percorso vita, presso il centro sportivo Sant’Apollonio, relati-
vo al comune di Pezzaze (BS), per euro 400 000,00 nell’an-
no 2021 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1318
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi 
per opere pubbliche stradali nei comuni di Brescia e Tremosine

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 52
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1310 concernente il finanzia-
mento di interventi per opere pubbliche stradali nei comuni di 
Brescia e Tremosine, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n   125 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
2 000 000 000,00 nel 2021, euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 
300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario/strategico finanziare:
 − l’investimento per l’ampliamento, con la terza corsia, della 
strada ex SS 668 nel tratto in provincia di Brescia, che ne-
cessita di euro 10 000 000,00 per l’anno 2021;

 − l’investimento per la realizzazione di un sovrappasso in 
Via Serenissima nell’intersezione con viale Santa Eufemia, 
relativo al comune di Brescia (BS), che necessita di euro 
2 000 000,00 per gli anni 2020-2022 e successivi;
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 − l’investimento per l’allargamento e il consolidamento 
tra Km 0+000 e Km 6+000 della SP 38 Tremosine Tignale, 
relativo al comune Tremosine (BS), che necessita di euro 
1 700 000,00 per gli anni 2020-2022 e successivi;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 

Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento:

 − dell’intervento per l’ampliamento, con la terza corsia, della 
strada ex SS 668 nel tratto in provincia di Brescia, per euro 
10 000 000,00 nell’anno 2021;

 − dell’intervento per la realizzazione di un sovrappasso in 
Via Serenissima nell’intersezione con viale Santa Eufemia, 
relativo al comune di Brescia  (BS), per euro 2 000 000,00 
nell’anno 2024;

 − dell’intervento per l’allargamento e il consolidamento tra 
Km 0+000 e Km 6+000 della SP 38 Tremosine Tignale, rela-
tivo al comune Tremosine (BS), per euro 1 700 000,00 negli 
anni 2020-2022 e successivi » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1319
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per opere 
varie in comuni della provincia di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 55
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1311 concernente le risorse 
finanziarie per opere varie in comuni della provincia di Brescia, 
nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n   125 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
2 000 000 000,00 nel 2021, euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 
300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario/strategico finanziare:
 − l’investimento per l’adeguamento e potenziamento degli 
impianti di pubblica illuminazione, relativo al comune di 
Desenzano del Garda (BS), che necessita di euro 50 000,00 
per l’anno 2021;

 − l’investimento per il completamento del percorso ciclo-pe-
donale Dello-Frontignano, relativo al comune di Dello (BS), 
che necessita di euro 200 000,00 per l’anno 2021;

 − l’investimento per la realizzazione di uno sportello unico 
comunale, relativo al comune di Castel Mella (BS), che ne-
cessita di euro 50 000,00 per l’anno 2021;

 − l’investimento per la ristrutturazione della facciata dell’Au-
la consiliare di via Frigerio, relativo al comune di Orzivec-
chi (BS), che necessita di euro 40 000,00 per l’anno 2020;

 − l’investimento per l’ampliamento stradale e contestuale 
creazione di un raccordo ciclo-pedonale tra quelli esisten-
ti in via Dosso, con proseguimento su via Maglio, relativo 
al comune di Urago d’Oglio  (BS), che necessita di euro 
100 000,00 per l’anno 2021;

 − l’investimento per la messa in sicurezza del tratto di stra-
da provinciale SP III, situato nel centro abitato, mediante la 
realizzazione di una rotatoria, relativo al comune di Lodri-
no (BS), che necessita di euro 91 250,00 per l’anno 2020;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al 
Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento:

 − dell’intervento per l’adeguamento e potenziamento degli 
impianti di pubblica illuminazione, relativo al comune di 
Desenzano del Garda  (BS) per euro 50 000,00 nell’anno 
2021;

 − dell’intervento per il completamento del percorso ciclo-pe-
donale Dello-Frontignano, relativo al comune di Dello (BS), 
per euro 200 000,00 nell’anno 2021;

 − dell’intervento per la realizzazione di uno sportello unico 
comunale, relativo al comune di Castel Mella (BS), per eu-
ro 50 000,00 nell’anno 2021;

 − dell’intervento per la ristrutturazione della facciata dell’Au-
la consiliare di via Frigerio, relativo al comune di Orzivec-
chi (BS), per euro 40 000,00 nell’anno 2020;

 − dell’intervento per l’ampliamento stradale e contestuale 
creazione di un raccordo ciclo-pedonale tra quelli esistenti 
in via Dosso, con proseguimento su via Maglio, relativo al 
comune di Urago d’Oglio (BS), per euro 100 000,00 nell’an-
no 2021;

 − dell’intervento per la messa in sicurezza del tratto di stra-
da provinciale SP III, situato nel centro abitato, mediante la 
realizzazione di una rotatoria, relativo al comune di Lodri-
no (BS), per euro 91 250,00 nell’anno 2020 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1320
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per opere 
pubbliche in alcuni comuni della provincia di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 56
Voti contrari n 0
Astenuti n 0
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DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1312 concernente le risorse 
finanziarie per opere pubbliche in alcuni comuni della provincia 
di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 

2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n   125 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
2 000 000 000,00 nel 2021, euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 
300 000 000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio 
delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario/strategico finanziare gli investimenti di 
seguito descritti, per gli anni dal 2021 al 2023:

 − intervento di adeguamento funzionale, manutenzione 
straordinaria e interventi per il miglioramento dei servizi e 
dell’accessibilità del Castello Bonoris, sito nel comune di 
Montichiari, destinando al comune di Montichiari  (BS), 
140 000,00 euro negli anni 2021-2023;

 − intervento di messa in sicurezza e di ampliamento ed 
adeguamento della scuola dell’infanzia Barbara Ferrazzi, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado site nel comune di San Gervasio Bresciano  (BS), 
destinando a suddetto comune 40 000,00 euro negli anni 
2021-2023;

 − intervento di messa in sicurezza della scuola materna «Au-
gusto Bonaldi», destinando al comune di Calvisano  (BS) 
2 500 000,00 euro negli anni 2021-2023;

 − intervento di ristrutturazione di «Villa Brivio», destinando al 
comune di Serle (BS) 30 000,00 euro negli anni 2021-2023;

 − intervento di completamento del secondo piano del Mu-
seo degli Alpini di Fucine, sito in Darfo Boario terme, desti-
nando al comune di Darfo Boario Terme 30 000,00 euro 
negli anni 2021-2023;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al
Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento dei seguenti interventi:

 − adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria e 
interventi per il miglioramento dei servizi e dell’accessibilità 
del Castello Bonoris, sito nel comune di Montichiari, desti-
nando al comune di Montichiari (BS), 140 000,00 euro ne-
gli anni 2021-2023;

 − messa in sicurezza e di ampliamento ed adeguamento 
della scuola dell’infanzia Barbara Ferrazzi, della scuola pri-
maria e della scuola secondaria di primo grado site nel 
comune di San Gervasio Bresciano (BS), destinando a sud-
detto comune 40 000,00 euro negli anni 2021-2023;

 − messa in sicurezza della scuola materna «Augusto Bonal-
di», destinando al comune di Calvisano (BS) 2 500 000,00 
euro negli anni 2021-2023;

 − ristrutturazione di «Villa Brivio», destinando al comune di 
Serle (BS) 30 000,00 euro negli anni 2021-2023;

 − completamento del secondo piano del Museo degli Alpini 
di Fucine, sito in Darfo Boario terme, destinando al comune 
di Darfo Boario Terme 30 000,00 euro negli anni 2021-2023 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco
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D.p.g.r. 9 ottobre 2020 - n. 615
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, 
approvazione dell’atto integrativo all’accordo di programma 
per la riqualificazione e la riconversione funzionale delle ex 
Caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo

IL PRESIDENTE
Visti:

 − l’art  34 del d lgs  n 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico del-
le leggi sull’ordinamento degli EELL»;

 − l’art  6 della L R  n  2 del 14 marzo 2003 «Programmazione 
negoziata regionale»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, ap-
provato con d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018;

Preso atto che:
 − Il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma ha 
validato in data 30 luglio 2020 l’ipotesi di Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma per la riqualificazione e la ricon-
versione funzionale delle Ex Caserme Montelungo e Col-
leoni a Bergamo e i rispettivi allegati, al fine di procedere 
nelle sedi deliberative preliminarmente alla sottoscrizione 
dello stesso;

 − i soggetti sottoscrittori dell’Atto Integrativo all’Accordo han-
no approvato l’ipotesi con i seguenti atti:

•	Regione Lombardia con d g r  n  3532 del 5 agosto 2020;

•	Comune di Bergamo con d g c  n  99 del 7 agosto 2020;

•	Università degli Studi di Bergamo (UNIBG) con  delibera 
del CdA n 142/2020 del 5 agosto 2020;

•	Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR con  delibera 
del CdA del 31 luglio 2020;

 − L’Atto Integrativo all’Accordo di Programma per la riqua-
lificazione e la riconversione funzionale delle Ex Caserme 
Montelungo e Colleoni a Bergamo è stato sottoscritto digi-
talmente, unitamente a tutti gli allegati parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 1), da Regione Lombar-
dia, dal Comune di Bergamo, dall’Università degli Studi di 
Bergamo (UNIBG), da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti 
SGR, con marca temporale del 31 agosto 2020;

 − l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma per la riqua-
lificazione e la riconversione funzionale delle Ex Caserme 
Montelungo e Colleoni a Bergamo non comporta variante 
urbanistica allo strumento urbanistico vigente del Comu-
ne di Bergamo;

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

agosto 2000 e dell’art  6, comma 8, della l r  n  2 del 14 marzo 
2003, l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla 
riqualificazione e la riconversione funzionale delle Ex Caserme 
Montelungo e Colleoni a Bergamo, sottoscritto con firma digita-
le, marca temporale del 31 agosto 2020, da Regione Lombardia, 
Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Cassa 
Depositi e Prestiti Investimenti SGR, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2  di disporre ai sensi dell’art  6, commi 8 e 10 della l r  del 14 
marzo 2003, n  2 la pubblicazione del presente decreto e dell’At-
to Integrativo all’Accordo di Programma (allegato 1) sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia, mente gli allegati sono 
depositati presso gli uffici del Comune di Bergamo – Segreteria 
Generale – Piazza Matteotti 27, Bergamo;

3  di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi 
dell’art 23, comma 1, lettera d, del d lgs n  33/2013 

Il presidente
 Attilio Fontana

——— • ———
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D.d.u.o. 9 ottobre 2020 - n. 11911
Ammissione dell’impresa «Lebe s.r.l., Piazza Vittorio Veneto 11 
24020 Vilminore di Scalve (BG)» all’agevolazione IRAP di cui 
agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 
n. 11

LA DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA 
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visti gli artt  2 e art  9, commi da 1 a 5, della l r  5 maggio 2004 
n  11, che prevedono un’agevolazione irap a favore delle impre-
se di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività 
commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio 
economico – sociale, con popolazione residente non superio-
re a 3000 abitanti, individuati con d g r  n  2611 del 9 dicembre 
2019;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n  4;
Ritenuto che l’agevolazione fiscale sull’IRAP debba essere 

attuata sulla base del Regolamento (UE) n  1407/2013 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 articoli 1 (campo di applicazione), 
2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo) 
del sopra richiamato Regolamento (UE);

Vista la domanda di ammissione all’agevolazione di cui 
ai citati articoli 2 e 9 presentata dall’impresa LEBE S R L , PIAZ-
ZA VITTORIO VENETO 11 – 24020 VILMINORE DI SCALVE  (BG) 
C F  04314740160 in data 2 aprile 2020 prot  regionale n  
A1 2020 0117817 del 2 aprile 2020 , integrata in data 21 luglio 
2020 prot  n  A1 2020 0235106 del 22 luglio 2020, con i documen-
ti richiesti il 6 aprile 2020 prot  n  A1 2020 0121216;

Verificato che la documentazione presentata dall’impresa LE-
BE S R L , PIAZZA VITTORIO VENETO 11 – 24020 VILMINORE DI SCAL-
VE (BG) comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale, amministrativa ed operativa in uno 
dei comuni individuati con d g r  n  2611 del 9 dicembre 
2019;

b) essere impresa di nuova costituzione;
c) trovarsi nello stato di vigenza;
d) essere iscritta alla competente Camera di Commercio;
e) non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte 

individuali che beneficiano della medesima agevolazione;
f) non essere destinataria di aiuti de minimis che sommati 

alla presente agevolazione superino l’importo consentito 
dalla normativa vigente;

g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di 
quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie 
di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata 
legge regionale n  11/2004;

Tenuto conto dell’obbligo di procedere alla verifica sostanzia-
le del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi 
degli artt  71 e 72 del d p r  n° 445/2000 e successive modifica-
zioni e integrazioni;

Preso atto che Pietro Lenzi, nel modello de minimis, dichiara 
che l’ammontare dell’agevolazione IRAP, per l’anno di imposta 
2019, è quantificabile in euro 408,00 (quattrocentootto/00), va-
lore ancora non definitivo da accertare in sede di dichiarazione 
dei redditi;

Preso atto che la predetta quantificazione di agevolazione 
prevede la riduzione dell’aliquota IRAP nella misura massima 
prevista dall’articolo 16, comma 3, del d lgs  n  446/97 corrispon-
dente allo 0,92 per cento;

Considerato che per il concreto accesso all’agevolazione 
fiscale si deve compilare la dichiarazione IRAP 2020 (relativa 
all’anno 2019) segnando il codice di agevolazione IRAP «002», 
secondo quanto indicato nelle istruzioni al medesimo modello 
di dichiarazione;

Preso atto dei requisiti previsti per la fruizione dell’agevola-
zione in parola, l’ammissione della stessa è riconosciuta all’im-
presa LEBE Srl, PIAZZA VITTORIO VENETO 11 – 24020 VILMINORE DI 
SCALVE (BG) fino all’anno di imposta 2024, fatta salva la condi-
zione di presentare annualmente, per i restanti anni di beneficio, 
la dichiarazione per il rispetto del de minimis in materia di aiuti 
di stato; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla Circolare n  4 del 28 gen-
naio 2013;

Richiamato il decreto ministeriale dello sviluppo economico 
del 31 maggio 2017, n  115 «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» ed in particolare 
l’art  10;

Viste le d g r  del 31 maggio  2018  n  XI/182 e del 28 giu-
gno 2018 n  XI/294 rispettivamente III e IV Provvedimento orga-
nizzativo 2018 per la parte che afferisce alle competenze della 
U O  nonché, i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, ed 
in particolare la d g r  1631 del 15 maggio 2019 IV Provvedimen-
to organizzativo,

DECRETA
1°- di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, ai 

sensi dell’art  10 del Decreto Ministeriale dello sviluppo econo-
mico 31 maggio 2017, n   115 «Regolamento recante la disci-
plina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicem-
bre 2012, n 234 e successive modifiche e integrazioni», l’impre-
sa LEBE S R L   PIAZZA VITTORIO VENETO 11 – 24020 VILMINORE DI 
SCALVE  (BG) C F  04314740160 all’agevolazione che prevede 
la riduzione dell’aliquota IRAP nella misura massima prevista 
dall’articolo 16, comma 3, del d lgs  n  446/97, e quantificabile, 
in via presuntiva, in euro 408,00 (quattrocentootto/00), per l’an-
no d’imposta 2019;

2°- di riconoscere alla medesima, fermo restando il permane-
re dei requisiti previsti, l’agevolazione in materia fino all’anno di 
imposta 2024, fatta salva la condizione di presentare annual-
mente, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il ri-
spetto del de minimis in materia di aiuti di stato; 

3° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad ac-
certare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevola-
zioni, ai sensi degli artt  71 e 72 del d p r  445/2000 anche avva-
lendosi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

4°- di trasmettere il presente decreto all’impresa sopracitata 
e alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lom-
bardia per il seguito di competenza;

5° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia;

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»,

 La dirigente
Lucia Marsella
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D.d.u.o. 9 ottobre 2020 - n. 11912
Rinnovo della fruizione dell’agevolazione IRAP di cui agli artt. 
2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. 5 maggio 2004 n.11 a favore 
dell’impresa «Dolci di Da.Ma s.n.c. di Massimiliano Novelli e 
Giudici Daniela, via Torri 27 - 24020 Schilpario (BG)» 

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visti gli artt  2 e art  9, commi da 1 a 5, della l r  5 maggio 2004 
n  11, che prevedono un’agevolazione irap a favore delle impre-
se di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività 
commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio 
economico – sociale, con popolazione residente non superio-
re a 3000 abitanti, individuati con d g r  n  2611 del 9 dicembre 
2019;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n  4;
Ritenuto che l’agevolazione fiscale sull’IRAP debba essere 

attuata sulla base del Regolamento (UE) n  1407/2013 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 articoli 1 (campo di applicazione), 
2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo) 
del sopra richiamato Regolamento (UE);

Richiamato il decreto n   7408 di Ammissione «AMMISSIONE 
DELL’IMPRESA «DOLCI DI DA MA S N C  DI MASSIMILIANO NOVELLI 
E GIUDICI DANIELA, VIA TORRI 27 - 24020 SCHILPARIO (BG)» ALL’A-
GEVOLAZIONE IRAP DI CUI AGLI ARTT  2 E 9, COMMI DA 1 A 5 DELLA 
L R  DEL 5 MAGGIO 2004 N  11 del 27 luglio 2016 che conteneva 
già l’istruttoria circa la verifica del possesso dei requisiti per l’am-
missione all’agevolazione in parola; 

Vista l’istanza per il rinnovo alla fruizione dell’agevolazione 
di cui ai ai citati articoli 2 e 9 presentata dall’impresa DOLCI DI 
DA MA SNC DI MASSIMILIANO NOVELLI E GIUDICI DANIELA, VIA 
TORRI 27 – 24020 SCHILPARIO (BG) C F  04069670166 in data 2 
aprile 2020 prot  regionale n  A1 2020 0117872 del 2 aprile 2020, 
integrata in data 21 luglio 2020 prot  n  A1 2020 0235015 del 
22 luglio 2020, con i documenti richiesti il 6 aprile 2020 prot  n  
A1 2020 0121211;

Preso atto che Novelli Massimiliano, nel modello de minimis, 
dichiara che l’ammontare dell’agevolazione IRAP, per l’anno di 
imposta 2019, è quantificabile in euro 158,00 (centocinquantot-
to/00), valore ancora non definitivo da accertare in sede di di-
chiarazione dei redditi;

Preso atto che la predetta quantificazione di agevolazione 
prevede la riduzione dell’aliquota IRAP nella misura massima 
prevista dall’articolo 16, comma 3, del d lgs  n  446/97 corrispon-
dente allo 0,92 per cento;

Considerato che per il concreto accesso all’agevolazione 
fiscale si deve compilare la dichiarazione IRAP 2020 (relativa 
all’anno 2019) segnando il codice di agevolazione IRAP «002», 
secondo quanto indicato nelle istruzioni al medesimo modello 
di dichiarazione;

Preso atto dei requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazio-
ne in parola, l’ammissione della stessa è riconosciuta all’impre-
sa DOLCI DI DA MA S N C  DI MASSIMILIANO NOVELLI E GIUDICI 
DANIELA, VIA TORRI 27 – 24020 SCHILPARIO (BG) fino all’anno di 
imposta 2021, fatta salva la condizione di presentare annual-
mente, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il ri-
spetto del de minimis in materia di aiuti di stato; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla Circolare n  4 del 28 gen-
naio 2013;

Richiamato il decreto ministeriale dello sviluppo economico 
del 31 maggio 2017, n  115 «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» ed in particolare 
l’art  10;

Viste le d g r  del 31 maggio  2018  n  XI/182 e del 28 giu-
gno 2018 n  XI/294 rispettivamente III e IV Provvedimento orga-
nizzativo 2018 per la parte che afferisce alle competenze della 
U O  nonché, i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, ed 
in particolare la d g r  1631 del 15 maggio 2019 IV Provvedimen-
to organizzativo,

DECRETA
Per i motivi indicati in premessa
1  di rinnovare, ai sensi dell’art  10 del decreto ministeriale del-

lo sviluppo economico 31 maggio 2017, n  115 «Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro naziona-

le degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della 
legge 24 dicembre 2012, n 234 e successive modifiche e inte-
grazioni», la fruizione dell’agevolazione che prevede la riduzione 
dell’aliquota IRAP nella misura massima prevista dall’articolo 16, 
comma 3, del d Lgs  n  446/97, a favore dell’impresa «DOLCI DI 
DA MA S N C  DI MASSIMILIANO NOVELLI E GIUDICI DANIELA, VIA 
TORRI 27 – 24020 SCHILPARIO (BG)» C F  04069670166, e quantifi-
cabile, in via presuntiva, in euro 158,00 (centocinquantotto/00) 
per l’anno d’imposta 2019; 

2 ndi riconoscere alla medesima, fermo restando il permane-
re dei requisiti previsti, l’agevolazione in materia fino all’anno di 
imposta 2021, fatta salva la condizione di presentare annual-
mente, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il ri-
spetto del de minimis in materia di aiuti di stato; 

3  di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad ac-
certare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevola-
zioni, ai sensi degli artt  71 e 72 del d p r  445/2000 anche avva-
lendosi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia; 

4  di trasmettere il presente decreto all’impresa sopracitata e 
alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lom-
bardia per il seguito di competenza; 

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

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», 

La dirigente
Lucia Marsella
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D.d.u.o. 9 ottobre 2020 - n. 11914
Rinnovo della fruizione dell’agevolazione IRAP di cui agli artt. 
2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. 5 maggio 2004 n.11 a favore 
dell’impresa «Capitanio Luigi via Trebolt 19 - 24020 Vilminore 
di Scalve (BG)»

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visti gli artt  2 e art  9, commi da 1 a 5, della l r  5 maggio 2004 
n  11, che prevedono un’agevolazione irap a favore delle impre-
se di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività 
commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio 
economico – sociale, con popolazione residente non superio-
re a 3000 abitanti, individuati con d g r  n  2611 del 9 dicembre 
2019;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n  4;
Ritenuto che l’agevolazione fiscale sull’IRAP debba essere 

attuata sulla base del Regolamento (UE) n  1407/2013 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 articoli 1 (campo di applicazione), 
2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo) 
del sopra richiamato Regolamento (UE);

Richiamato il decreto n   9132 di Ammissione «AMMISSIONE 
DELL’IMPRESA «CAPITANIO LUIGI, VIA TREBOLT 19 - 24020 VILMINO-
RE DI SCALVE (BG)» ALL’AGEVOLAZIONE IRAP DI CUI AGLI ARTT  2 
E 9, COMMI DA 1 A 5 DELLA L R  DEL 5 MAGGIO 2004 N  11 » del 
25 luglio 2017 che conteneva già l’istruttoria circa la verifica 
del possesso dei requisiti per l’ammissione all’agevolazione in 
parola; 

Vista l’istanza per il rinnovo alla fruizione dell’agevolazione 
di cui ai citati articoli 2 e 9 presentata dall’impresa CAPITANIO 
LUIGI, VIA TREBOLT 19 – 24020 VILMINORE DI SCALVE  (BG) C F  
CPTLGU86D04C800N in data 2 aprile 2020 prot  regionale n  
A1 2020 0117867 del 2 aprile 2020, integrata in data 21 luglio 
2020 prot  n  A1 2020 0235012 del 22 luglio 2020, con i documen-
ti richiesti il 6 aprile 2020 prot  n  A1 2020 0121213; 

Preso atto che Capitanio Luigi, nel modello de minimis, di-
chiara che l’ammontare dell’agevolazione IRAP, per l’anno di 
imposta 2019, è quantificabile in euro 149,00 (centoquaranta-
nove/00), valore ancora non definitivo da accertare in sede di 
dichiarazione dei redditi;

Preso atto che la predetta quantificazione di agevolazione 
prevede la riduzione dell’aliquota IRAP nella misura massima 
prevista dall’articolo 16, comma 3, del d Lgs  n   446/97 corri-
spondente allo 0,92 per cento;

Considerato che per il concreto accesso all’agevolazione 
fiscale si deve compilare la dichiarazione IRAP 2020 (relativa 
all’anno 2019) segnando il codice di agevolazione IRAP «002», 
secondo quanto indicato nelle istruzioni al medesimo modello 
di dichiarazione;

Preso atto dei requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazio-
ne in parola, l’ammissione della stessa è riconosciuta all’impre-
sa CAPITANIO LUIGI, VIA TREBOLT 19 – 24020 VILMINORE DI SCAL-
VE (BG) fino all’anno di imposta 2022, fatta salva la condizione 
di presentare annualmente, per i restanti anni di beneficio, la 
dichiarazione per il rispetto del de minimis in materia di aiuti di 
stato; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla Circolare n  4 del 28 gen-
naio 2013;

Richiamato il decreto ministeriale dello sviluppo economico 
del 31 maggio 2017, n  115 «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» ed in particolare 
l’art  10;

Viste le d g r  del 31 maggio  2018  n  XI/182 e del 28 giu-
gno 2018 n  XI/294 rispettivamente III e IV Provvedimento orga-
nizzativo 2018 per la parte che afferisce alle competenze della 
U O  nonché, i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, ed 
in particolare la d g r  1631 del 15 maggio 2019 IV Provvedimen-
to organizzativo,

DECRETA
Per i motivi indicati in premessa
1  di rinnovare, ai sensi dell’art  10 del decreto ministeriale del-

lo sviluppo economico 31 maggio 2017, n  115 «Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro naziona-
le degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della 

legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e inte-
grazioni», la fruizione dell’agevolazione che prevede la riduzio-
ne dell’aliquota IRAP nella misura massima prevista dall’articolo 
16, comma 3, del d lgs  n  446/97, a favore dell’impresa CAPITA-
NIO LUIGI, VIA TREBOLT 19 – 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) C F  
CPTLGU86D04C800N, e quantificabile, in via presuntiva, in euro 
149,00 (centoquarantanove/00) per l’anno d’imposta 2019; 

2  di riconoscere alla medesima, fermo restando il permanere 
dei requisiti previsti, l’agevolazione in materia fino all’anno di im-
posta 2022, fatta salva la condizione di presentare annualmen-
te, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il rispetto 
del de minimis in materia di aiuti di stato; 

3  di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad ac-
certare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevola-
zioni, ai sensi degli artt  71 e 72 del d p r  445/2000 anche avva-
lendosi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia; 

4  di trasmettere il presente decreto all’impresa sopracitata e 
alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lom-
bardia per il seguito di competenza; 

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

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», 

 La dirigente
Lucia Marsella
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D.d.u.o. 12 ottobre 2020 - n. 11998
Determinazioni relative all’avviso Dote Unica Lavoro – 
Ampliamento Target Destinatari Lavoratori Sospesi Dal Lavoro

IL DIRIGENTE DELLA U O  MERCATO DEL LAVORO
Visti:

•	l r  28 settembre 2006, n  22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» così come modificata dalla l r  del 4 luglio 2018 n  9 
che ridefinisce l’organizzazione del mercato del lavoro in 
Regione Lombardia;

•	l r  6 agosto 2007, n  19 «Norme sul sistema educativo di Istru-
zione e formazione della Regione Lombardia» e ss mm ii ;

•	l r  5 ottobre 2015, n  30 «Qualità, innovazione ed internazio-
nalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in 
Lombardia  Modifiche alle ll rr  19/2007 sul sistema di istru-
zione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, pre-
sentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d g r  XI/154 
e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con 
d c r  XI/64; 

Vista la legge 28 marzo 2019 n  26 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2019, n  4, recan-
te disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni»;

Visti altresì:

•	la d g r n  X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti 
per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per 
erogazione dei servizi di istruzione e formazione professio-
nale nonché dei servizi per il lavoro»;

•	il d d u o  n  9749 del 31 ottobre 2012 e il d d g  n  10187 del 
13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti 
e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all’Albo 
regionale degli accreditati per servizi di istruzione e forma-
zione professionale – Sezione A e Sezione B;

•	il d d u o  n   12550 del 20 dicembre 2013, «Approvazione 
delle Indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percor-
si di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo 
(art  22, comma 4, l r  n  19/2007)»;

•	la d g r n  XI/7763 del 17 gennaio 2018 concernente le re-
gole e le modalità di svolgimento dei tirocini in Lombardia;

•	il d d u o  n   12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione 
delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a 
percorsi professionalizzanti di formazione continua, perma-
nente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;

•	la d g r  n  XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come og-
getto Approvazione della policy regionale «Regole per il 
governo e applicazione dei principi di privacy by design 
e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di 
Regione Lombardia»;

Richiamate:

•	la d g r  n  XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro 
Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020» che ha definito le modalità operative 
di funzionamento per l’attuazione della Terza fase di Dote 
Unica Lavoro approvando le «Linee guida per l’attuazione 
della terza fase di Dote Unica Lavoro» ed i documenti me-
todologici: «Il sistema di profilazione DUL Fase III» e le «Soglie 
per operatore DUL Fase III» di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla 
stessa delibera e definito uno stanziamento complessivo 
pari ad € 102 000 000,00;

•	il d d u o  n   19516 del 21 dicembre 2018 «Approvazione 
Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 – POR FSE 
2014 – 2020 – Attuazione della d g r n  959 dell’11 dicembre 
2018» con il quale è stato approvato l’Avviso Dote Unica La-
voro POR FSE 2014 – 2020, il Manuale di Gestione e stanziato 
per l’avvio dell’iniziativa risorse pari ad € 50 000 000;

•	la d g r  n  1533 del 15 aprile 2019 «Adeguamenti Dote Uni-
ca Lavoro Fase III -Programma Operativo Regionale - Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 – di cui alla d g r  n  959 del 11 
dicembre 2018» che ha approvato alcune determinazioni 
tese ad adeguare la misura alle novità normative del Red-
dito di Cittadinanza e a migliorarne l’efficacia;

•	il d d u o  n   5673 del 18 aprile 2019 «Determinazioni rela-
tive all’Avviso Dote Unica Lavoro - Terza Fase 2019 – 2021 
– Por Fse 2014 – 2020 – Attuazione d g r  n  1533 del 15 aprile 
2019» cui sono state apportate alcune modifiche all’Avviso;

•	il d d u o  n  11010 del 25 luglio 2019 «Determinazioni relative 
all’Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 di cui al 
d d u o  n  19516 del 21 dicembre 2018 e ss mm ii » che ha 
previsto l’aggiornamento dell’Avviso e del Manuale di Ge-
stione di Dote Unica Lavoro;

•	la d g r  n  2462 del 18 novembre 2019 »Determinazioni rela-
tive alla Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo 
Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 – di cui alla 
d g r  n  959 del 11 dicembre 2018 e ss mm ii» con la quale 
è stata disposta la programmazione delle risorse disponibili 
pari ad Euro 2 219 206,39 ex l  53/00, a valere su d I 87/2014, 
per gli interventi di formazione previsti da Dote Unica Lavo-
ro - Fascia 5 ed approvati alcuni interventi evolutivi della 
misura;

•	il d d u o  n  16993 del 25 novembre 2019 «Determinazioni 
relative all’Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 
di cui al d d u o  n  19516 del 21 dicembre 2018 e ss mm ii » 
con il quale è stato disposto l’incremento della dotazione 
finanziaria della Misura per € 17 219 206,39, la definizione 
delle soglie massime operatore a seguito della verifica pe-
riodica del 31 ottobre 2019 e l’aggiornamento dell’Avviso e 
Manuale di Gestione di Dote Unica Lavoro;

•	il d d u o  n  1393 del 6 febbraio 2020 ««Determinazioni rela-
tive all’Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 di cui 
al d d u o  n  19516 del 21 dicembre 2018 e ss mm ii » con il 
quale è stato disposto il rifinanziamento per € 2 000 000 a 
favore degli operatori accreditati pubblici;

•	il d d u o n  3977 del 31 marzo 2020 con il quale sono state 
aggiornate le disposizioni dell’Avviso Dote Unica Lavoro a 
seguito delle restrizioni connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e aggiornate le soglie massime opera-
tore a seguito della verifica periodica del 28 febbraio 2020

•	il d d u o  n  8091 del 8 luglio 2020 che ha previsto la modi-
fica dei criteri di redistribuzione delle risorse sull’Avviso Dote 
Unica Lavoro; l’assegnazione di risorse finanziarie pari ad € 
10 000 000 a titolo di overbooking controllato e la definizio-
ne delle nuove soglie operatore a seguito della verifica del 
30 giugno 2020;

Vista la d g r n  3470 del 5 agosto 2020 «Linee guida per l’at-
tuazione della IV Fase di Dote Unica Lavoro a valere sul Fondo di 
Sviluppo di Coesione (FSC)» con la quale sono stati approvati 
alcuni interventi evolutivi di Dote Unica Lavoro fra cui l’amplia-
mento del target dei destinatari, includendo anche i lavoratori in 
Cassa integrazione in deroga in quanto sospesi dalle attività la-
vorative a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Atteso che la deliberazione di Giunta sopra richiamata ha de-
mandato alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavo-
ro l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi;

Visto il d d u o  n  10011 del 22 settembre 2020 con il quale 
è stato stabilito, in attuazione della d g r  n  3470/2020 soprari-
chiamata, l’accesso a Dote Unica Lavoro ai lavoratori sospesi in 
Cassa integrazione in deroga da COVID-19 che potranno con-
cordare con l’operatore e in via autonoma un percorso di riqua-
lificazione (Fascia 5) o alternativamente un percorso finalizzato 
alla ricerca di un reimpiego (Fascia 3);

Vista la normativa nazionale che prevede a favore dei lavora-
tori sospesi dal lavoro oltre la Cassa Integrazione Guadagni in 
deroga anche altri ammortizzatori sociali per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che l’ampliamento al target dei destinatari coin-
volti da ammortizzatori sociali, prevista dagli indirizzi regionali 
di cui alla d g r n  3470/2020 soprarichiamata, è finalizzato ad 
assicurare un maggiore supporto nella ricollocazione e nella ri-
qualificazione professionale a tutti i lavoratori sospesi coinvolti 
nella crisi, anche alla luce del nuovo contesto socioeconomico 
conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID 19;

Ritenuto pertanto di estendere l’accesso a Dote Unica Lavoro 
a tutti i lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di tratta-
mento salariale in deroga e con «causali» COVID-19 di potranno 
concordare con l’operatore e in via autonoma un percorso di 
riqualificazione (Fascia 5) o, alternativamente, un percorso fina-
lizzato alla ricerca di un reimpiego (Fascia 3);

Ritenuto di stabilire che l’operatore accreditato

•	ai fini della profilazione sul sistema informativo bandi on line 
dei lavoratori coinvolti dalle diverse tipologie di ammortiz-
zatori sociali, dovrà utilizzare le stesse etichette previste per 
la profilazione degli occupati sospesi in CIGD per Covid-19: 
«occupati sospesi in CIGD per COVID-19 con percorso di 
riqualificazione» (Fascia 5), «occupati sospesi in CIGD per 
COVID-19 con percorso di ricollocazione» (Fascia 3);
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•	dovrà acquisire e tenere agli atti, prima dell’attivazione del-
la dote, la lettera del datore di lavoro o alternativamente la 
documentazione che attesta la tipologia di ammortizzatore 
sociale cui beneficia il lavoratore;

Ritenuto altresì di disporre che i lavoratori occupati presso un 
operatore accreditato che si trovano sospesi in forza di un am-
mortizzatore possono accedere alla Dote Unica Lavoro a condi-
zione che si rivolgano ad un operatore diverso dal proprio dato-
re di lavoro;

Ritenuto altresì di stabilire che non sarà riconosciuto come ri-
sultato l’inserimento lavorativo presso operatori accreditati qua-
lora il destinatario di Dote Unica Lavoro, nei 4 mesi (120 giorni) 
precedenti la data di sottoscrizione del contratto, abbia effettua-
to un tirocinio o sia stato occupato prima della presa in carico 
presso il medesimo o un diverso operatore accreditato  Tale di-
sposizione si applicherà per le doti attivate a partire dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto;

Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sen-
si degli artt  26 e 27 del decreto legislativo n   33 del 14 mar-
zo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto 
n 19516/2018;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le pro-
cedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste 
con la d g r  n  7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono 
state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che 
sono state soggette a verifica sul collaudo/test funzionale e veri-
fica da parte del Data Protection Officer;

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 relativi alla XI Legislatura regionale che de-
finiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale 
con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA
1  di disporre, a partire dalla data di pubblicazione del pre-

sente decreto, l’accesso a Dote Unica Lavoro a tutti i lavoratori 
sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamenti di integrazione 
salariale in deroga e con «causali» COVID-19 che potranno con-
cordare con l’operatore e in via autonoma un percorso di riqua-
lificazione (Fascia 5) o, alternativamente, un percorso finalizzato 
alla ricerca di un reimpiego (Fascia 3);

2  di stabilire che l’operatore accreditato:
 − ai fini della profilazione sul sistema informativo bandi on 
line dei lavoratori coinvolti dalle diverse tipologie di am-
mortizzatori sociali, dovrà utilizzare le stesse etichette pre-
viste per la profilazione dei lavoratori sospesi in CIGD per 
COVID-19: «occupati sospesi in CIGD per COVID-19 con 
percorso di riqualificazione» (Fascia 5), «occupati sospesi 
in CIGD per COVID-19 con percorso di ricollocazione» (Fa-
scia 3);

 − dovrà acquisire e tenere agli atti, prima dell’attivazione del-
la dote, la lettera del datore di lavoro o alternativamente la 
documentazione che attesta la tipologia di ammortizzato-
re sociale cui beneficia il lavoratore;

3  di disporre, a partire dalla data di pubblicazione del presen-
te decreto, che i lavoratori occupati presso un operatore accre-
ditato che si trovano sospesi in forza di un ammortizzatore posso-
no accedere a Dote Unica Lavoro a condizione che si rivolgano 
ad un operatore diverso dal proprio datore di lavoro;

4  di stabilire altresì che non sarà riconosciuto come risultato 
l’inserimento lavorativo presso operatori accreditati qualora il 
destinatario di Dote Unica Lavoro, nei 4 mesi (120 giorni) prece-
denti la data di sottoscrizione del contratto, abbia effettuato un 
tirocinio o sia stato occupato prima della presa in carico presso 
il medesimo o un diverso operatore accreditato  Tale disposizio-
ne si applicherà per le doti attivate a partire dal giorno successi-
vo alla data di pubblicazione del presente decreto;

5  di rimandare a successivi provvedimenti l’attuazione delle 
altre determinazioni della Giunta ivi compreso la versione ag-
giornata dell’Avviso e del Manuale di Gestione di Dote Unica La-
voro, successivamente agli adeguamenti dei sistemi informativi 
regionali e agli atti di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020;

6  di far salve tutte le restanti disposizioni del Manuale di Ge-
stione e dell’Avviso Dote Unica Lavoro;

7  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decre-
to n  19516/2018;

8  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www regione lombardia it

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 9 ottobre 2020 - n. 11959
Attuazione d.g.r. n.  3393/2020 – Approvazione Indicazioni 
operative per la predisposizione, l’attuazione e la 
rendicontazione della sperimentazione a governance ATS 
della Città Metropolitana di Milano rivolta a uomini autori di 
violenza. impegno e contestuale liquidazione all’ATS della 
Città Metropolitana di Milano

LA DIRIGENTE DELLA U O  
FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa «Convenzione 
di Istanbul» ratificata dall’Italia con l  n  77/2013, che all’art  16 
dispone che «le Parti adottino misure legislative e di altro tipo 
necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori 
di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare com-
portamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di 
prevenire nuove violenze, modificare i modelli comportamentali 
violenti e prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura 
sessuale»;

Richiamata la l r  3 luglio 2012, n  11, «Interventi di prevenzione, 
contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Richiamata la l  n  119/2013 (c  d  Legge sul Femminicidio) 
che all’art 3, nell’ambito della violenza domestica, ha introdotto 
l’istituto dell’ammonimento del Questore, quale misura di pre-
venzione a tutela della vittima, finalizzata a scoraggiare atteg-
giamenti violenti che potrebbero preludere a fatti di reato;

Vista la l  n  67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene 
detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. 
Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con 
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili» che ha dispo-
sto che i reati di violenza in ambito familiare rientrino nella com-
petenza del giudice ordinario, nonché la possibilità dell’appli-
cazione dello Istituto della «messa alla prova, nell’ambito della 
quale può essere effettuata la mediazione penale, ai reati la cui 
pena non sia superiore ai quattro anni;

Vista la l  n  161/2017 che in merito al reato di atti persecutori, 
di cui all’art  612 bis del Codice Penale, ha previsto l’applica-
zione delle misure di prevenzione e sorveglianza speciale per 
pericolosità sociale, tra cui la prescrizione di effettuare un trat-
tamento terapeutico da seguire presso un centro specializzato, 
ai soggetti indiziati di atti persecutori, autori di reati di genere e 
di stalking; 

Dato atto che la l  n  69/2019 «Modifiche al codice penale, al 
codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di 
tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c d  Co-
dice Rosso) agli artt  6 e 17 stabilisce che ai soggetti condannati 
per i reati di violenza domestica e di genere la sospensione con-
dizionale della pena sia subordinata alla partecipazione degli 
stessi a specifici percorsi di recupero presso enti ed associazioni 
che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recu-
pero di soggetti condannati per i medesimi reati;

Considerato che il Piano Nazionale Strategico sulla violenza 
maschile contro le donne 2017-2020 sollecita l’attenzione sul te-
ma degli uomini autori di violenza:

•	prevedendo una specifica priorità (Priorità 1 4 ) finalizzata 
ad «attivare programmi di intervento per gli uomini autori 
o potenziali autori di violenza e di reati relativi alla violenza 
maschile contro le donne» con risorse dedicate;

•	prevedendo una costante mappatura, tramite il Diparti-
mento per le Pari Opportunità, oltre che dei servizi specializ-
zati (centri antiviolenza e case rifugio) anche dei program-
mi per gli uomini autori di violenza, al fine d garantirne la 
qualità rispetto ai finanziamenti pubblici erogati;

•	coinvolgimento del Ministero della Giustizia per la realiz-
zazione di azioni specifiche dedicate ai detenuti autori di 
violenza;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI 
Legislatura, adottato con d c r  n  IX/64 del 10 luglio 2018, Area 
Sociale – Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Oppor-
tunità e Famiglia, che assume la prevenzione ed il contrasto alla 
violenza contro le donne nella pianificazione regionale per il pe-
riodo 2018-2023;

Vista la d c r  n  XI/999 del 25 febbraio 2020 con cui il Consi-
glio Regionale ha approvato il «Piano Quadriennale regionale 
per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violen-
za contro le donne 2020/2023, in particolare l’Asse Perseguire e 

Punire, priorità 3 «Promuovere azioni rivolte al trattamento degli 
uomini autori di violenza»;

Considerato che il d p c m  4 dicembre 2019 «Ripartizione del-
le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari 
opportunità anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto 
legge 14 agosto 2013, n  93, convertito con modificazioni nella 
legge 15 ottobre 2013, n  119» assegna a Regione Lombardia 
complessivamente € 4 445 963,77, di cui: 

•	€ 3 030 963,77, a valere sull’art 5 bis comma 2, lettera d) 
del d l  n  93/2013, da destinare al finanziamento dei centri 
antiviolenza e case rifugio per il potenziamento delle forme 
di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed 
ai loro figli;

•	€ 1 415 000,00 a valere sull’art 5, comma 2, lettere a), b), 
c), e), f), g), h), i), l) del d l  n  93/2013 per l’attuazione degli 
obiettivi di cui al Piano Strategico Nazionale sulla violenza 
maschile contro le donne 2017-2020;

Vista la d g r  n   3393 del 20 luglio  2020  «Approvazione mo-
dalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del Fondo per le 
Politiche relative ai Diritti e alle Pari Opportunità per il contrasto 
alla violenza sulle donne ad integrazione della programmazio-
ne 2020/2021 - d p c m  4 dicembre 2019», che nell’ambito delle 
risorse a valere sull’art 5 «Piano Strategico Nazionale», pari ad € 
1 415 000,00:

•	prevede l’avvio di n  1 progetto sperimentale dedicato a 
programmi per uomini maltrattanti a governance dell’ATS 
della Città Metropolitana di Milano;

•	destina alla suddetta sperimentazione un importo comples-
sivo pari ad € 300 000,00, a valere sulle risorse del d p c m 
4 dicembre 2019 art  5; 

•	demanda alla Direzione Generale competente l’adozione 
di tutti gli atti necessari per l’attuazione della D G R ;

Dato atto che le risorse pari a € 300 000,00 sono dispo-
nibili nel bilancio regionale per l’esercizio 2020 sul capitolo 
12 05 104 10704;

Ritenuto pertanto di dare indicazioni operative all’ATS della 
Città Metropolitana di Milano per la predisposizione, l’attuazione 
e la rendicontazione del progetto sperimentale rivolto ad uomini 
autori di violenza, che avrà durata biennale, come da allegati A 
e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Stabilito pertanto:

•	di approvare l’allegato A «Indicazioni operative per la pre-
disposizione, realizzazione e rendicontazione del progetto 
sperimentale a governance ATS della Città Metropolitana 
di milano rivolto ad uomini autori di violenza, in attuazione 
della d.g.r. n. XI/3393 del 20 luglio 2020» e l’allegato B «Linee 
guida per la rendicontazione del progetto», che formano 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	di trasferire all’ATS della Città Metropolitana di Milano le ri-
sorse destinate all’iniziativa con d g r  n  3393/2020 per l’at-
tuazione e gestione della sperimentazione;

•	di impegnare e contestualmente liquidare all’ATS della Cit-
tà Metropolitana di Milano le risorse destinate all’iniziativa 
pari a € 300 000,00 a valere sul capitolo 12 05 104 10704 
del bilancio regionale per l’esercizio 2020;

Verificato:

•	che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’am-
bito di applicazione dell’art  3 della L 136/2010 (tracciabili-
tà dei flussi finanziari);

•	che la disciplina di settore non prevede la verifica della re-
golarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimen-
to nei termini;

Visti gli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013, che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazio-
ni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 
pubblici e privati;

Vista la l r  n  34/78 e il Regolamento regionale di contabili-
tà n  1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché 
la legge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in 
corso;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www regione lombardia it

Richiamati la l r  20/2008, i provvedimenti organizzativi dell’XI 
Legislatura e in particolare il III, IX e X Provvedimento Organizza-

http://www.regione.lombardia.it
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tivo 2019 che assegnano alla Dott ssa Clara Sabatini la compe-
tenza nella materia oggetto del presente provvedimento;

DECRETA
1  ndi approvare l’allegato A «Indicazioni operative per la pre-

disposizione, realizzazione e rendicontazione del progetto spe-
rimentale a governance ATS della Città Metropolitana di Mila-
no rivolto ad uomini autori di violenza, in attuazione della d.g.r. 
n. XI/3393 del 20 luglio 2020» e l’allegato B «Linee guida per la 
rendicontazione del progetto», che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2  di trasferire all’ATS della Città Metropolitana di Milano le 
risorse destinate all’iniziativa con d g r  n  3393/2020, pari com-
plessivamente ad € 300 000,00 per l’attuazione e gestione della 
sperimentazione;

3  di impegnare e contestualmente liquidare l’importo com-
plessivo di Euro 300 000,00,00 a favore di AGENZIA DI TUTELA DEL-
LA SALUTE (ATS) DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (cod  
957130), imputato al capitolo di spesa 12 05 104 10704 dell’eser-
cizio finanziario 2020;

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

5  di trasmettere il presente provvedimento all’ATS della Città 
Metropolitana di Milano;

6  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www regione lombardia it 

 La dirigente
Clara Sabatini

——— • ———

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

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE, REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 
SPERIMENTALE A GOVERNANCE ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO RIVOLTO AD UOMINI AUTORI DI 
VIOLENZA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/3393 del 20/07/2020. 
 

1. OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE 

Come previsto dalla DGR n. XI/3393 del 20/07/2020 parte 3 “ Interventi di Prevenzione e Contrasto alla violenza 
a valere sulle risorse nazionali ex D.P.C.M 2019 – art. 5 e su risorse residue” e coerentemente con il Piano 
Quadriennale Regionale 2020-2023, in particolare nell’Asse Perseguire e Punire, priorità 3 “Promuovere azioni 
rivolte al trattamento degli uomini autori di violenza”, obiettivi primari della sperimentazione a governance 
ATS Città Metropolitana di Milano è la strutturazione di un sistema di presa in carico e di interventi  destinato 
ad uomini autori di violenza, anche nell’ottica di attuazione della L. n. 69/2019 (Codice Rosso), finalizzato alla 
realizzazione di percorsi/programmi di riabilitazione e prevenzione della recidiva nell’ottica della messa in 
protezione delle vittime di violenza. L’obiettivo sarà perseguito attraverso l’ elaborazione di Linee guida che 
definiscano procedure/interventi di presa in carico integrata e di aggancio degli uomini maltrattanti nonché 
la creazione di un modello di rete territoriale basata sull’ integrazione operativa tra tutti i Soggetti/ Enti che, 
sulla base di competenze specifiche, multidisciplinari, valorizzando in particolare le esperienze ed il know 
out di quei soggetti che da tempo operano sul territorio regionale, al fine di sperimentare un sistema che 
potrebbe essere successivamente esteso al resto del territorio regionale, tramite le ATS competenti per 
territorio. 
 
L’ATS della Città Metropolitana di Milano , nel suo ruolo di coordinamento, elaborerà un Piano di Intervento 
che attraverso il lavoro di rete territoriale, valorizzando i servizi delle ASST (in particolare i Consultori familiari, i 
servizi di salute mentale ed i servizi per le dipendenze), le reti interistituzionali antiviolenza che insistono sul 
territorio di competenza e territori limitrofi, il Sistema Giudiziario,  l’UEPE, l’USSM relativamente ai percorsi volti 
al recupero dei minori autori di comportamenti violenti ed infine i Soggetti del Terzo Settore specializzati in 
questo ambito, promuoverà un modello di presa in carico e di aggancio uniforme che comprenderà percorsi 
riabilitativi/rieducativi, finalizzati alla cessazione della condotta violenta ed alla responsabilizzazione del 
maltrattante, nonché percorsi di formazione specifica rivolti agli operatori dei servizi del sistema socio sanitario 
e dei Soggetti gestori di interventi dedicati agli uomini maltrattanti, al fine di qualificare ulteriormente le loro 
competenze sul tema. 
Il Piano di Intervento dovrà orientare e sostenere la creazione di una rete permanente ed integrata anche 
con i Centri antiviolenza, di soggetti che, a livello territoriale, operi stabilmente ed in modo sistemico nella 
presa in carico e trattamento degli uomini autori di violenza, riconducendo le diverse e molteplici esperienze 
già presenti sul territorio ad una progressiva unitarietà e ad una regia condivisa. 
Dovrà essere costruito anche un sistema di valutazione dell’efficacia dei programmi /percorsi riabilitativi messi 
in atto che definisca parametri/standards, coerentemente con le Linee Guida redatte dalla rete europea, 
finalizzato a promuovere nell’ambito della rete dedicata, uniformità di procedure di presa in carico e 
trattamento degli uomini maltrattanti. 
 
Il tema del trattamento degli uomini autori di violenza è di attualità anche in ambito internazionale, a 
decorrere dalla Convenzione di Instabul (2011) che all’art.16 “Programmi di intervento di carattere preventivo 
e di trattamento” dispone che le parti adottino misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o 
sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiare ad adottare 
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze, modificare i 
modelli comportamentali violenti e prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale. 
La L. 119/2013 (c.s. sul Femminicidio) art.3 “Misura di prevenzione per condotta di violenza domestica” al 
comma 5 bis prevede che l’autore del fatto venga informato dall’Autorità Giudiziaria circa i servizi disponibili 
sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale ed i servizi per le dipendenze.  
Recentemente anche la L. 69/2019 (C.d. Codice Rosso), agli artt. 6 e 17, è intervenuta a sollecitare 
l’attenzione sul tema, prevedendo che i condannati possano essere ammessi a seguire percorsi di recupero 
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organizzati dagli Istituti Penitenziari, in collaborazione con Enti ed Associazioni che si occupano di prevenzione 
e che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione dell’autore di violenza agli 
stessi e che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato.   
 
L’attenzione nei confronti degli uomini autori di violenza è il risultato di un approccio integrato e pragmatico 
per contrastare la violenza, nell’ambito del quale fondamentale risulta il ruolo promotore dei centri 
antiviolenza e delle reti antiviolenza che sostengono le vittime di violenza , adottando un approccio integrato 
che guardi contemporaneamente a chi subisce la violenza ed a chi la agisce, al fine di promuovere una 
responsabilizzazione della violenza e una riduzione della messa in atto di nuove condotte lesive.  
 
L’ultima analisi condotta dall’IRPPS-CNR nel 20171 registra 59 programmi per uomini maltrattanti, con un 
primato in Lombardia ed una concentrazione elevata nelle regioni del nord dell’Italia. Infatti  dalla 
mappatura dei Centri che accolgono uomini autori di violenza rileva che in Regione Lombardia sono presenti 
complessivamente n. 8 Centri (complessivamente n.11 Punti di accesso) nei territori di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Como e Milano2.  
 

2. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI PARTNER E STRUTTURA DEL PROGETTO 

L’ATS, sulla base di una analisi dei bisogni  sul tema e mappatura dei servizi / soggetti che si occupano di 
interventi/programmi rivolti agli uomini autori di violenza, condotte in raccordo con la Cabina di Regia e le 
ASST del proprio territorio, individua le priorità di intervento ed emana un avviso di manifestazione di interesse 
alla coprogettazione rivolto a soggetti pubblici e privati che si candidino, preferibilmente in partenariato, al 
raggiungimento delle finalità previste dalla sperimentazione attraverso le aree di attività di seguito 
specificate. 
 
I soggetti interessati devono evidenziare nella candidatura esperienze già attivate o in corso di realizzazione 
che possano essere valorizzate o proporre modalità di lavoro innovative per raggiungere il target, 
specificando il contributo che possono apportare al Piano di Intervento sia in termini di idee, sia in termini di 
risorse umane, professionali e strumentali eventualmente rese disponibili. 
 
L’ATS esamina le manifestazioni di interesse ricevute e comunica agli interessati l’ammissione o l’esclusione 
alla successiva fase di coprogettazione. 
I soggetti ammessi costituiscono un gruppo di lavoro condotto dall’ATS interessata per la redazione del Piano 
attraverso le seguenti fasi: 

a. Analisi del contesto territoriale (alla luce di quanto emerso nel confronto con la Cabina di Regia e gli 
incontri di consultazione avviati con i vari Soggetti/Enti che operano sul tema): ricognizione dei servizi già 
attivi sul territorio, gli strumenti di rilevazione/emersione del fenomeno, individuazione dei punti di forza e 
debolezza dei percorsi attualmente esistenti, esame delle disponibilità economiche, finanziarie e 
strumentali etc.; 
b. Progettazione esecutiva: pianificazione degli obiettivi operativi sulla base delle priorità individuate, 
definizione delle attività e dei ruoli di tutti gli attori e dei relativi criteri di verifica delle azioni.  

 
Il Piano di Intervento deve accuratamente motivare tutte le scelte progettuali compiute e poter dimostrare 
la sua organicità in funzione della costruzione di un modello di presa in carico interdisciplinare ed integrata 
di rete degli uomini autori di violenza non saranno quindi ammissibili piani caratterizzati da una somma di 
progetti o interventi settoriali scollegati tra loro. Le azioni devono infatti mirare all’integrazione delle 

 
1 https: https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/Progetto-ViVa-I-programmi-di-trattamento-per-autori-di-
violenza.-Quadro-di-sintesi-della-rilevazione.pdf 
 
Centri per Uomini autori di violenza: Bergamo (#Mai+violento), Brescia (Cerchio degli Uomini), Castelleone- Cremona (CAM 
Centro Ascolto Uomini maltrattanti), Como (Spazio per Uomini che vogliono cambiare) Milano (C.I.P.M. Presidio Criminologico 
Territoriale, S.A.Vi.D  -Stop alla Violenza Domestica, VIOLA, Uomini-non più violenti-si diventa). 
Il Centro “Uomini -non più violenti-si diventa” ha sedi oltre che a Milano anche a Varese e Lodi. Al di fuori della mappatura si 
rileva anche “Spazio ascolto uomini maltrattanti” creato dall’Associazione La Svolta nel territorio di Bergamo. 
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esperienze, delle informazioni e degli strumenti di lavoro di tutti i soggetti coinvolti, consolidamento dei 
rapporti di collaborazione tra di essi e in particolare alla strutturazione di una rete territoriale permanente sul 
tema che valorizzi la rete interistituzionale antiviolenza, con l’obiettivo di mettere a sistema le competenze 
della pluralità di soggetti che a vario titolo partecipano a percorsi dedicati sul tema. 
 
Gli interventi, in attuazione della DGR 3393/2020, dovranno prevedere lo sviluppo di una o più delle seguenti 
aree di attività: 
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 Azione Descrizione Principali attori da 
coinvolgere 

1.  Formazione Azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte agli 
operatori e i professionisti dei vari Soggetti/Enti, con 
particolare attenzione ai professionisti dei servizi 
specializzati, ovvero Operatori dei servizi socio sanitari, 
Centri Antiviolenza, ed Operatori della Giustizia, 
svolgono attività complementari a quelle del 
“trattamento” con i maltrattanti, a volte legate alle 
caratteristiche dei soggetti promotori.  
La formazione agli operatori sarà nell’ambito della 
prevenzione terziaria, ovvero nelle azioni di intervento 
rivolte ai maltrattanti, sia nell’attività di prevenzione 
primaria, mirata ad individuare e ridurre i fattori di 
rischio e promuovere i fattori di protezione. 
 
L’obiettivo è fornire una formazione specifica 
relativamente a: 
 

- modalità e requisiti di presa in carico integrata 
tra tutti i soggetti coinvolti nella rete 
antiviolenza, condividendo le esperienze 
territoriali presenti sul tema; 

- analisi ed interpretazione del fenomeno della 
violenza agita, riferite sia ai disturbi di 
personalità che generano la condotta 
violenta, sia soprattutto nell’ambito delle 
dinamiche relazionali che intercorrono tra 
maltrattante e vittima; 

- azioni formative/informative e di consulenza sul 
tema della dinamica tra le relazioni 
intrafamiliari e la violenza domestica 
 

- servizi socio 
sanitari  ATS ed 
ASST  (Consultori, 
servizi 
dipendenze, 
servizi e servizi di 
salute mentale)  

- EE.LL. ed Uffici di 
Piano 

- Forze dell’Ordine; 
- Sistema 

Giudiziario 
- Enti del Terzo 

Settore, in 
particolare gestori 
di Centri per 
Maltrattanti 

- Istituti Penitenziari 
- UEPE 
- USM 
- Centri 

antiviolenza   
- Università 
- Scuole 

2. Percorsi/programmi 
di presa in carico 
degli uomini autori 
di violenza  

Strutturazione di un modello di presa , interdisciplinare 
ed integrata tra i vari Soggetti che operano sul tema, 
sul territorio in raccordo con la rete interistituzionale 
antiviolenza, ognuno per la parte di competenza, 
mirato alla prevenzione degli atti violenti ed alla 
gestione degli effetti degli stessi, con particolare 
attenzione alle relazioni intrafamilari. 
 
Interventi: 
- Mappatura dei servizi specializzati, delle 

procedure in atto e degli strumenti di valutazione  
esistenti rivolti agli autori di violenza; 

- Condivisione di buone prassi e di strumenti 
operativi; 

- strutturazione di un modello integrato e 
multidisciplinare di presa in carico e di accesso ai 
servizi che elabori procedure operative condivise 
e garantisca sinergie stabili tra tutti i soggetti 
competenti sul tema, valorizzando la rete 
interistituzionale antiviolenza,e che definisca i ruoli 
e i compiti secondo la specificità di ognuno e le 
modalità di interazione 

- definizione di protocolli interistituzionali che 
valorizzino le buone prassi operative e favoriscano 
le connessioni tra la componente sociale e quella 
sanitaria dell’intervento, nonché le indispensabili 

- servizi socio 
sanitari  ATS ed 
ASST  (Consultori, 
servizi 
dipendenze, 
servizi e servizi di 
salute mentale); 

- EE.LL. ed Uffici di 
Piano 

- Forze dell’Ordine; 
- Sistema 

Giudiziario 
- Enti del Terzo 

Settore, in 
particolare 
gestori di Centri 
per Maltrattanti 

- Istituti Penitenziari 
- UEPE 
- USM 
- Centri 

antiviolenza   
- Università 
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sinergie con le Forze dell’Ordine e il Sistema 
giudiziario, Istituto Penitenziario. 
 

3. Sistema di 
valutazione 
dell’efficacia dei 
programmi/percorsi 
dedicati a uomini 
maltrattanti 

Definizione di un sistema di valutazione, basato su 
parametri/standards coerente con le Linee Guida 
europee, dell’efficacia dei programmi/percorsi 
terapeutici/rieducativi rivolti agli uomini autori di 
violenza, al fine di promuovere uniformità di procedure 
operative a livello territoriale 

- servizi socio 
sanitari  ATS ed 
ASST  (Consultori, 
servizi 
dipendenze, 
servizi e servizi di 
salute mentale)  

- Forze dell’Ordine; 
- Sistema 

Giudiziario 
- Enti del Terzo 

Settore, in 
particolare 
gestori di Centri 
per Maltrattanti 

- Istituti Penitenziari 
- UEPE 
- USM 
- EE.LL. ed Uffici di 

Piano 
- Università 

4  Comunicazione, 
informazione ed 
orientamento  

Obiettivo: garantire l’accesso alle informazioni circa i 
servizi attivati sul territorio rivolti agli uomini autori di 
violenza, valorizzando le esperienze esistenti sul 
territorio di competenza ATS. 
 
Tipologie di attività: 
- condivisione di strumenti e banche dati; 
- sviluppo/creazione di portali web e di APP,  
- sviluppo di newsletter o di campagne web/social 

media; 
- creazione o sviluppo di punti, anche già attivi, di 

informazione e orientamento ai servizi presenti sul 
territorio. 

 

- servizi socio 
sanitari  ATS ed 
ASST  (Consultori, 
servizi 
dipendenze, 
servizi e servizi di 
salute mentale)  

- Forze dell’Ordine; 
- Sistema 

Giudiziario 
- Enti del Terzo 

Settore, in 
particolare 
gestori di Centri 
per Maltrattanti 

- Istituti Penitenziari 
- UEPE 
- USM 
- Centri 

antiviolenza   
- Università 
- Scuole 

Le attività devono, di norma, essere offerte gratuitamente senza alcun onere economico da parte dei 
cittadini e non devono risultare oggetto di altri finanziamenti concorrenti, a meno che non incrementino e 
siano complementari ad azioni già esistenti.  

L’ATS è individuata quale unico interlocutore responsabile nei confronti di Regione Lombardia. È responsabile 
della presentazione della proposta progettuale secondo il modello di cui all’allegato A1 entro il 28/02/2021, 
coordina le attività previste e garantisce il conseguimento dei risultati del progetto. L’ATS, inoltre, verifica 
formalmente le spese rendicontate dai partner secondo le linee guida dell’allegato B.  
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3. MONITORAGGIO  

Ogni sei mesi l’ATS della Città Metropolitana di Milano, trasmette a Regione Lombardia una relazione sullo 
stato di avanzamento della sperimentazione redatta secondo il modello di cui all’allegato A2.  
Nella descrizione di quanto realizzato l’ATS deve tenere conto delle attività previste e della coerenza con 
tutti gli elementi contenuti nel Piano di Intervento approvato. 
 
La direzione generale con successivi provvedimenti definirà degli indicatori finalizzati ad una valutazione dei 
risultati e degli impatti finalizzata all’eventuale estensione a tutto il territorio regionale. 
 

4. RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E CONTROLLI 

Gli enti presentano all’ATS la documentazione attestante le spese sostenute in tempo utile per la relazione 
semestrale delle attività. 
All’avvio del Piano di Intervento l’ATS liquida agli enti che partecipano alla realizzazione un anticipo pari al 
40% del costo previsto dai singoli progetti; le altre tranche di contributo vengono liquidate ad avvenuta 
rendicontazione delle quote precedenti e secondo le tempistiche definite dall’ATS. 
Tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche che i funzionari regionali e dell’ATS 
possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse. 
 

5. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Tutti i prodotti di promozione/comunicazione del progetto, come volantini, manifesti, promozione di eventi, 
locandine, siti web, pagine social media devono riportare il logo dell’ATS e la frase “progetto finanziato con 
il contributo di Regione Lombardia”. L’ufficio competente dell’ATS verifica la corretta applicazione di quanto 
previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 44 – Bollettino Ufficiale

Allegato A1 
 

SCHEDA PROGETTO 

PARTE A 

 PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO DI INTERVENTO E DEL PARTENARIATO  
 

(DA COMPILARE A CURA DELL’ATS) 
 

TITOLO DEL PROGETTO  
 

 
OGGETTO DELL’INTERVENTO  
Fornire una breve descrizione del progetto descrivendo, attraverso l’analisi del territorio di riferimento, i bisogni 
delle famiglie a cui si intende dare risposta attraverso gli interventi previsti e le motivazioni che sottintendono 
le scelte progettuali ed evidenziando eventuali linee di intervento che si intendono sperimentare solo su aree 
ristrette del territorio 
 
 

 

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO 

Elencare i partner e documentare la natura e le caratteristiche del partenariato, evidenziare le motivazioni 
che giustificano la scelta dei partner. 

Descrivere la rappresentatività di ogni partner, in particolare con riferimento all’esperienza pregressa in tale 
ambito, e la complementarità e integrazione delle competenze ed esperienze offerte dal partenariato nel 
suo complesso per la buona riuscita del progetto  
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PARTE B 

 PROPOSTA PROGETTUALE 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Indicare la tipologia di intervento (anche più di una tipologia): 

□ Informazione e orientamento 
□ Potenziamento delle competenze genitoriali anche in ottica di rafforzamento del benessere dei 
bambini 
□ Iniziative di ascolto e coinvolgimento e interazione per le famiglie anche attraverso la valorizzazione 
delle risorse della comunità 

 
Descrizione dettagliata delle attività e destinatari  
Individuare e descrivere le attività previste, le metodologie di intervento, i luoghi di accesso e l’organizzazione 
delle attività (es. orari di apertura, numero e tipologia di personale impiegato, st ruttura, …). Per ciascuna 
attività si chiede di indicare la tipologia ed il numero di destinatari a cui ci si rivolge.  

 

Attività 1 (titolo) 

Descrizione 

N° e tipologia di personale impiegato 

Ore di servizio totali 

Partner coinvolti e budget ipotizzato 

Tipologia e numero di destinatari previsti: 

 

Attività 2 (titolo) 

Descrizione 

N° e tipologia di personale impiegato 

Ore di servizio totali 

Partner coinvolti e budget ipotizzato 

Tipologia e numero di destinatari previsti: 

 

………………… 
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Carattere innovativo del progetto 
 
Descrivere il carattere innovativo (organizzativo, metodologico, strumentale) del progetto. 
 
 
 
Piano dei costi 
 

Voci di costo Attività Importo Massimali 
a) Personale interno 

ed esterno 
  di cui massimo 20% delle spese 

di personale per personale 
assunto ad hoc per il progetto; 
massimo 5% del costo totale 
del progetto per personale 
esterno ATS per attività di 
governance  

b) costi per acquisti o 
ammortamento di 
beni 

  10% del costo totale del 
progetto 

c) costi per acquisti 
di servizi specifici 
per la realizzazione 
degli interventi 

  di cui massimo 15% del costo 
totale del progetto per spese 
di comunicazione/pubblicità 

d) Spese generali di 
funzionamento e 
gestione del 
progetto 

  massimo 5% del costo totale 
del progetto 

TOTALE  
DI CUI COFINANZIAMENTO (almeno 20%)   
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Cronoprogramma delle attività  
 

Prima annualità Semestre 1 Semestre 2 
             
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1             
Attività 2             
(…)             
             
             
             

   
 
 

Seconda annualità Semestre 3 Semestre 4 

             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Attività 1.             
Attività 2             
(…)             
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Allegato A2  

FORMAT RELAZIONE TECNICA SEMESTRALE E FINALE 

 

SEZIONE A – DATI DI SINTESI DEL PROGETTO 

(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE SEMESTRALE SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DI INTERVENTO SVILUPPATA 
 
…………………………………..Inserire il titolo  
 

 

COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO 
Partner 1 ……………(inserire per ogni partner la denominazione e la natura giuridica) 
Partner 2 …………… 
 

 

DURATA DEL PROGETTO  
Data di avvio gg/mm/aa  e data di conclusione  gg/mm/aa   

 

PERSONA DI CONTATTO DEL PROGETTO 
Nome e Cognome:  
Indirizzo email:  
Telefono:  

 

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE  
Relazione semestrale/finale 
Barrare quella non pertinente 
 
Data di avvio gg/mm/aa  e data della rendicontazione:  gg/mm/aa   

 

SINTESI DELL’INTERVENTO REALIZZATO (max 4.000 caratteri) 
Presentare una breve sintesi dei principali risultati raggiunti dal progetto secondo la seguente 
struttura:  
Principali obiettivi del progetto:  
Breve descrizione delle attività realizzate:  
Principali risultati conseguiti (anche in termini di risposta ai bisogni individuati in fase progettuale) 
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SEZIONE B –ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE SEMESTRALE SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 

 

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO  
Descrivere nel dettaglio le attività realizzate coerentemente con quanto previsto nel progetto 
approvato 

 

Attività realizzate e destinatari raggiunti 
 
Attività 1(titolo) …..  
Destinatari raggiunti: indicare numero e tipologia di destinatari 
 
Attività 2(titolo) ….. 
Destinatari raggiunti: indicare numero e tipologia di destinatari 
 

Eventuali variazioni verificatesi durante l’implementazione del progetto  
 

Note 
 

 

PRINCIPALI PROBLEMI/DIFFICOLTA’ NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO  
Descrivere, con riferimento alle attività di progetto previste, eventuali problemi e difficoltà 
riscontrate durante la realizzazione del progetto, indicando come sono state affrontate e 
l’eventuale impatto che hanno avuto sul progetto (ad esempio eventuali modifiche alle attività, 
al calendario, alle voci di spesa) 

 

NOTA DI SINTESI SULLE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE PER IL PERSONALE (max. 1pagina) 
Descrivere brevemente le spese sostenute con tutte le informazioni utili alla riconducibilità delle 
spese rendicontate per la realizzazione delle attività. 
Evidenziare anche le eventuali variazioni rispetto al progetto approvato 

 

PARTENARIATO (max. 1/2 pagina) 
Descrivere il ruolo dei diversi partner (evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta 
progettuale) e il valore aggiunto della collaborazione per il conseguimento dei risultati e degli 
obiettivi del progetto   

 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (max. 1/2 pagina) 
Evidenziare eventuali aspetti di interesse in merito alla implementazione e gestione del progetto, 
formulando, ove pertinente, eventuali raccomandazioni dirette a Regione Lombardia    
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SEZIONE C –RISULTATI CONSEGUITI DAL PROGETTO  

(DA COMPILARE SOLO PER LA RELAZIONE FINALE) 

 

RISULTATI CONSEGUITI (max. 1 pagina) 
Descrivere i risultati conseguiti e come questi abbiano contribuito al raggiungimento degli 
obiettivi di progetto. Evidenziare se i risultati attesi e gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, 
parzialmente raggiunti o non raggiunti, indicando la motivazione. 

 

SOSTENIBILITÀ DEI RISULTATI (max. 1 pagina) 
Descrivere se e in che modo i risultati e gli obiettivi conseguiti saranno mantenuti o saranno 
capitalizzati dopo il termine delle attività progettuali (ad esempio con riferimento alle “lezioni 
apprese” o alla “trasferibilità” delle metodologie di intervento sperimentate)  

 

INNOVAZIONE SOCIALE (max. 1/2 pagina) 
Descrivere i principali aspetti innovativi che hanno caratterizzato la realizzazione del progetto  
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ALLEGATO B 
 

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO  

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA 

Ai fini della rendicontazione ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere: 
• strettamente funzionale alla realizzazione ed attuazione dell’intervento; 
• pertinente e imputabile ad attività e spese ammissibili. Deve essere corrispondente a quanto 

previsto nel progetto approvato; 
• reale. Deve essere stata effettivamente sostenuta, ossia deve aver dato luogo ad un 

pagamento tracciabile da parte dei soggetti beneficiari e dei suoi partner; 
• riferita temporalmente. Deve essere stata effettuata nel periodo di realizzazione del progetto. 

Deve inoltre trattarsi di costi che hanno competenza economica nel suddetto periodo; 
• comprovabile. Deve essere relativa a beni e servizi che risultano realizzati. Deve derivare da atti 

giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ordini, ecc) da cui risulti 
chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, nonché 
l’eventuale riferimento al progetto oggetto di contribuzione. Deve essere giustificato da fatture 
quietanziate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; 

• legittima. Deve essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale. 
• contabilizzata e tracciabile. Deve essere chiaramente identificabile con un sistema di 

contabilità che consenta di distinguerlo da altre operazioni contabili, nonché conforme alle 
disposizioni di legge; 

• deve aver dato luogo ad un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, 
comprovata da documentazione attestante l’avvenuto pagamento che permetta di 
ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di contribuzione; 

• contenuta nei limiti autorizzati. I costi non devono superare i limiti stabiliti, per natura e/o importo, 
dal bando e dal budget approvato; 

• Al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. Nello 
specifico, l’IVA non è considerata spesa ammissibile, ad  eccezione dei casi in cui per l’ente 
beneficiario l’imposta non sia detraibile, costituendo quindi in tal caso un costo.  

 
Su ciascun documento contabile devono essere riportati: 
• nome del progetto 
• importo del documento imputato a progetto. 
 
Non sono consentiti: 
• i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere; 
• la vendita dei beni e dei servizi acquisiti con il contributo; 
• qualsiasi forma di autofatturazione; 
• le spese sostenute dai soggetti diversi da quelli facenti parte del partenariato attuativo del 

progetto. 
Non può inoltre essere imputato in alcun modo il lavoro volontario. 
 
Le modalità di quietanza possono essere esclusivamente le seguenti: 
• bonifico o ricevuta bancaria dal quale si desuma chiaramente l'avvenuta esecuzione del 

pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile 
fiscalmente valido e regolare (non è sufficiente la mera richiesta di pagamento inoltrata alla 
banca); 

• assegno o matrice dello stesso con relativo estratto conto, che attesti il pagamento della fattura 
o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare e 
l’uscita finanziaria dalla banca; 

• modello F24 per i pagamenti delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative; relative alle spese 
di personale; 

• per i pagamenti home-banking, la registrazione dell’avvenuto pagamento rilasciata on-line dal 
sistema elettronico con evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo beneficiario 
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ed importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente da cui sia possibile evincere il 
relativo addebito sul conto corrente; 

In caso di pagamento cumulativo riferito a più spese imputabili al progetto (es. pagamento 
congiunto di più fatture, pagamento in soluzione unica di più cedolini paga), è necessaria la 
redazione di un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 a firma del legale rappresentante del 
soggetto beneficiario: tale autocertificazione dovrà riportare l’elenco delle singole spese (fatture, 
cedolini,…) che risultino pagate dal pagamento cumulat ivo in oggetto. 
 
Nel documento di autocertificazione occorre indicare per ogni fattura (o altro documento 
equipollente) ricompresa nel pagamento cumulativo: 
• fornitore; 
• numero identificativo della fattura; 
• data di emissione; 
• Importo. 
All’interno dell’autocertificazione è inoltre necessario attestare che il pagamento cumulativo 
comprende le fatture relative alle spese attinenti al progetto. Una copia dell’autocertificazione 
dovrà essere allegata a ciascuna delle singole fatture di cui si vuole provare l’avvenuto pagamento 
cumulativo. 
 
Gli originali dei documenti devono essere tenuti agli atti da chi ha sostenuto la spesa mentre all’ATS 
dovrà essere trasferita ai fini della rendicontazione una copia conforme degli stessi.  
 

2. PIANO DEI COSTI 

Il piano dei costi imputabili al progetto, da presentare unitamente alla proposta progettuale, come 
da fac simile di cui all’allegato A1, prevede le seguenti tipologie: 

a) costi del personale interno ed esterno; 
b) costi per acquisti o ammortamento di beni; 
c) costi per acquisti di servizi specifici per la realizzazione dell’intervento; 
d) spese generali di funzionamento e gestione. 

È previsto un cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 20% del costo totale del progetto. 

 

a) Costi del personale interno ed esterno 

Rientrano in questa macrovoce di spesa i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di 
lavoro (personale dipendente) o contratti di prestazioni di servizi (liberi professionisti), nelle diverse 
fasi del progetto. Per spese di personale si intendono pertanto i costi relativi sia al “personale interno” 
sia al “personale esterno” direttamente impiegato nella realizzazione dell’intervento. 

Le spese di personale assunto ad hoc per la realizzazione del progetto non già in forze agli enti del 
partenariato alla data di avvio del progetto sono ammissibili entro un limite massimo del 20% dei 
costi di personale totali rendicontati. 

A dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di rilevazione/registrazione 
delle attività e delle ore che rappresenti l’attività svolta da ogni singola risorsa umana (timesheet). 

I costi di personale ammissibili comprendono le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le 
gratifiche, i bonus, le indennità ecc.), incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare 
aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del 
lavoro prestato per la realizzazione del progetto. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi 
alle tasse e ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori.  

Rientrano nel costo di personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri 
differiti che incombono sul datore di lavoro. 
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L’eventuale costo di personale esterno rendicontato dall’ATS a carico del progetto 
specificatamente dedicato all’attività di “governance” del Piano non può superare il 5% del costo 
totale del progetto. 

 

Personale dipendente 

Nella voce “personale dipendente” rientrano le risorse umane legate al beneficiario da un contratto 
di lavoro subordinato. 

Il costo ammissibile relativo alle ore di impiego nel progetto è calcolato a partire dal costo annuo 
lordo in linea con quanto previsto dai CCNL di riferimento, come segue: 

Costo medio orario = (voci retributive + oneri sociali e previdenziali) / numero ore lavorative previste 
dal contratto 

Per ore lavorative si intende il monte ore annuo convenzionale determinato partendo dal monte ore 
previsto dal CCNL depurato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse 
e per festività cadenti in giorni lavorativi. Le ore non lavorate per assenze dovute a motivi soggettivi 
non vanno considerate nel calcolo (c.d. assenteismo per malattia, infortunio, maternità, congedo 
matrimoniale, diritti sindacali ecc.). 
 
Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo di personale deve essere rapportato 
all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto, da rilevarsi tramite gli 
appositi timesheet. 

Costo ammissibile = Costo medio orario x Ore lavorate 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 
 
- Ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico o degli specifici incarichi legati alla 

realizzazione del progetto 
- Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto 
- Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa umana 

impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto (da prodursi 
per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilare di norma su base giornaliera, dovrà 
contenere le seguenti informazioni minime: 

• identificativo del progetto 
• titolo del progetto 
• dati di identificazione del beneficiario 
• nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto 
• descrizione attività/mansione svolta 
• periodo di riferimento 
• ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico) 

 
Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di tempo, 
deve essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione delle ore totali 
svolte dalla risorsa professionale e la specificazione delle attività cui le ore lavorate si riferiscono. 
 

- Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente 
- Autodichiarazione del legale rappresentante in merito all’avvenuto pagamento de l cedolino, 

dei versamenti contributivi e delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative comprensivo di 
prospetto riepilogativo contenente tutti i nominativi del personale di riferimento. 
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Personale non dipendente 

Tra il personale non dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario tramite contratti di 
prestazione di servizi. 

Il costo ammissibile sarà calcolato in funzione del compenso definito nel contratto firmato con il 
prestatore di lavoro, determinato secondo le tariffe professionali, laddove esistenti, o in base alle 
tariffe di mercato di profili similari in termini di prestazioni ed esperienze. 

 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

- Documentazione comprovante l’espletamento delle procedure di selezione del personale 
esterno, ove previsto dalla normativa e/o statuto (da tenere agli atti e da non trasmettere alle 
ATS) 

- Contratto sottoscritto dalle parti riportante:  
• Titolo e identificativo del progetto 
• Natura della prestazione 
• Obiettivi/oggetto della prestazione con riferimento alle attività di progetto 
• Periodo di esecuzione 
• Eventuale durata in ore/giornate  
• Compenso complessivo 
• Tempi e modalità di pagamento 

 
- Curriculum Vitae della risorsa 
- Relazione della risorsa con descrizione dell’attività/mansione svolta, periodo di riferimento, ore 

o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico) 
- Fatture/parcella/ricevute  
- Autocertificazione del legale rappresentante in merito all’avvenuto pagamento de lla fattura. 
 
 

b) Costi per acquisti, noleggio, leasing o ammortamento di beni 
 

Sono considerati ammissibili i costi di beni nuovi, acquistati successivamente alla data di avvio del 
progetto, necessari e strettamente funzionali allo svolgimento delle azioni contenute nello stesso.  

Sono consentiti acquisti di beni il cui costo unitario risulti minore o uguale a 516,46 €. In caso di 
acquisto di beni il cui costo unitario sia superiore a tale soglia, saranno consentiti esclusivamente il 
noleggio, il leasing o l’ammortamento, riferiti esclusivamente alla durata del progetto.  

Nel caso in cui l’acquisizione di strumentazioni e attrezzature avvenga attraverso un contratto di 
noleggio ovvero di leasing, il costo imputabile è calcolato sulla base della percentuale di utilizzo per 
il progetto oggetto di finanziamento e nel limite dei canoni pagati nel periodo di svolgimento delle 
attività, al netto degli interessi.  

L’ammortamento dei beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:  
• Il bene sia stato iscritto nel libro dei cespiti o in altra documentazione equivalente; 
• il costo dell’ammortamento annuo venga calcolato sulla base dei coefficienti emanati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM 31-12-88 e s.m.i.) e del valore di iscrizione; 
• le quote di ammortamento siano riferite alla sola durata dell’attività progettuale e alla sola quota 

parte di utilizzo del bene che risulti strettamente funzionale al progetto.  

 
DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

In caso di acquisto di beni di importo unitario inferiore o uguale a 516,46 €:  
- fatture; 
- documenti attestanti l’avvenuto pagamento. 
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In caso di noleggio o leasing dei beni: 
- contratto di noleggio o leasing; 
- fatture; 
- documenti attestanti l’avvenuto pagamento; 
 
In caso di ammortamento dei beni:  
- autocertificazione relativa al rispetto delle condizioni per l’ammortamento di cui sopra. 
 

Tali tipologie di costo sono considerate ammissibili nella misura massima del 10% del costo totale del 
progetto. 

 
 

c)  Costi per acquisti di servizi specifici per la realizzazione degli interventi 

Tali costi sono riferiti all’acquisto di servizi specifici che non siano erogati direttamente dai soggetti 
del partenariato attuatore dell’intervento. Questi ultimi, infatti, rendicontano direttamente i costi da 
essi sostenuti. 

Possono essere altresì riferiti ai costi relativi alla stipula di convenzioni per l’acquisto di servizi. 

I servizi acquisiti e le convenzioni devono essere specifici per la realizzazione delle attività previste dal 
progetto approvato. I contratti relativi a tali servizi devono essere stipulati successivamente alla data 
di avvio e devono essere riferiti temporalmente al periodo di realizzazione del progetto. 

Rientrano in tale categoria anche eventuali servizi legati alla comunicazione/pubblicità delle attività 
progettuali entro il limite massimo del 15% del costo totale del progetto. 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

- fatture; 
- documenti attestanti l’avvenuto pagamento; 
- in caso di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, testo della convenzione stessa. 
 
 

d) Spese generali di funzionamento e gestione del progetto 

Le spese generali di funzionamento e gestione del progetto ammissibili devono essere assunte 
esclusivamente per lo stesso. 

Nel caso in cui la documentazione giustificativa delle spese sostenute non sia riferita a costi relativi 
esclusivamente alle attività di progetto, è necessario identificare la quota imputabile allo stesso. 
L’estrapolazione di tale quota deve essere effettuata secondo un metodo equo e corretto e 
debitamente giustificato.  

Il metodo utilizzato per l’identificazione delle quote di costo spettanti al progetto deve essere 
oggetto di apposita autocertificazione. 

Sono considerate parte delle spese generali, in particolare, le seguenti voci di costo, qualora 
strettamente funzionali e riconducibili all’attività del progetto: 

- costi per pulizia, manutenzione ordinaria, assicurazione per i locali adibiti alla realizzazione del 
progetto; 

- costi per utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono); 
- costi per servizi e valori postali; 
- costi per cancelleria e fotocopie. 
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Tali tipologie di costo sono considerate ammissibili nella misura massima del 5% del costo totale del 
progetto. 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

- fatture; sull’originale di ciascun documento contabile devono essere riportati nome del progetto 
e importo quota parte imputato a progetto; 

- documenti attestanti l’avvenuto pagamento; 
- in caso di imputazione parziale di una o più fatture alle spese generali di progetto: 

autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, a firma del legale rappresentante del soggetto 
beneficiario che attesti il metodo di calcolo utilizzato per l’individuazione della quota da 
attribuire al progetto e gli importi corrispondenti. 
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D.d.g. 9 ottobre 2020 - n. 11928
Concorso fotografico Di cui al d.d.g. 25 luglio 2019, n. 11038: 
scadenza presentazione degli elaborati per le scuole 
partecipanti

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA

Visto l’art  31 della l r  n  25/2016 che dispone che la Regio-
ne, nel rispetto della normativa statale ed europea, promuova 
la registrazione degli elementi simbolici del proprio patrimonio 
culturale e gli interventi per favorire il rispetto dei diritti di proprie-
tà intellettuale;

Richiamata la d g r  XI/1830 del 02 luglio 2019 «Determinazioni 
in merito all’avvio delle attività ai sensi dell’art  31 della legge 
regionale 7 ottobre 2016 n  25 «Politiche regionali in materia cul-
turale – Riordino normativo» con la quale, tra l’altro:

•	sono stati approvati i criteri per la predisposizione del con-
corso fotografico a premi per le scuole secondarie di se-
condo grado per sensibilizzare i giovani sul tema del valore 
dei simboli di Lombardia per le finalità di cui all’art  31 della 
l r  25/2016;

•	ha demandato al Direttore Generale Autonomia e Cultura 
l’approvazione del regolamento del concorso e la costitu-
zione della Commissione Giudicatrice del materiale perve-
nuto ai fini dell’assegnazione dei premi;

•	ha demandato ai Dirigenti competenti gli ulteriori provvedi-
menti di attuazione del provvedimento medesimo;

Visto il d d g  25 luglio 2019, n  11038 «Regolamento del con-
corso fotografico sui simboli della Lombardia (ESiLo)  Art  31 della 
l r  7 ottobre 2016, n  25 «Politiche regionali in materia culturale – 
Riordino normativo»;

Richiamato il decreto del Direttore Generale Autonomia e 
Cultura n  3249 del 12 marzo 2020 «Proroga di termini procedi-
mentali previsti per i bandi della direzione autonomia e cultura, 
a seguito dell’emergenza COVID-2019»;

Richiamato altresi’ il decreto del Direttore Generale Autonomia 
e Cultura n 6700 del 9 giugno 2020 «CONCORSO FOTOGRAFICO 
DI CUI AL D D G  25 LUGLIO 2019, N  11038  SCADENZA PRESENTA-
ZIONE DEGLI ELABORATI PER LE SCUOLE PARTECIPANTI » ove si di-
spone di rimandare a data non antecedente il 31 ottobre 2020 
il termine per la consegna degli elaborati e la conclusione del 
Concorso fotografico di cui al citato d d g  n  11038;

Osservato che la situazione emergenziale continua a provo-
care, presso le scuole secondarie di II grado disagi nello svolgi-
mento delle attività imponendo spesso l’alternanza fra didattica 
in presenza e in remoto, il che rende disagevole l’attuazione di 
progetti, incluso il concorso fotografico, per le scuole aderenti;

Ritenuto quindi opportuno semplificare quanto più possibile 
la procedura di consegna degli elaborati fotografici e la docu-
mentazione di pertinenza;

Valutato che tale semplificazione consisterà nel consentire la 
consegna delle immagini e degli allegati di pertinenza (dichia-
razione docente, scheda immagine, liberatorie; rispettivamen-
te allegati 2 , 3, 4, 5 e 6 -ove ricorra il caso- così come previsti 
dal Regolamento del Concorso) tramite le seguenti modalità 
alternative:

•	invio all’indirizzo PEC autonomia_cultura@pec regione lom-
bardia it ;

•	consegna delle immagini (su supporto cd/dvd) e degli al-
legati al Protocollo generale di Regione Lombardia di Mila-
no o delle Sedi Territoriali;

•	tramite posta raccomandata

•	Previsto che la consegna tramite PEC potrà:
 − avvenire anche con più invii (1 di n – n di n) qualora il 
peso delle immagini non sia supportabile dal server di 
posta;

 − limitatamente al caso di incapienza del server di posta, 
avvenire allegando la sola immagine in bassa risolu-
zione facendo seguire la trasmissione dell’immagine 
ad alta risoluzione tramite invio ftp (es  WeTransfer) che 
dovrà essere identica, salvo per il peso, all’immagine in 
bassa risoluzione inviata alla PEC

 − essere effettuata dal docente di riferimento che 
agirà in nome e per conto dell’istituto scolastico di 
appartenenza;

Ritenuto che tutta la documentazione prevista dal bando do-
vrà pervenire perentoriamente, a pena di esclusione dal con-
corso, indipendentemente dalla modalità scelta per la trasmis-
sione, entro le ore 12:00 del giorno 6 novembre 2020;

Evinto che per la validità dell’ammissione al concorso farà fe-
de la data e ora di protocollazione di Regione Lombardia;

Appurato che i dirigenti scolastici degli istituti che risulteranno 
vincitori dovranno produrre, in originale, tutta la documentazio-
ne inerente il Concorso, compresi allegati e liberatorie, nei tempi 
che saranno indicati; 

Verificata la propria competenza all’adozione del presente 
atto in forza dei provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

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

per le ragioni espresse in premessa,
DECRETA

1  di fissare la data di consegna della di tutta la documenta-
zione e degli elaborati ai fini della partecipazione al Concorso 
fotografico di cui al d d g  25 luglio 2019, n  11038, alle ore 12 00 
del giorno 6 novembre 2020

2  di stabilire che le procedure di consegna delle immagini e 
dei relativi allegati sono le seguenti in alternativa:

•	invio all’indirizzo PEC autonomia_cultura@pec regione lom-
bardia it ;

•	consegna delle immagini (su supporto cd/dvd) e degli al-
legati al Protocollo generale di Regione Lombardia di Mila-
no o delle Sedi Territoriali;

•	tramite posta raccomandata
3  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-

ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013;
4  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web istituzionale della 
Regione Lombardia 

Il direttore
Ennio Castiglioni

mailto:autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it
mailto:autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it
mailto:autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it
mailto:autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 8 ottobre 2020 - n. 11844
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione 
III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove 
imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta 
di servizi sia attraverso interventi di microfinanza». Bando 
Linea «Intraprendo». Rideterminazione in euro 25.006,39 
dell’intervento finanziario complessivo concesso all’impresa 
Technology for Edge Applications s.r.l. per la realizzazione del 
progetto ID 741058 (CUP E85D18000380007) e contestuale 
economia di euro 573,86 della quota di contributo a fondo 
perduto

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO 

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:

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

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

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

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

Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adotta-
to con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C(2015) 923 final e con d g r  di presa d’atto n  X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Deci-
sione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d g r  di presa d’atto 
n  X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 
del 13 agosto 2018 (d g r  di presa d’atto n  XI/549 del 24 set-
tembre  2018) e con Decisione C(2019) 274 del 23 genna-
io 2019 (d g r  di presa d’atto n  XI/1236 del 12 febbraio 2019); 

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regio-
ne Lombardia intende con l’ Asse III promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazio-
ne di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che 
nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3 a 1 «Nascita e con-
solidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende 
l’azione 3 a 1 1 (3 5 1 dell’Accordo di Partenariato) «Interventi di 
supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di 
micro-finanza»;

Richiamate:

•	la d g r  n  3960/2015 che istituisce, nell’ambito dell’Asse III 
del POR FESR 2014-2020 a valere sull’azione 3 a 1 1, la «LI-
NEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso 
Finlombarda s p a ;

•	la d g r  n   5033/2016 che, in modifica della precedente 
d g r  n  3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a vale-
re sull’azione 3 a 1 1, con dotazione finanziaria complessiva 

di € 30 000 000,00, attivata con due separate finestre di € 
15 000 000,00;

•	la d g r  n  5546/2016 con la quale si è provveduto a modi-
ficare la dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra che 
passa da € 15 000 000,00 a € 16 000 000,00;

Richiamati:

•	il d d u o  n  6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata tra-
sferita a Finlombarda S p A la somma di euro 13 500 000,00 
per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;

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

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

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

•	il d d s  n  218 del 13 gennaio  2017  «Sospensione dello 
sportello per la presentazione delle domande di intervento 
finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d d u o  
n  6372 del 5 luglio 2016)»;

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

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

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

Visti:

•	il d d u o  n   11912 del 18 novembre  2017  della Direzione 
Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 
2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si 
Ge Co ) e ss mm ii ;

•	il decreto n  11203 del 31 luglio 2018 dell’AdG del POR FESR 
2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si Ge Co  di 
cui al sopra richiamato d d u o  n   11912 del 18 novem-
bre 2017, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore 
dell’UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innova-
zione delle imprese, Responsabile dell’Asse III per le azioni 
III 3 a 1 1, III 3 c 1 1, III 3 d 1 1, III 3 d 1 2 e III 3 d 1 3 di com-
petenza della Direzione Generale Sviluppo Economico; 

Precisato che:

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

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

Richiamato l’art  15 del bando il quale stabilisce:

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

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

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

b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa pre-
sentazione della relazione finale sull’esito del progetto, 
corredata dalla rendicontazione finale delle spese ef-
fettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto 
indicato nel bando;

•	al comma 3, che l’erogazione della tranche a titolo di an-
ticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo 
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quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo 
comma 3; 

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

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

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

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

 − le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e 
quietanzate, ammesse a seguito della verifica della 
rendicontazione finale non possono, a pena di deca-
denza dall’intervento finanziario, essere inferiori a euro 
25 000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del ban-
do di cui al citato d d u o  n  11312 del 9 novembre 2016, ed in 
particolare l’art  3 6 1 che stabilisce, tra l’altro, che l’erogazione 
della quota di contributo a fondo perduto, da parte di Regio-
ne Lombardia, debba essere effettuata nella tranche a saldo, 
successivamente all’erogazione da parte del Soggetto gestore 
della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il decreto n  9523 del 28 giugno 2018 con il qua-
le è stato concesso all’impresa TECHNOLOGY FOR EDGE APPLI-
CATIONS S R L  (C F  02468950999), per la realizzazione del pro-
getto «Realizzazione del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo della 
Società» (ID 741058), a fronte di un investimento ammesso di € 
61 572,38, l’intervento finanziario di € 40 022,05 di cui:

•	€ 36 019,85 a titolo di finanziamento;

•	€ 4 002,20 a titolo di contributo a fondo perduto;
Richiamato, altresì, il decreto n   17795 del 5 dicem-

bre 2019 con il quale, a seguito di richiesta di variazione relativa 
al programma di spesa - ricevuta in data 25 novembre  2019, 
prot  O1 2019 00020754 - presentata dall’impresa TECHNOLOGY 
FOR EDGE APPLICATIONS S R L , a fronte di un investimento am-
messo che è stato ridotto da € 61 572,38 a € 47 300,00, l’inter-
vento finanziario è stato rideterminato in complessivi € 30 745,00 
(con una economia complessiva dell’intervento finanziario di € 
9 277,05 ed una economia della quota di contributo a fondo 
perduto di € 927,70) di cui:

•	€ 27 670,50 a titolo di finanziamento;

•	€ 3 074,50 a titolo di contributo a fondo perduto;
Dato atto che:

•	Finlombarda s p a , a seguito della sottoscrizione del con-
tratto di finanziamento in data 15 novembre 2018, ha liqui-
dato all’impresa in data 16 gennaio 2019 la prima tranche, 
a titolo di anticipazione, pari ad € 20 011,02, corrisponden-
te al 50% dell’intervento finanziario concesso; 

•	l’impresa, in data 2 maggio 2020 (prot  O1 2020 0007306), 
ha trasmesso, attraverso il sistema informativo regionale 
Si Age, la rendicontazione e la richiesta di erogazione del 
saldo;

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazio-
ne relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlom-
barda s p a  alla U O  competente, attraverso il sistema informati-
vo regionale Si Age, in data 24 luglio 2020, da cui si evince che:

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

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

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

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi 

da Finlombarda s p a:

•	di procedere a ulteriore rideterminazione dell’intervento fi-
nanziario concesso con il succitato decreto n  9523/2018 
sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presen-
te atto, con una rideterminazione dell’intervento finanziario 
complessivo in € 25 006,39;

•	di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo 
a fondo perduto, diminuendoli dell’importo dell’economia 
indicata nel medesimo Allegato 1 del presente atto, pari 
complessivamente ad € 573,86 con la ripartizione di segui-
to indicata:

Capitolo Anno 
Impegno 

N. 
Impegno 

Importo € 

14.01.203.10839     2020    18430 - 286,93 

14.01.203.10855     2020    18431 - 200,85  

14.01.203.10873     2020    15738 -   86,08 

Totale   - 573,86 

 

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

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

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

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

•	Codice misura CAR - 689; 

•	Codice aiuto COR con decreto di concessione n  9523 del 
28 giugno 2018 - 539748;

•	Codice variazione COVAR con decreto n  17795 del 05 di-
cembre 2019 – 257539;

•	Codice variazione COVAR riferito al presente atto – 359926; 
Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art  9, comma 

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

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il re-
lativo procedimento nei termini di cui all’art  2, comma 2 della 
legge n  241/90 per approfondimenti istruttori; 

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

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura; 

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

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

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

DECRETA
1  di rideterminare l’intervento finanziario concesso all’impre-

sa TECHNOLOGY FOR EDGE APPLICATIONS S R L , sul bando Linea 
«Intraprendo», in € 25 006,39, sulla base delle motivazioni e se-
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condo gli importi indicati nell’Allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

2  di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo 
a fondo perduto, diminuendoli di un importo complessivo di € 
573,86, come indicato nella seguente tabella:

Capitolo
Anno 
Impe-
gno

N. 
Impegno

Sub
Modifica 

ANNO 
2020

Modifi-
ca 

ANNO 
2021

Modifica 
ANNO 2022

14 01 203 10839 2020 18430 0 -286,93 0,00 0,00

14 01 203 10855 2020 18431 0 -200,85 0,00 0,00

14 01 203 10873 2020 15738 0 -86,08 0,00 0,00

3  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 
27 del d lgs  n  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del de-
creto di concessione n  9523 del 28 giugno 2018 e del decreto 
di ridetermina, per variazione del programma di spesa, n  17795 
del 5 dicembre 2019, che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

4  di pubblicare inoltre il presente atto sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunita-
ria www ue regione lombardia it;

5  di trasmettere il presente atto all’impresa beneficiaria e a 
Finlombarda s p a  per gli adempimenti di cometenza 

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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VOCE DI SPESA IMPORTI PRESENTATI
(domanda)

IMPORTI
AMMESSI

(domanda)

IMPORTI AMMESSI A 
SEGUITO DELLA VARIAZIONE 
APPROVATA CON IL DECRETO 

N. 17795 del 05/12/2019 

IMPORTI
IMPUTATI

(rendicontazione)

IMPORTI 
APPROVATI

 FINALI

Spese per nuovo personale € 19.032,00 € 18.471,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Beni strumentali € 18.293,68 € 18.293,68 € 26.000,00 € 26.056,57 € 25.971,57
Beni Immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese forfettarie € 2.854,00 € 2.770,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizi di consulenza € 16.260,00 € 10.000,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 5.000,00
Affitto locali € 6.300,00 € 6.300,00 € 6.300,00 € 6.300,00 € 4.725,00

Acquisto delle scorte € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.547,13 € 2.484,80
Licenze di software € 5.737,70 € 5.737,70 € 1.000,00 € 606,80 € 290,00

TOTALE € 68.477,38 € 61.572,38 € 47.300,00 € 47.010,50 € 38.471,37

MOTIVAZIONE
Intervento finanziario complessivo € 25.006,39
Finanziamento € 22.505,75
Contributo a fondo perduto € 2.500,64
Aiuto in ESL € 6.361,98
Economia complessiva dell'intervento 
finanziario rispetto al decreto di 
concessione n. 9523/2018

€ 15.015,66

Economia complessiva del contributo a 
fondo perduto rispetto al decreto di 
concessione n. 9523/2018

€ 1.501,56

Economia dell'intervento finanziario con il 
presente atto rispetto al decreto di 
variazione n. 17795/2019 

€ 5.738,61

Economia del contributo a fondo perduto 
con il presente atto rispetto al decreto di 
variazione n. 17795/2019

€ 573,86

INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO

L'intervento finanziario 
viene rideterminato in 

quanto il totale 
rendicontato è 

inferiore al totale 
ammesso in 

concessione e il totale 
ammesso è inferiore al 

totale rendicontato. 

ALLEGATO 1
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 741058 - Beneficiario TECHNOLOGY FOR EDGE APPLICATIONS S.R.L.
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GIUSTIFICATIVO SPESA DATA GIUSTIFICATIVO TIPOLOGIA SPESA IMPORTO RENDICONTATO IMPORTO NON APPROVATO MOTIVAZIONE

60 01/11/2018 Acquisto delle scorte                                    67,44                                            6,00 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 
lettera j) delle Linee Guida 
di Rendicontazione non è 
stato ammesso l'importo di 

€ 6,00 (spese di 
spedizione).

46 08/09/2019 Acquisto delle scorte                                    32,93                                            5,00 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 
lettera j) delle Linee Guida 
di Rendicontazione non è 
stato ammesso l'importo di 

€ 5,00 (spese di 
trasporto).

48 08/09/2019 Acquisto delle scorte                                    32,93                                          32,93 

Spesa non ammissibile in 
quanto la fattura è stata 
rendicontata due volte 

(vedi riga n. 42).

50 15/09/2019 Acquisto delle scorte                                    23,40                                            9,00 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 
lettera j) delle Linee Guida 
di Rendicontazione non è 
stato ammesso l'importo di 

€ 9,00 (spese di 
trasporto).

24 07/03/2018 Beni strumentali                                  612,00                                          79,00 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 
lettera j) delle Linee Guida 
di Rendicontazione non è 
stato ammesso l'importo di 

€ 79,00 (spese di 
trasporto).

ELENCO SPESE  NON AMMESSE
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8 27/02/2020 Servizi di consulenza                               6.500,00                                    6.500,00 

Spesa non ammissibile, ai 
sensi dell'art. 3.3.2 lettera 

c) delle Linee Guida di 
Rendicontazione. La 

fattura risulta quietanzata 
oltre il periodo temporale 

di ammissibilità delle 
spese.

65 15/04/2019 Beni strumentali                                    94,34                                            6,00 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 
lettera j) delle Linee Guida 
di Rendicontazione non è 
stato ammesso l'importo di 

€ 6,00 (spese di 
trasporto).

2 31/07/2018 Affitto locali                               1.575,00                                    1.575,00 

Spesa non ammissibile, ai 
sensi dell'art. 3.3.2 lettera 

c) delle Linee Guida di 
Rendicontazione (la 

fattura non risulta essere 
quietanzata totalmente).

10 04/03/2020 Licenze di software                                  316,80                                        316,80 

Spesa non ammissibile ai 
sensi dell'art. 7 del Bando 
in quanto la sottoscrizione 

della licenza si riferisce 
all'annualità dal 

05/03/2020 al 04/03/2021 
e quindi oltre il periodo 

temporale di ammissibilità.

28 16/04/2018 Acquisto delle scorte                                  372,10                                            9,40 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 
lettera j) delle Linee Guida 
di Rendicontazione non è 
stato ammesso l'importo di 

€ 9,40 (spese).
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D.d.s. 6 ottobre 2020 - n. 11715
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III 
- Promuovere la competività delle piccole e medie imprese 
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa Alfa Ossidazione s.r.l. per la realizzazione 
del progetto ID 1170817 – CUP E94E20000620006 a valere sul 
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali

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

E LE MICROIMPRESE
Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con d g r  di presa d’atto n  X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

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

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

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

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

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

Richiamati, inoltre:

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

•	il Regolamento  (UE) n  1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre  2013) relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare 
riferimento agli artt  1 (campo di applicazione), 2 (defini-
zioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa 
unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) 
e 6 (controllo) ;

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

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

Richiamata la d g r  n  X/5892 del 28 novembre 2016 che isti-
tuisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-
zazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III 3 c 1 1, 

ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia 
previsto dalla misura stessa;

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

Dato atto che con decreto n  13939 del 27 dicembre 2016, 
parzialmente modificato dal decreto n   498 del 20 genna-
io 2017, e successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta 
la liquidazione a favore di Finlombarda s p a  delle somme desti-
nate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le 
modalità previste dalla d g r  X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d d u o :

•	n  6439 del 31 maggio 2017 che approva l’Bando «AL VIA 
- Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investi-
menti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della sud-
detta d g r  n  X/5892;

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

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

Richiamati altresì i d d u o:

•	n  11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestio-
ne nomina, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo 
Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della 
UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese» quale Responsabile dell’Asse III del POR FESR 
2014-2020 per le azioni III 3 a 1 1 - III 3 c 1 1 e III 3 d 1 1

•	n  18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Re-
sponsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure 
dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito 
dell’approvazione del V provvedimento organizzativo e nel 
rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha in-
dividuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi 
per le sturt up, l’artigianato e le microimprese» della me-
desima Direzione Generale, quale Responsabile di azione 
per la fase di verifica documentale e liquidazione della spe-
sa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d d u o  n  6439 del 
31 maggio 2017; 

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

•	in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n   1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
(G U  Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo 
all’applicazione degli artt  107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese;

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

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

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

Richiamato il decreto n  7776 del 1 luglio 2020 con il quale è 
stata concessa all’impresa ALFA OSSIDAZIONE S R L  l’agevolazio-
ne di seguito indicata: 

 

Totale 
spese 

ammissibili 
Euro 

Importo 
Finanziamento 

Euro 

Importo 
garantito Euro 

(70% 
Finanziamento) 

Accantonamento 
al Fondo di 

Garanzia AL VIA 
Euro (22,5% 

Finanziamento) 

Regime 
di aiuto 

Agevolazione concessa 

Altre 
risorse del 

Beneficiario 
Euro 

aiuto in ESL 
corrispondente 

a rilascio 
Garanzia Euro 

Contributo 
in conto 
capitale 

Euro 

  
411.500,00    347.000,00        242.900,00      78.075,00  De 

minimis  15.724,00   61.725,00       2.775,00  
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Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-
getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto 
di finanziamento in data 4 agosto 2020;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dato atto che Finlombarda e l’Intermediario finanziario 
convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 69 400,00 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
4 agosto 2020;

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

•	Codice identificativo della misura CAR: 2338

•	Codice identificativo dell’aiuto COR: 2118348

•	Codice variazione concessione COVAR: 359262
Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art  9, commi 

6 e 7 del decreto n  115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-
nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt  13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura 
informativa Bandi on Line;

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

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le 
start up, l’artigianato e le microimprese» secondo quanto indi-
cato nel d d u o  n  18167 del 05 dicembre 2018

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

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

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1  di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa ALFA 

OSSIDAZIONE S R L  (c f  02802790176 e coben 242953) secondo 
gli importi indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

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

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

4  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n  7776 del 1 luglio 2020 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

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

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

Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - ALFA OSSIDAZIONE S.R.L. -  PROG ID 1170817 - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

MOTIVAZIONE

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

€ 396.500,00 € 380.800,00 € 380.800,00
Totale rendicontato 
inferiore al totale ammesso 
in concessione.

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

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

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

€ 15.000,00 € 1.320,00 € 1.320,00
Totale rendicontato 
inferiore al totale ammesso 
in concessione.

totale importi € 411.500,00 € 382.120,00 € 382.120,00

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 322.225,13

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA" € 72.500,65

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO € 57.318,00

AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA € 14.601,00
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D.d.s. 8 ottobre 2020 - n. 11830
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III 
- Promuovere la competività delle piccole e medie imprese 
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa Imeca S.r.l. per la realizzazione del 
progetto ID 1132649 – CUP E17I19000330006 A Valere Sul 
Bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali

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

E LE MICROIMPRESE
Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con d g r  di presa d’atto n  X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

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

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

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

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

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

Richiamati, inoltre:

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

•	il Regolamento  (UE) n  1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre  2013) relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare 
riferimento agli artt  1 (campo di applicazione), 2 (defini-
zioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa 
unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) 
e 6 (controllo) ;

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

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

Richiamata la d g r  n  X/5892 del 28 novembre 2016 che isti-
tuisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-
zazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III 3 c 1 1, 

ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia 
previsto dalla misura stessa;

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

Dato atto che con decreto n  13939 del 27 dicembre 2016, 
parzialmente modificato dal decreto n   498 del 20 genna-
io 2017, e successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta 
la liquidazione a favore di Finlombarda s p a  delle somme de-
stinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo 
le modalità previste dalla D G R  X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d d u o :

•	n  6439 del 31 maggio 2017 che approva l’Bando «AL VIA 
- Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investi-
menti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della sud-
detta d g r  n  X/5892;

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

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

Richiamati altresì i d d u o:

•	n  11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestio-
ne nomina, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo 
Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della 
UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese» quale Responsabile dell’Asse III del POR FESR 
2014-2020 per le azioni III 3 a 1 1 - III 3 c 1 1 e III 3 d 1 1

•	n  18167 del 05 dicembre 2018 con il quale il dirigente Re-
sponsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure 
dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito 
dell’approvazione del V provvedimento organizzativo e nel 
rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha in-
dividuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi 
per le sturt up, l’artigianato e le microimprese» della me-
desima Direzione Generale, quale Responsabile di azione 
per la fase di verifica documentale e liquidazione della spe-
sa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d d u o  n  6439 del 
31 maggio 2017; 

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

•	in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n   1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
(G U  Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo 
all’applicazione degli artt  107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese;

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

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

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

Richiamato il decreto n  16036 del 08 novembre 2019 con il 
quale è stata concessa all’impresa IMECA S R L  l’agevolazione 
di seguito indicata: 

Totale spese 
ammissibili 

Importo 
Finanziamento 

Importo 
garantito 

(70% 
Finanziame

nto) 

Accantonamen
to al Fondo di 
Garanzia AL 
VIA (22,5% 

Finanziamento
) 

Regime 
di aiuto 

Agevolazione concessa 

Altre risorse 
del 

Beneficiario 

aiuto in ESL 
corrisponde
nte a rilascio 

Garanzia 

Contributo in 
conto capitale 

€ 1.560.000,00 € 1.013.123,48 € 709.186,44 € 227.952,78 

Regolam
ento di 

esenzion
e ex art. 

17 

€ 48.958,00 € 234.000,00 € 312.876,52 
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Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-
getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto 
di finanziamento in data 5 dicembre 2019;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dato atto che Finlombarda e l’Intermediario finanziario 
convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 709 186,44 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
5 dicembre 2019;

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

•	Codice identificativo della misura CAR: 2338

•	Codice identificativo dell’aiuto COR: 1400461

•	Codice variazione concessione COVAR: 359050
Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art  9, commi 

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

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

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

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

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

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1  di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa IME-

CA S R L  (c f  03472030166 e coben 986836) secondo gli importi 
indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

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

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

4  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n  16036 del 8 novembre 2019 e che si provvede a modificare 
mediante la pubblicazione del presente atto;

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

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

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 -  IMECA S.R.L.  PROG ID  1132649 - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

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

€ 1.390.000,00 € 1.307.213,14 € 1.307.213,14

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) € 50.000,00 € 12.104,80 € 2.154,80

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

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

€ 120.000,00 € 138.340,00 € 136.000,00

totale importi € 1.560.000,00 € 1.457.657,94 € 1.445.367,94

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 938.677,05

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA" € 211.202,34

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO € 216.805,19

AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA € 45.360,00

SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € 

MOTIVAZIONE 
RIDETERMINA

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) 1853/2020 € 3.800,00

Spesa non 
ammissibile ai sensi 
dell'art. 6.2 delle 
linee guida per la 
rendicontazione 
(consulenza 
tecnica).

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) 2699/2019 € 1.900,00

Spesa non 
ammissibile ai sensi 
dell'art. 6.2 delle 
linee guida per la 
rendicontazione 
(consulenza 
tecnica).

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) 2895/2019 € 1.900,00

Spesa non 
ammissibile ai sensi 
dell'art. 6.2 delle 
linee guida per la 
rendicontazione 
(consulenza 
tecnica).

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) 1337/2020 € 1.900,00

Spesa non 
ammissibile ai sensi 
dell'art. 6.2 delle 
linee guida per la 
rendicontazione 
(consulenza 
tecnica).

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) 33/2020 € 450,00

Spesa ammessa 
parzialmente ai 
sensi dell'art. 6.2 
delle linee guida 
per la 
rendicontazione 
(assistenza 
tecnica, 
installazione e 
configurazione).

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

10/2019 € 2.340,00

Spesa non 
ammissibile ai sensi 
dell'art. 6.4 delle 
linee guida per la 
rendicontazione 
(spese di 
progettazione).

TOTALE € 12.290,00
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D.d.s. 9 ottobre 2020 - n. 11939
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione 
III.3.A.1.1 – Bando Start Up di impresa nell’area interna 
appennino lombardo - Alto Oltrepò pavese – Approvazione 
esiti istruttori fase 2, concessione dell’importo di € 66.034,00 
per n.  1 impresa (ex aspirante imprenditore) e contestuale 
assunzione dell’impegno di spesa

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

E LE MICRO IMPRESE
Richiamati:

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

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

 − il Regolamento delegato (UE) n  480/2014 della 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 Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabi-
lisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti  (UE) 
n  1301/2013 e (UE) n  1303/2013, (UE) e abroga il regola-
mento (UE, Euratom) n  966/2012 recante le regole finan-
ziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevan-
do la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una 
maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessi-
bilità, 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 Eu-
ropea 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 mi-
nimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

 − l’Accordo di Partenariato  (AP), adottato dalla CE con la 
Decisione C(2014)8021del 29 ottobre 2014 e successi-
vamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell’8 
febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per 
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la program-
mazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del qua-
le ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Pro-
grammi Operativi; 

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia 
prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3 a 1 «Na-
scita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in 
attuazione del quale è compresa l’azione 3 a 1 1 (3 5 1 dell’AP) 
«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraver-
so incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso 
interventi di microfinanza»;

Richiamati:
 − la d g r  n  X/5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta 
Regionale ha provveduto a individuare i territori delle aree 
interne di Regione Lombardia «Appennino Lombardo – Al-
to Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» e 
a dare mandato ai competenti uffici della Giunta Regiona-
le di avviare le procedure per la co-progettazione di una 
strategia di sviluppo locale e delle relative azioni attuative 
per le medesime aree interne;

 − la d g r  n  X/7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità opera-
tive per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne 
in Lombardia  Quadro finanziario, procedure di selezione 
e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie 
«Nuove Aree Interne»;

 − la d g r  n  X/7884 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello 
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Varzi per l’attuazione del progetto d’Area Interna «Ap-
pennino Lombardo – Alto Oltrepò pavese», poi sottoscritta 
digitalmente tra le parti il 28 febbraio 2018, con la quale 
è stata approvata la scheda progetto «Innovare e speri-
mentare in Alto Oltrepò» la quale prevede una riserva di 
1 100 000,00 euro a valere sull’Azione POR FESR 2014-2020 
III 3 a 1 1 per il finanziamento di azioni a sostegno dello 
start up di impresa;

 − la d g r  n  XI/1504 dell’8 aprile 2019 di approvazione dell’i-
niziativa «Start up di impresa nell’Area Interna Appennino 
Lombardo – Alto Oltrepò pavese», con una dotazione di eu-
ro 1 100 000,00, a valere sull’azione III 3 a 1 1 del POR FESR 
2014- 2020, con la quale è stato dato mandato al Respon-
sabile dell’Asse III del POR FESR 2014 - 2020 di adottare il 
decreto di attuazione dell’iniziativa stessa;

 − il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Program-
mazione e Coordinamento SIREG n  17021 del 28 dicem-
bre 2017 «Procedure e modalità per la selezione delle ope-
razioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne 
in Lombardia – Nuove Aree Interne» che ha provveduto ad 
approvare il dettaglio delle procedure di selezione, la di-
sciplina in materia di aiuti di stato e le spese ammissibili 
per le azioni attuative delle strategie di sviluppo nelle aree 
interne;

Richiamati:
 − il d d s  n  10212 dell’11 luglio 2019 che, in attuazione della 
d g r  n  XI/1504 dell’8 aprile 2019, ha approvato il «Bando 
start up di impresa nell’Area Interna Appennino Lombar-
do – Alto Oltrepò pavese» e ha individuato il Dirigente pro 
tempore della Struttura Interventi per le start up, l’artigia-
nato e le microimprese della Direzione Generale Sviluppo 
Economico, responsabile del procedimento di selezione e 
concessione delle agevolazioni nell’ambito della misura 
«Start up di impresa nell’Area Interna Appennino Lombar-
do – Alto Oltrepò pavese»;

 − il d d s  n  17946 del 9 dicembre 2019 con il quale è stata 
approvata la chiusura al del 5 dicembre 2019 dello sportel-
lo per la presentazione delle domande a valere sul «Bando 
Start up di impresa nell’Area Interna Appennino Lombardo 
– Alto Oltrepò pavese»;

 − il d d g  n  17687 del 4 dicembre 2019 con il quale è stato 
costituito il nucleo di valutazione delle proposte progettuali 
presentate a valere sul bando Start up di impresa nell’Area 
Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò pavese;

Richiamato il decreto 1300 del 5 febbraio 2020 di approvazio-
ne degli esiti istruttori delle domande di contributo presentate, 
con il quale si è provveduto ad ammettere all’agevolazione, per 
la categoria ASPIRANTI IMPRENDITORI la sig ra TOTI BARBARA (ora 
impresa 416 SLM S R L ); 

Visti 
 − il decreto legge 17 marzo 2020, n  18 che all’art  103 pre-
vede la sospensione dei termini ordinatori o perentori, pro-
pedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) per il 
periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 nei 
procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte che 
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o inizia-
ti successivamente a tale data e successive modifiche e 
integrazioni;

 − il d d s  3956 del 31 marzo 2020 con il quale, a causa dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, sono 
state approvate le proroghe dei termini previsti dal ban-
do, in particolare sono stati stabiliti ulteriori 90 giorni per la 
conclusione della Fase 2 per i soggetti aspiranti e ulteriori 
tre mesi per la conclusione del progetto per tutti i soggetti 
partecipanti;

Richiamato il bando di cui al citato d d s  10212 dell’11 luglio 
2019, in particolare gli artt  A 3 punto b) e C 4 1 b) che stabilisco-
no che i soggetti «aspiranti imprenditori», ossia persone fisiche 
che devono provvedere nel termine, già modificato con il sopra 
citato d d s  3956 del 31 marzo 2020, in 180 giorni a partire dalla 
pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione, ad iscrivere 
una MPMI nel Registro delle Imprese di una delle CCIAA di Re-
gione Lombardia e comunicare l’avvenuto adempimento degli 
obblighi assunti in fase di domanda utilizzando la procedura in-
formatica di FASE 2;

Preso atto che il soggetto sopra indicato, in data 3 ago-
sto 2020 con pec prot  O1 2020 0012553, ha presentato la docu-
mentazione relativa alla conclusione della Fase 2, specificando 
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che, a causa di problemi tecnici, non riusciva ad accedere alla 
piattaforma Bandi on line; l’impresa 416 SLM S R L  (ex aspirante 
imprenditore Toti Barbara) è riuscita a completare la procedu-
ra informatica il giorno successivo ai termini previsti, il 5 ago-
sto 2020, anziché il 4 agosto 2020;

Dato atto che la Struttura, ai sensi del comma C 4 1 b) del 
bando, effettua un’ulteriore istruttoria formale al fine di verificare 
sia l’effettivo rispetto degli impegni da parte dei soggetti «aspi-
ranti imprenditori/liberi professionisti», che la documentazione 
allegata; tale istruttoria ha dato l’esito qui di seguito specificato, 
come da allegato 1, parte sostanziale e integrante del presente 
atto:

 − n  1 domanda ammessa alla concessione del contributo, 
a seguito di conclusione dell’istruttoria di FASE 2, per un im-
porto complessivo di € 66 034,00;

Visti:
 − la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero del-
lo Sviluppo Economico del 2 dicembre 2016, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove 
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiu-
ti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n  57;

 − il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di con-
certo con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio  2017, 
n  115 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge 
n  234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA);

 − Il decreto direttoriale del 28 luglio  2017, in attuazione di 
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regola-
mento per il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 ago-
sto 2017 per l’entrata in funzione del RNA;

Preso atto che:
 − gli adempimenti in materia di RNA di cui al sopra richiama-
to d m  31 maggio 2017, n  115 sono in carico al dirigente 
pro tempore della Struttura Interventi per le start up, l’arti-
gianato e le microimprese;

 − sono state effettuate le visure previste dal Regolamento 
RNA (Aiuti, De Minimis) ed è stato ottenuto il rilascio dei 
COR;

 − si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti 
aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e 
successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che l’art  78 del d l  18/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla l  24 aprile 2020, n  27, al comma 3-quinquies, mo-
difica l’articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n  159, pertanto, la documentazione antimafia 
non è richiesta «…per i provvedimenti, (ivi inclusi quelli di eroga-
zione,) gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera 
i 150 000 euro»; 

Richiamato l’art  A 3 del bando «Per i soggetti aspiranti MPMI/
Liberi professionisti, la sede operativa/luogo di svolgimento pre-
valente dell’attività, deve essere attivata almeno 90 giorni prima 
della conclusione del progetto»;

Considerato che l’impresa in oggetto, ai sensi dell’art  A 3 
sopra citato del bando, non è ancora attiva, e pertanto la ve-
rifica della regolarità contributiva certificata dal DURC non è 
effettuabile;

Dato atto pertanto di procedere a valere sul bilancio regiona-
le per l’esercizio 2021 all’impegno della somma complessiva di 
€ 66 034,00, così suddivisa:

•	€ 33 017,00 sul cap  10839 – POR FESR 2014-2010 Risorse U E 

•	€ 23 111,90 sul cap  10855 - POR FESR 2014-2010 Risorse Sta-
to

•	€ 9 905,10 sul cap  10873 - POR FESR 2014-2010 Risorse Re-
gionali;

Richiamato l’art  C 4 1 del bando che stabilisce che, a seguito 
del decreto di concessione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del provve-
dimento, il soggetto beneficiario dovrà comunicare, tramite la 
piattaforma Bandi on line, l’accettazione del contributo; 

Dato atto altresì che il progetto di cui all’allegato 1, verrà con-
cluso il 30 settembre 2021, come dichiarato dal soggetto aspi-
rante, nella documentazione allegata alla domanda di agevo-
lazione e dovrà essere rendicontato come previsto dall’art  C 5 

del bando (entro i 60 giorni successivi al termine di conclusione 
del progetto);

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
n  126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 
del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile ap-
plicato 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 e il momento in cui l’obbliga-
zione diventa esigibile  La consolidata giurisprudenza della Cor-
te di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale 
non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed e consentito, quindi, 
pretendere l’adempimento  Non si dubita, quindi, della coinci-
denza 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 2021;

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);

Dato atto che, ai sensi del succitato art  103 del d l  n  18 del 
17 marzo 2020, i termini previsti dal bando in merito all’assun-
zione del presente provvedimento sono stati rispettati, tenu-
to anche conto della sospensione dei termini per la richiesta 
di integrazione documentale e delle conseguenti verifiche e 
approfondimenti;

Vista la l r  n  34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure del-
la programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regio-
ne» e il r r  n  1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della 
Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni» e 
la legge regionale 30 dicembre 2019, 26 «Bilancio di previsione 
2020-2022»;

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

Visti gli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013, che prevedono la pub-
blicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche 
ed enti pubblici e privati;

Richiamati i provvedimenti dell’XI Legislatura, in particolare:
 − la d g r  n   5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d g r  n  126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento or-
ganizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Genera-
le della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo 
Mora;

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

Visto il decreto n  11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Auto-
rità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore dell’Unità 
Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Inno-
vazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’Azio-
ne III 3 a 1 1  «Interventi di supporto alla nascita di nuove impre-
se sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, 
sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

DECRETA
1  di prendere atto del perfezionamento della documentazio-

ne (fase 2), presentata sulla piattaforma Bandi on line, a valere 
sul bando in oggetto, da parte dell’impresa 416 SLM S R L  (ex 
aspirante imprenditore Toti Barbara), di cui all’allegato 1, parte 
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sostanziale e integrante del presente provvedimento, per la qua-
le si procede alla contestuale concessione del contributo per 
l’ammontare complessivo di € 66 034,00;

2  di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) 
previste dal RNA per il soggetto di cui al citato allegato 1;

3  di impegnare sul bilancio regionale la somma di € 
66 034,00, a favore dell’impresa beneficiaria 416 SLM S R L , di cui 
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, con imputazione ai capitoli dell’esercizio finanziario 
2021, attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione nel relati-
vo esercizio di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

416 SLM SRL 996686 14 01 203 10839 0,00 33 017,00 0,00

416 SLM SRL 996686 14 01 203 10855 0,00 23 111,90 0,00

416 SLM SRL 996686 14 01 203 10873 0,00 9 905,10 0,00

4  di trasmettere il presente atto al soggetto, di cui all’allegato 
1, e ad Aria s p a  per gli adempimenti di competenza;

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

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito di Regione 
dedicato alla programmazione comunitaria www ue regione 
lombardia it 

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

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

ID 
DOMANDA

TIPOLOGIA 
SOGGETTO DENOMINAZIONE MPMI P. IVA SEDE OPERATIVA TITOLO PROGETTO CUP RNA /COR COD 

BENEFICIARIO
CONCLUSIONE  

PROGETTO
INVESTIMENTO 

PRESENTATO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
INVESTIMENTO 

AMMESSO
CONTRIBUTO 

CONCESSO
 UE - 10839

€ 50% 
 STATO - 10855

€ 35% 
 RL - 10873

€ 15% 

1627824 MPMI 416 SLM srl 02805110182 VARZI Alto Oltrepò MTB E83D20000890007 2886698 996686 30.9.2021           160.000,00        80.000,00          132.068,00       66.034,00         33.017,00            23.111,90            9.905,10 

          160.000,00        80.000,00          132.068,00       66.034,00         33.017,00            23.111,90            9.905,10 TOTALI

BANDO “START UP IMPRESA NELL'AREA INTERNA APPENNINO LOMBARDO - ALTO OLTREPO' PAVESE” - 

CONCESSIONE CONTRIBUTO -  ELENCO MPMI - EX ASPIRANTI
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D.d.s. 7 ottobre 2020 - n. 11756
2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 – Azione I.1.B.1.3. 
– Linea R&S per aggregazioni (d.d.s. n.  11814 del 
23 dicembre  2015  e smi). Adempimenti conseguenti alla 
ricognizione dei dati dei beneficiari e relativi effetti rispetto 
alla compilazione del registro nazionale aiuti di stato (d.m. 
n. 115 del 31 maggio 2017)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA 

PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA
Richiamati:

•	la d g r  n   4292 del 6 novembre 2015 «Determinazione in 
merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S 
per Aggregazioni» Asse I – Azione I 1 b 1 3  e del relativo 
Fondo», che approva, tra l’altro, i criteri applicativi del pri-
mo Bando, finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e 
sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con 
organismi di ricerca nelle aree individuate dalla Smart Spe-
cialisation Strategy (S3), attraverso la concessione di Inter-
venti Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a 
fondo perduto e Finanziamento agevolato;

•	il d d s  n  11814 del 23 dicembre 2015 e s m i , con cui, in at-
tuazione della d g r  4292/2015, è stato approvato il Bando 
«Linea R&S per Aggregazioni» per la presentazione di pro-
getti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a valere 
sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I 1 B 1 3;

•	il d d s  n  89 del 13 gennaio 2016, con cui è stato integrato 
parzialmente il Bando «Linea R&S per Aggregazioni», con 
particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei costi uni-
tari standard di cui alla d g r  4664 del 23 dicembre 2015, 
ai fini della valorizzazione delle spese di personale ed alle 
conseguenti modalità di istruttoria di merito economico-
finanziaria;

•	il d d s  n  4714 del 26 maggio 2016 e s m i , con cui sono 
state approvate le Linee guida per la rendicontazione delle 
spese ammissibili al Bando ed è stato parzialmente integra-
to l’art  19 del Bando stesso;

•	il d d s  n 4327 del 13 aprile 2017, con cui sono state appro-
vate le Linee guida di variazione di partenariato;

Dato atto che, in base al disposto dell’articolo 9 del Bando, 
l’Intervento finanziario è determinato sulla base delle seguenti 
condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli partner:

PMI Grande Impresa
Organismo 
di Ricerca

quota del contributo 
a fondo perduto in 

% rispetto alle spese 
ammissibili (10%)

10% 10% 40%

eventuale quota ad-
dizionale di maggio-

razione del contributo 
a fondo perduto per 
PMI innovativa o Start 
up innovativa (+5%)

+5% non prevista non prevista

eventuale quota 
addizionale di mag-
giorazione Horizon 

(+5%)

+5% non prevista non prevista

quota del Finanzia-
mento agevolato in 
% rispetto alle spese 

ammissibili

60% 50% non prevista

Intervento finanziario 
complessivo conce-

dibile (percentuale di 
copertura delle spese 

ammissibili)

70% + eventuale 
maggiorazione 

del 10%
60% 40%

Dato atto che il d d s  n  13038 del 6 dicembre 2016 – con il 
quale sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse 
e non ammesse all’Intervento finanziario previsto dal Bando – 
nonchè i decreti n  13870 del 23 dicembre 2016, n  3093 del 21 
marzo 2017 e ss mm ii , n  5740 del 18 maggio 2017, n  6580 del 
5 giugno 2017 e n  8716 del 17 luglio 2017 – con i quali è stato 

parzialmente modificato il predetto d d s  n  13038/2016 – sono 
precedenti alla data di entrata in vigore (12 agosto 2017) del 
d m  n  115 del 31 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n  175 del 28 luglio 2017 «Regolamento recante la disci-
plina 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»;

Atteso che:

•	in fase di concessione, si è provveduto a trasmettere i dati 
riferiti al Bando sopra citato tramite l’importazione massiva 
degli stessi nella Banca Dati Aiuti reingegnerizzata (BDA), 
messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economi-
co, come disposto nel Decreto 18 ottobre 2002 del Ministro 
delle Attività produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n  258 del 4 novembre 2002;

•	successivamente all’emanazione del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico n   115/2017, è stata effettuata 
la migrazione automatica dei dati presenti in BDA diret-
tamente nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), 
con conseguente assegnazione del Codice identificativo 
della misura (CAR 856) nonché dei COR dei beneficiari 
del Progetto, indicati nella colonna »COR CONCESSIONE» 
dell’allegato «BANDO LINEA R&S PER AGGREGAZIONI – AG-
GIORNAMENTO DATI RNA», parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Considerato che, in fase di variazione dei Progetti ovvero di 
liquidazione del saldo dell’Intervento finanziario concesso, sono 
stati rilevati errori materiali rispetto ad alcuni dei dati presenti in 
RNA, riconducibili alla fase di importazione massiva dei dati, con 
riferimento:

•	al mancato inserimento dell’importo riferito al Finanziamen-
to o al Contributo concessi;

•	ai seguenti campi:
 − importo nominale, corrispondente alla somma tra Fi-
nanziamento erogato e contributo a fondo perduto 
erogato;

 − importo agevolazione, corrispondente all’equivalen-
te sovvenzione lordo (ESL), riferito al Finanziamento 
concesso sommato al contributo a fondo perduto 
concesso; 

Dato atto della necessità di:

•	provvedere alla ricognizione sistematica dei dati presenti 
in RNA relativamente a tutti i soggetti beneficiari del Bando, 
elencati nell’allegato «BANDO LINEA R&S PER AGGREGAZIO-
NI – AGGIORNAMENTO DATI RNA», parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

•	aggiornare i dati relativi ai beneficiari ed agli elementi di 
aiuto non correttamente trasfusi nei sistemi informatici nei 
primi anni di funzionamento a regime dell’attuale Registro 
Nazionale Aiuti;

•	procedere alla conseguente rettifica, ove necessario, dei 
dati presenti nel Registro Nazionale Aiuti, attraverso la pro-
cedura informatica disponibile sul sito web del Registro 
medesimo, mediante la trasmissione delle informazioni re-
lative all’aiuto definitivamente concesso ed eventualmente 
rideterminato, con contestuale acquisizione dei COR e dei 
COVAR, indicati rispettivamente nelle colonne «COR RETTI-
FICA» e «COVAR RETTIFICA» dell’allegato «BANDO LINEA R&S 
PER AGGREGAZIONI – AGGIORNAMENTO DATI RNA», parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

•	richiamare – in sede di adozione del relativo atto di liquida-
zione per i soggetti beneficiari per i quali non è ancora sta-
ta disposta la liquidazione a saldo del contributo a fondo 
perduto – l’eventuale intervento di rettifica dei dati relativi 
ai componenti dei partenariati presenti in RNA, come da 
allegato «BANDO LINEA R&S PER AGGREGAZIONI – AGGIOR-
NAMENTO DATI RNA»;

Attestato che il presente atto non è soggetto a pubblicazione, 
ai sensi degli articoli 26 e 27 del d lgs  33/2013;

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

•	la d g r  n  182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento or-
ganizzativo 2018) di approvazione degli assetti organizza-
tivi – come modificata con d g r  n  479 del 2 agosto 2018 
(V Provvedimento organizzativo 2018) – che ha previsto la 
Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazio-
ne e la Ricerca con le relative competenze;

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

•	la d g r  n  2144 del 16 settembre 2019 (VIII Provvedimento 
organizzativo 2019), che ha integrato le competenze della 
Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazio-
ne e la Ricerca con l’»Attuazione fasi di rendicontazione e 
spesa POR FESR Asse 3 – Internazionalizzazione delle impre-
se e Asse I – Strumenti finanziari», tra i quali è ricompreso il 
Bando «Linea R&S per Aggregazioni»;

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

DECRETA
1  per le motivazioni richiamate in premessa, di aggiornare i 

dati relativi ai soggetti beneficiari del Bando Linea R&S per Ag-
gregazioni (d d s  n   11814/2015 e s m i ) ed agli elementi di 
aiuto non correttamente trasfusi nei sistemi informatici nei primi 
anni di funzionamento a regime dell’attuale Registro Nazionale 
Aiuti (RNA);

2  di rettificare conseguentemente i dati presenti in RNA, con 
contestuale acquisizione dei COR e dei COVAR relativi, come 
indicato nelle colonne «COR RETTIFICA» e «COVAR RETTIFICA» 
dell’allegato «BANDO LINEA R&S PER AGGREGAZIONI – AGGIOR-
NAMENTO DATI RNA», parte integrante e sostanziale del presente 
atto ;

3  di procedere nei tempi previsti dal d m  n  115/2017, richia-
mato in premessa, alla conferma dei COR e dei COVAR indicati 
nelle colonne «COR RETTIFICA» e «COVAR RETTIFICA» dell’allegato 
«BANDO LINEA R&S PER AGGREGAZIONI – AGGIORNAMENTO DATI 
RNA», parte integrante e sostanziale del presente atto;

4  di stabilire che, relativamente ai soggetti per i quali non è 
ancora stata disposta la liquidazione a saldo dell’Intervento fi-
nanziario complessivo, in sede di adozione del relativo atto di 
liquidazione, si provvederà a richiamare l’eventuale intervento 
di rettifica dei dati relativi ai componenti dei partenariati, come 
da allegato «BANDO LINEA R&S PER AGGREGAZIONI – AGGIOR-
NAMENTO DATI RNA», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

5  di specificare che l’importo dell’agevolazione definitiva 
concessa ai partner Impresa elencati nell’allegato al presente 
atto corrisponde all’importo dell’equivalente sovvenzione lordo 
(ESL) – riferito al Finanziamento erogato – sommato all’importo 
del contributo a fondo perduto erogato a saldo;

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

7  di trasmettere il presente provvedimento:
 − ai capifila dei progetti elencati nell’allegato, all’indirizzo di 
posta elettronica comunicato;

 − a Finlombarda s p a , Soggetto gestore del Fondo «Linea 
R&S per Aggregazioni»;

 − al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020;
8   disporre la pubblicazione del presente provvedimento 

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

 La dirigente
Marina Colombo

——— • ———

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

RUOLO NEL 
PROGETTO

ID 
PROGETTO

RAGIONE 
SOCIALE CODICE FISCALE COR 

CONCESSIONE
COR 

RETTIFICA 
COVAR 

RIDETERMINA 
COVAR 

RETTIFICA

Capofila 125741 COMERC INTERNATIONAL SRL 03071360121 89332 // // 356786
Partner 125741 Stema Service Srl 01327820120 89344 // //  356787
Partner 125741 Comerio Ercole Spa 00219630126 89354 // // 356789

Capofila 126009 GREEN ENERGY SRL 02524860984 89380 // 338448 356914
Partner 126009 Ferro Lamiere Metalli Srl ORA Stefini Group Srl 00669240178 89389 // 338450 356913
Partner 126009 Rdpower Srl 01471810554 89395 // 338452 //
Partner 126009 Umbria Risorse Spa 01539090553 89400 // // 356917
Partner 126009 Comef Srl 07491860156 89407 // // 356916

Partner 126009 Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di
Biologia Agroambientale e Forestale (IBAF) 80054330586 106566 // 338453 //

Capofila 134400 ANTARES SOCIETA' CONSORTILE A RL 01336430622 44868
89458 // 275683  356859

Partner 134400 Università degli Studi di Milano - Bicocca 12621570154 44873
89470 // // //

Partner 134400 Optec Spa 01138480031 44874
89478 // 275692 356873

Partner 134400 INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica 97220210583 44871
106565 // // //

Capofila 135077 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 12621570154 44875 // 304092 //

Partner 135077 System Management Spa (ex System
Management Srl) 04693321210 44876 2843275 // //

Partner 135077 B.S.D. SRL (ex Gruppo Spaggiari Parma Spa) 02359180284 106564 // 304094 356905

Capofila 136333 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 12621570154 44878 // // //

Partner 136333 ITALDATA S.P.A. 80001050642 44869 2813033 // //
Partner 136333 FEM2 - AMBIENTE S.R.L. 06873830969 44857 2813082 // //
Partner 136333 ISOIL INDUSTRIA SPA 13119770157 44872 2812867 284021 //
Partner 136333 CONSORZIO MILANO RICERCHE 08433950154 44880 2813226 // //
Partner 136333 MM S.P.A. 01742310152 44879 // // //

Capofila 137287 CEFRIEL - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA 09144820157 44888 // // //

Partner 137287 Centro Europeo di Formazione e Ricerca in
Ingegneria Sismica EUCENTRE 02009180189 44870 // // //

Partner 137287 TERRARIA S.R.L. 00744290149 44881 2847341 // //

Partner 137287
MIXEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA "MIXEL
S.C.A.R.L."

05712380962 44889 2847502 // //

Partner 137287 METEO OPERATIONS ITALIA (MOPI) S.R.L. 03062710961 44890 2847634 // //

Partner 137287 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE –
IREA/IDPA 80054330586 44891 // // //

Capofila 138182 NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. 03100430408 121934 // 278048 356924
Partner 138182 LABOR PROJECT S.R.L. 02725120139 122287 // 278049 356926
Partner 138182 Università Cattolica del Sacro Cuore 02133120150 122974 // 278050 //

Capofila 138464 CPC BIOTECH S.R.L. 03447450150 44858 2848387 // //

Partner 138464
Università degli Studi dell'Insubria -
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della
vita

95039180120  44893 // // //

Partner 138464 ACS DOBFAR SPA 05847860151 44882 �2848134 304461 //
Partner 138464 NAICONS S.R.L. 03368170126 44894 2848615 // //

Capofila 138946 ROELMI HPC SRL (EX PRINCIPIUM EUROPE S.R.L) 09553280968 87749 // //  357526

Partner 138946 FLANAT RESEARCH ITALIA SRL (ex Flanat Italia Srl) 03249820139 44943 2850805 // //

Partner 138946 Università degli Studi di Milano 80012650158 44895 // // //
Partner 138946 Università degli Studi di Milano - Bicocca 12621570154 44886 // // //
Partner 138946 FARCODERMA S.R.L. 05265680966 44884 2851144 290438 //
Partner 138946 COMPLIFE ITALIA SRL (EX FARCODERM S.R.L.) 11093320155 87770 // // 357556

Capofila 139455 HDF SRL 02120370123 44896 2853131 // //
Partner 139455 CLR S.R.L. 00668450141 44887 2852758 // //
Partner 139455 Consiglio Nazionale delle Ricerche 80054330586 44897 // 287821 //

Capofila 139625 Università degli Studi di Milano - Bicocca 12621570154 44902
568242 // // //

Partner 139625 ELEXES S.R.L. 01407750528 44898
568354 // 330092

330098
//

353289
Partner 139625 Università degli Studi di Pavia 80007270186 44903 // // //

BANDO LINEA R&S PER AGGREGAZIONI
AGGIORNAMENTO DATI RNA
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RUOLO NEL 
PROGETTO

ID 
PROGETTO

RAGIONE 
SOCIALE CODICE FISCALE COR 

CONCESSIONE
COR 

RETTIFICA 
COVAR 

RIDETERMINA 
COVAR 

RETTIFICA

Partner 139625 STMICROELECTRONICS S.R.L. 09291380153 44904 
568280 // 330108

330114
//

 353284

Partner 139625 AZCOM TECHNOLOGY S.R.L. 11723250152 44906
568254 // // //

 353290

Partner 139625 TECHINNOVA S.R.L. 03015970126 44944
568113 // 330134

330144
//

353291

Capofila 139638 DATA SOLUTION PROVIDER S.R.L. SIGLABILE DSP
S.R.L. 13463750151 44945 2826822 320083 //

Partner 139638 CEFRIEL - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA 09144820157 2141194 2826842 320649 //

Partner 139638 BIOMERIS SRL (ex DOMINO S.R.L.) 02441670185 44907 // 45844 //
Capofila 139985 POLIBRIXIA S.R.L. 02657470981 44946 2853400 // //
Partner 139985 Università degli Studi di Brescia 98007650173 44912 // // //
Partner 139985 FONDAZIONE TERESA CAMPLANI 03372480982 44913 2853407 // //
Partner 139985 E.D. ELETTRONICA DEDICATA SRL 03756390989 44949 2853412 // //

Capofila 140952 GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L. 04434200152 44921 2857859 297004 357987
Partner 140952 S & H S.R.L. 04445500152 44922 2857660 // //
Partner 140952 Politecnico di Milano 80057930150 44923 // 295990 //

Capofila 141072 BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L. 03062510171 44924 2876177 332804 //

Partner 141072 METAL-STAMPI DI MACCARINELLI E CUCCHI
S.R.L. 00803340173 44914 2876197 332806 //

Partner 141072 RADICI NOVACIPS S.P.A. 00917130163 44925 2876210 332807 //
Partner 141072 Politecnico di Milano 80057930150 44911 // // //
Partner 141072 Politecnico di Torino 00518460019 44915 // // //

Capofila 141082 AGROMATRICI SRL (ex AUSTEP-AUSTEAM
ENVIRONMENTAL PROTECTION SPA) 08896170969 286139 // 334366 357892

Partner 141082
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di
Chimica del Riconoscimento Molecolare -
ICRM

80054330586 44916 // 334367 //

Partner 141082 ALAN SRL 01554180180 44918 2855969 // //
Partner 141082 Università degli Studi di Milano 80012650158 44927 // 334367 //

Partner 141082
CENTRO ALTA TECNOLOGIA ISTITUTO DI
RICERCHE CHIMICHE E BIOCHIMICHE G.
RONZONI S.R.L.

07868880969 44951 2856084 // //

Capofila 141234 PANIFICIO CREMONA ITALIA SRL 01360550196 44917 2800383 330155 //
Partner 141234 Università Cattolica del Sacro Cuore 02133120150 44920 // 330159 //
Partner 141234 Università degli Studi di Milano 80012650158 44928 // // //

Partner 141234 FORNERIA CARRA DI CARRA MASSIMO & C.
S.N.C. 01211900202 44919 2802148 330156 //

Partner 141234 MANINI CLAUDIO E C. S.N.C. 00389810193 44954 2802763 330163 //
Partner 141234 STUDIO TECNICO APPIANI S.R.L. 06491810963 44952 2802926 330165 //

Capofila 141774 Fondazione MultiMedica ONLUS 04205200969 44930 // // //

Partner 141774 DATA SOLUTION PROVIDER S.R.L. SIGLABILE DSP
S.R.L. 13463750151 44953 2858272 // //

Partner 141774 H & S QUALITA' NEL SOFTWARE S.P.A. 01004170336 44929 2858381 // //
Capofila 142265 SPINDOX S.P.A. 09668930010 351140 // // 358103
Partner 142265 BIOMERIS S.R.L. 02441670185 351442 // 277762 358104
Partner 142265 Università degli Studi di Pavia 80007270186 351443 // // //

Capofila 144726 Università degli Studi di Milano 80012650158 386410 // 300028 //
Partner 144726 GRICAR CHEMICAL S.R.L. 01854220157 386411 // 300029 358110
Partner 144726 AXXAM S.P.A. 13451210150 386412 // // 358111
Partner 144726 INDENA SPA 00712180165 386413 // // 358112

Capofila 144790 Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia
Oncologica 97301200156 310206 // 276894 //

Partner 144790 ELESOLUTIONS SRL 03576090165 236334 // 276900 358118
Partner 144790 HIFUTURE S.R.L. 08220980968 236335 // // 358122
Partner 144790 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 84001850589 236336 // // 358129

Capofila 145007 Università degli Studi di Milano 80012650158 122301 // 319338 //
Partner 145007 WIZ CHEMICALS SRL 07015990158 126594 // // 352987
Partner 145007 FARINE VARVELLO E CO. S.R.L. 06174830965 122970 // 319339 352988

Capofila 145059 FAMILY SOCIAL NETWORK S.R.L. 09399540963 236345 // // 358157
Partner 145059 Università degli Studi di Milano - Bicocca 12621570154 236344 // // //

Partner 145059 H&S QUALITA' NEI SOFTWARE SRL (ex EFUTURE
S.R.L.) 01004170336 236343 // // 358160

Capofila 145075 ZINI PRODOTTI ALIMENTARI S.P.A. 04356850158 208952 // 327350 354392
Partner 145075 RISTOGEST S.R.L. 02958770162 209129 // 327355 354396
Partner 145075 Università degli Studi di Milano 80012650158 209125 // 327358 //

Capofila 145178 CONSORZIO INTELLIMECH 95160560165 351280 // // //
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Partner 145178 Università degli Studi di Brescia 98007650173 87411 // // //
Partner 145178 COSBERG S.P.A. 01998790164 87385 // 272110 358170
Partner 145178 ELETTROCABLAGGI SRL 02234010169 87391 // // 358172
Partner 145178 RONZONI SRL (EX VIN SERVICE S.R.L.) 01934790161 87610 // // 358171

Capofila 145207 SINCRONIS MEDICAL SRL (ex NOVAURA SRL) 01240220333 351445 // // 355049
Partner 145207 VEESPO ITALY S.R.L. 07522620967 351447 // // 355050
Partner 145207 Politecnico di Milano 80057930150 351448 // // //

Capofila 145382 Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus 04793650583 369257 // 313495 //
Partner 145382 ETT S.P.A. 03873640100 369275 // // 348883
Partner 145382 GALLERY HEALTH S.R.L. 07122560969 369276 // 313498 348886

Capofila 145427 ARVATEC S.R.L. 02646060133 122973 // // 350032
Partner 145427 Politecnico di Milano 80057930150 122963 317751 // //

Partner 145427 CODEVINTEC ITALIANA S.R.L. COMPAGNIA PER
LO SVILUPPO INDUSTRIALE E TECNICO 01657700157 122972 // 317747 350043

Partner 145427 LSI LASTEM S.R.L. 04407090150 122968 // // 350035
Capofila 145574 P.T.M.T. S.R.L. 03291470163 351451 // // 358174
Partner 145574 ROVAGNATI VINCENZO S.P.A. 01649150131 351452 // 338532 358176
Partner 145574 Università degli Studi di Bergamo 80004350163 351453 // // //

Capofila 145923 SGARIBOLDI S.R.L. 12017080156 88057 // 298704 358329
Partner 145923 PTM SRL 02970050171 88058 // 298705  358357
Partner 145923 Università degli Studi di Milano 80012650158 88060 // 298707 //

Capofila 145974 OMNITECH S.R.L. 07755691008 210725 // 263524 358369
Partner 145974 SECURE TO FUTURE S.R.L. 07606170723 210727 // 263526 358376
Partner 145974 POLITECNICO DI BARI 93051590722 210752 // // //

Partner 145974 Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di
Ricerca Sulle Acque 80054330586 210756 // // //

Capofila 146023 MYTI S.R.L. 02866670983 126604 // 278046 358417
Partner 146023 CELANT.TEL S.R.L. 13062550150 126638 // 278047 358412
Partner 146023 Politecnico di Milano 80057930150 126647 // // //

Partner 146023
SO.GE.MAR. SOCIETA' GENERALE MAGAZZINI
RACCORDATI INTERPORTO S.P.A. BREVEMENTE
SOGEMAR INTERPORTO S.P.A. O SOGEMAR SPA

00850240151 126639 // // 358420

Capofila 146301 TENSIVE S.R.L. 08045870964 236341
336050 // // 359634

Partner 146301 Politecnico di Milano 80057930150 236339 // 326418 //
Partner 146301 Università degli Studi di Milano 80012650158 236338 // // //
Partner 146301 IMPIANTI OMS S.P.A. 08322500151 236340 // 326420  359632

Capofila 146497 PACK CO. S.R.L. 03492710961 78456 // // 348821

Partner 146497 INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER
L'INDUSTRIA 97425580152 78482 // 303752 //

Partner 146497 Università degli Studi di Milano 80012650158 78439 // 303753 //
Partner 146497 CARTA STAMPA S.R.L. 07988150152 83959 // 303756 355045

Capofila 147018 POLITECNICO DI MILANO 80057930150 251592 // 286965 //
Partner 147018 ENERTECH SOLUTION S.R.L. 06760760964 173048 // // 358559

Partner 147018 TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS SPA"
OPPURE IN FORMA ABBREVIATA "T.N.E. S.P.A. 09576360151 173049 // // 358556

Capofila 147152 TEOREMA ENGINEERING S.R.L. 00543900310 528491 // // 358570

Partner 147152 Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di
Tecnologie Industriali e Automazione 80054330586 528493 // // //

Partner 147152 SAIT S.R.L. 01949340986 528492 // 292639 358572
Capofila 147153 ELETTROPLAST S.R.L. 00891740177 126665 // 295194 358591

Partner 147153 CROMATURA CASSANESE S.N.C. DI CLAUDIO,
PIERO MARIO E PAOLO ROLANDI 01492930126 126707 // 295198 358595

Partner 147153 Università degli Studi di Brescia 98007650173 126741 // 295200 //
Capofila 147520 KARDIA SRL 10985900157 386406 // 291278 358610
Partner 147520 TENSA S.R.L. 04690150968 386407 // // 358612
Partner 147520 Università degli Studi di Milano - Bicocca 12621570154 386408 // // //

Partner 147520 Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico 04724150968 386409 // 291280 //

Capofila 147523 BLAST RESEARCH S.R.L. 08508730960 293933 // 332272 356672

Partner 147523 EON MEDICINA SRL (ex LEUKOPHARMA S.R.L.) 03467080960 293936 // // //

Partner 147523 Università degli Studi di Milano 80012650158 293937 // // //
Partner 147523 Università degli Studi dell'Insubria 95039180120 293938 // // //
Partner 147523 BMG PHARMA S.P.A. 10385580963 1665408 // // 356678
Partner 147523 ADVICE PHARMA GROUP S.R.L. 07674580969 293935 // // 356690



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 79 –

RUOLO NEL 
PROGETTO

ID 
PROGETTO

RAGIONE 
SOCIALE CODICE FISCALE COR 

CONCESSIONE
COR 

RETTIFICA 
COVAR 

RIDETERMINA 
COVAR 

RETTIFICA

Capofila 147579 CEFRIEL - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA 09144820157 209211 // // //

Partner 147579 FUTURE ENERGY S.R.L. 05482670964 209210 // 285464 358634
Partner 147579 TEICOS DUE S.R.L. 11451400151 209208 // 285465 358631

Capofila 147630 ROADRUNNERFOOT ENGINEERING S.R.L. 05675850969 386397 // 277361 359637
Partner 147630 Politecnico di Milano 80057930150 386398 // // //

Partner 147630 EVOMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA 03409140120 386399 // 277389 359638

Partner 147630 SKORPION ENGINEERING S.R.L. 03033000963 386400 // 277393 359639

Capofila 147947 CONSORZIO ITALIANO PER LA RICERCA IN
MEDICINA (C.I.R.M.) 96033070184 369277 // 300903 //

Partner 147947 SAIT S.R.L. 01949340986 369278 // 300906 358648

Partner 147947 ETNA HITECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
IN FORMA ABBREVIATA "EHT S.C.P.A." 04323210874 369279 // 300905 358653

Partner 147947 SIELTE SPA 00941910788 369280 // 300908 358660

Partner 147947
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO
BESTA FINCB (ex CENTRO NAZIONALE PER LE
RISORSE BIOLOGICHE)

01668320151 369281 // // //

Capofila 148633 COSBERG S.P.A. 01998790164 80407 // 294204 358662
Partner 148633 Università degli Studi di Bergamo 80004350163 80423 // // //
Partner 148633 CONSORZIO INTELLIMECH 95160560165 80433 // 294206 //

Partner 148633 BALANCE SYSTEMS S.R.L. 09035140152 80442 // 294211 358664

Partner 148633 MECCANICA GERVASONI S.R.L. 03263540167 80450 // // 358665
Capofila 148679 LORIS BELLINI S.R.L. 00208060202 321783 // 274447 359640
Partner 148679 ARTEFIL S.R.L. 02500560137 321784 // 274449 359641

Partner 148679 INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER
L'INDUSTRIA 97425580152 321785 // // //

Capofila 149049 GREEN COAT SRL 02315430203 128195
241139 // 334203 359077

Partner 149049 KENOSISTEC SRL (Ex NOVELLINI S.P.A.) 02837890546 129977 // 334175 359080
Partner 149049 Politecnico di Milano 80057930150 128196 // 334176 //
Partner 149049 BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L. 03062510171 128197 // 334177 359082

Capofila 149064 SANOFI S.P.A. 00832400154 386401 // // 353785
Partner 149064 BICT SRL 01274450194 386402 // // 353803

Partner 149064

CONSORZIO INTERDISCIPLINARE DI STUDI
BIOMOLECOLARI ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA

06259750963 386403 // // 353869

Partner 149064 Fondazione MultiMedica ONLUS 04205200969 386405 // // //
Partner 149064 PROBIOTIC CGB S.R.L. 09226110964 386404 // // 353937

Capofila 149065 Consiglio Nazionale delle Ricerche 80054330586 277290 // 314852 //
Partner 149065 NEURO-ZONE S.R.L. 05636080961 277325 // 314853 355032
Partner 149065 AVANTEA S.R.L. 01450920192 277342 // // //

Partner 149065 Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C.
Besta" 01668320151 277308 // 314854 355035

Partner 149065 Politecnico di Milano 80057930150 277291 // // //
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