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D.g.r. 9 novembre 2020 - n. XI/3806
Approvazione dello schema di accordo per l’innovazione tra 
Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia e 
Società Webuild s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con 
la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo compe-
titivo delle imprese lombarde;

•	la legge regionale 24 settembre 2015, n.  26 «Manifattura 
diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione 
Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della mani-
fattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti di 
innovazione e ricerca;

Visti:

•	il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1aprile 
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interven-
ti del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti 
di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi tra il 
Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre am-
ministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di im-
prese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;

•	il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostene-
re progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in 
maniera significativa sulla competitività di specifici settori 
produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare 
il livello occupazionale;

•	il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 
2018 pubblicato nella Ufficiale della Repubblica Italiana del 
15 giugno 2018 n. 137 che definisce una nuova agevolazio-
ne in favore dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori ap-
plicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelli-
gente relativi «Fabbrica intelligente» – «Agrifood» – «Scienze 
della vita»;

Dato atto che il sopracitato d.m. 5 marzo 2018 precisa, tra l’al-
tro, all’art. 3 che i progetti ammissibili alle agevolazioni devono 
prevedere »la realizzazione di attività di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in rela-
zione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazio-
ne di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramen-
to di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle 
tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito delle traiettorie 
tecnologiche relative ai settori applicativi «Fabbrica intelligente», 
«Agrifood» e «Scienze della vita» della Strategia nazionale di spe-
cializzazione intelligente»;

Considerato che in relazione al cofinanziamento regionale:

•	il d.m. 24 maggio 2017 prevede all’art. 6 comma 2 una 
compartecipazione regionale pari almeno al 3% dei costi 
e delle spese ammissibili complessive;

•	il d.m. 5 marzo 2018 prevede all’art. 12 comma 3 che le 
agevolazioni saranno concesse secondo quanto stabilito 
dall’articolo 6 del decreto 24 maggio 2017;

Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 
giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato;

•	il regime di aiuto n. SA. 53634, registrato in data 5 marzo 
2019, inerente all’intervento del Fondo per la crescita So-
stenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati 
nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello svilup-
po economico con le regioni e le altre amministrazioni pub-
bliche interessate;

•	la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazio-
ni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Dato atto che in data:

•	27 novembre 2018, la società Salini Impregilo s.p.a. ha tra-
smesso, al MISE ai sensi del d.m. 5 marzo 2018, la proposta 
progettuale, inerente il settore applicativo «Fabbrica Intelli-
gente», denominata «Innovativa piattaforma integrata per 

processi di produzione avanzati in ambito Construction», 
individuando puntualmente gli investimenti in attività di ri-
cerca e sviluppo che intende realizzare nelle proprie unità 
produttive site nel territorio della Regione Lombardia, per un 
importo previsto di 14.156.005,00;

•	25 giugno 2019 prot. n. O1.2019.0010125 il Ministero chiede-
va a Regione Lombardia la propria disponibilità a cofinan-
ziare il progetto presentato dalla società Salini Impregilo 
S.p.A.;

•	22 luglio 2019 prot. n. O1.2019.0011631 è stata trasmessa la 
valutazione positiva della proposta progettuale effettuata 
dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo 
di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo 
di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 
2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 
2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sosteni-
bile);

Richiamate:

•	la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6808 con cui la Giunta regio-
nale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie re-
gionali per la compartecipazione alle attività promosse dal 
MISE stabilendo, tra l’altro, che tale valutazione sia svolta da 
un Nucleo di valutazione interdirezionale;

•	la d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI /3200 «Fondo per la Crescita So-
stenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: 
Approvazione dello schema di Accordo e impegno delle 
risorse finanziarie» con cui è stata confermata la comparte-
cipazione regionale ai progetti presentati al Ministero dello 
Sviluppo Economico a valere sul Fondo Crescita Sostenibile 
tra i quali rientra anche il progetto presentato dalla società 
Salini Impregilo s.p.a. (che ha variato la denominazione il 
15 maggio 2020 in WEBUILD S.P.A.);

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 7 
settembre 2018, n. 12716 e s.m.i. nella seduta del 12 settembre 
2019, come da verbale agli atti della UO Politiche per la compe-
titività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Gene-
rale Sviluppo Economico:

•	ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal CNR 
ed ha espresso un primo parere favorevole subordinando 
la conclusione effettiva dell’istruttoria ad approfondimenti 
inerenti l’innovatività del progetto in interlocuzione con la 
società;

•	ha preso atto che il contributo richiesto come comparteci-
pazione regionale ammonta a euro 424.680,15 pari al 3% 
dei costi e delle spese ammissibili complessive come stabi-
lito dal d.m. 5 marzo 2018;

Preso atto della:

•	nota prot. n. O1.2020.00010237 del 25 giugno 2020 con la 
quale è stata comunicata la modifica della denominazio-
ne societaria da Salini Impregilo s.p.a. in Webuild s.p.a. con 
decorrenza 15 maggio 2020;

•	nota prot. n. O1.2020.0015237 del 23 settembre 2020 con 
cui è stata acquisita la versione condivisa dello schema di 
Accordo per l’Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, Regione Lombardia e Società Webuild s.p.a.;

•	nota prot.n. O1.2020.0018314 del 27 ottobre 2020 con la 
quale la società ha trasmesso la relazione sull’innovatività 
del progetto come richiesto dal nucleo di valutazione regio-
nale ai fini della conclusione dell’istruttoria di competenza;

Considerato che la relazione sull’innovatività del proget-
to richiesta dal nucleo di valutazione regionale nella seduta 
del 12 settembre 2019 conclude positivamente l’istruttoria di 
competenza;

Dato atto che i decreti ministeriali 24 maggio 2017 e 5 marzo 
2018 prevedono che a seguito della positiva valutazione delle 
proposte presentate l’accordo venga sottoscritto dal Ministero e 
da tutti i soggetti coinvolti;

Visto lo schema di Accordo per l’Innovazione tra Ministero del-
lo Sviluppo Economico, Regione Lombardia e Società Webuild 
s.p.a. di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, che è finalizzato a sostenere il program-
ma di investimenti attraverso il cofinanziamento del progetto 
inerente il settore applicativo «Fabbrica Intelligente», denomina-
ta «Innovativa piattaforma integrata per processi di produzione 
avanzati in ambito Construction», individuando puntualmente 
gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realiz-
zare nelle proprie unità produttive site nel territorio della Regione 
Lombardia;
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Considerato che le modalità di gestione sono quelle defini-
te dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del 
procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in 
capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la 
piena titolarità;

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

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale 
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento 
per il funzionamento del RNA, previsti dall’art. 2 comma 2 del de-
creto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello 
Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente;

Dato atto, altresì, che la richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. 
XI/3200 ha stabilito che:

•	per il migliore utilizzo delle risorse da parte del soggetto 
gestore anche in relazione allo stato di avanzamento dei 
singoli progetti il trasferimento delle risorse previste come 
compartecipazione regionale ai progetti presentati sui sin-
goli decreti ministeriali al Fondo per la crescita sostenibile;

•	a chiusura della fase di condivisione dei contenuti dell’ac-
cordo, comprensivo anche degli impegni finanziari a ca-
rico di ogni soggetto sottoscrittore, lo schema di accordo 
sarà approvato dalla Giunta Regionale;

•	si demanda al Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico la sottoscrizione degli Accordi conseguente-
mente all’approvazione di ogni singolo schema di accordo 
da parte della Giunta Regionale;

•	il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto 
concedente assolverà agli obblighi di pubblicazione di cui 
agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

•	con successivi provvedimenti del dirigente della UO Politi-
che per la competitività delle filiere e del contesto territoriale 
della Direzione Generale Sviluppo Economico si procederà, 
in base alle disponibilità sui singoli esercizi di imputazione, 
al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito pres-
so il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regio-
nali non ancora trasferite al fondo pari a complessivi euro 
8.955.418,69 di cui: euro 3.692.207,84 per i progetti presen-
tati sul d.m. 2017 e euro 5.263.210,85 per i progetti presen-
tati sul d.m. 2018 cosi come indicato nelle colonne «Risorse 
regionali da trasferire» negli allegati A e B parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato as-
sunto l’impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Mini-
stero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di 
giunta 3 giugno 2020, n. XI/3200 relativa alla copertura finanzia-
ria degli Accordi per l’Innovazione previsti dai decreti ministeriali 
2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota rela-
tiva all’annualità 2020; 

Stabilito che il contributo regionale ammonta a euro 
424.680,15 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili com-
plessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 
12 settembre 2019, sulla base della valutazione positiva effettua-
ta dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla ri-
chiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla 
valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del 
soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della 
somma già trasferita al Ministero;

Dato atto che è demandata al Direttore Generale della Dire-
zione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell’Accor-
do di cui alla presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 23 del d.l.gs. n. 33/2013 e che si provvede-
rà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestual-
mente all’approvazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Re-
golamento di Contabilità della Giunta regionale e successive 
modifiche ed integrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare lo schema di Accordo per l’Innovazione, tra 

Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e So-
cietà Webuild s.p.a. di cui all’allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, ai sensi delle 
disposizioni inerenti le forme e le intensità agevolative previste 
dal d.m. 5 marzo 2018, ammonta a euro 424.680,15 pari al 3% 
dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come ap-
provato dal nucleo di valutazione in data 12 settembre 2019, sul-
la base della valutazione positiva effettuata dall’esperto scien-
tifico nominato dal Ministero e trova copertura a valere sulle 
risorse di cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

3. di dare atto che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è sta-
to assunto l’impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera 
di giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanzia-
ria degli Accordi per l’Innovazione previsti dai decreti ministeriali 
2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota rela-
tiva all’annualità 2020;

4. di precisare che il cofinanziamento regionale è vincolato 
alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte 
del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione 
della somma già trasferita al Ministero;

5. di dare atto che è demandata al Direttore Generale del-
la Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione 
dell’Accordo di cui alla presente Deliberazione;

6. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico in 
qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di tra-
smissione al Registro nazionale aiuti RNA nonché agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’ambi-
to di applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e che si prov-
vederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione conte-
stualmente all’approvazione del presente provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul 
sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

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

 
1 

 

ACCORDO PER L’INNOVAZIONE 

FRA 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LA REGIONE LOMBARDIA 

E 

WEBUILD S.P.A. 

 

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti” 

 

PREMESSO CHE 

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo 

speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il 

Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita 

sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto 

dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di 

programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività 

dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il 

rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri 

e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di 

aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la 

sottoscrizione di accordi di programma; 

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti 

dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
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VISTO 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, 

comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme 

e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione”; 

- 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 (FESR), sul Fondo 

sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica 

di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020; 

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella 

G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

- il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con 

decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come 

modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 

2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e 

con decisione C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure 

per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati 
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nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre 

amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del 

Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per 

la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione 

intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di 

ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione 

intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in 

particolare, l’articolo 7, che definisce l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per 

l’attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura negoziale, articolate per 

aree territoriali, secondo quanto indicato nell’allegato n. 3 allo stesso decreto; 

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al 

comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, 

n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle 

agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per 

il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza 

del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni 

pubbliche interessate dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una 

quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle 

spese ammissibili complessivi; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2019, n. 92, che destina ulteriori risorse 

finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00,  al sostegno di 

iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e Scienze della 

vita”, di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018; 

- l’articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 

2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e 

tipologia di procedura di cui all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta 
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il dettaglio delle risorse rese disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di 

procedura, prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II dello stesso decreto 5 

marzo 2018, risorse complessivamente pari a euro 545.678.400,00, di cui: 

• euro 325.119.000,00 per le regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, 

Umbria, Valle d’Aosta e Veneto) suddivisi come segue: euro 161.047.600,00 per il settore 

applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo 

“Agrifood” ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”; 

• euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) suddivisi 

come segue: euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 

20.000.000,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 20.000.000,00 per il settore 

applicativo “Scienze della vita”; 

• euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia) suddivisi come segue: euro 63.519.800,00 per il settore applicativo 

“Fabbrica intelligente”; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 

56.519.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”; 

- l’articolo 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 che 

definisce le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II, stabilendo che: 1) nell’ambito della fase di 

negoziazione, il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 

cinquanta percento dei costi di ricerca industriale e al venticinque percento dei costi di 

sviluppo sperimentale, tenuto conto dell’apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, 

dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l’Accordo per 

l’innovazione ai sensi all’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 

2018; 2) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai 

soggetti di piccola o media dimensione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto 

ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca; 3) le maggiorazioni del 

contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a 

valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province 

autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell’Accordo per 
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l’innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 

27 settembre 2018; 

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il 

contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;  

- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 

comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto 

alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che 

hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a 

tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti; 

- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all’intervento del 

Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati 

nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le 

altre amministrazioni pubbliche interessate; 

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 

lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva 

e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e 

sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e 

libertà di iniziativa economica; 

- la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” 

con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura 

innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l’accesso a 

strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese; 

- la deliberazione di giunta regionale n. XI / 3200 del 03/06/2020 Fondo per la crescita 

sostenibile - Accordi con ministero dello sviluppo economico: approvazione dello schema di 

accordo e impegno delle risorse finanziarie; 

- la domanda presentata in data 27 novembre 2018, con la quale la società Webuild S.p.A. (già 

Salini Impregilo S.p.A.) ha trasmesso la proposta progettuale, inerente il settore applicativo 

“Fabbrica intelligente”, denominata “Innovativa piattaforma integrata per processi di 

produzione avanzati in ambito Construction”, individuando puntualmente gli investimenti in 
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attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare  nelle proprie unità produttive site nel 

territorio della Regione Lombardia, per un importo previsto di euro 14.156.005,00 

(quattordicimilionicentocinquantaseimilacinque/00); 

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle 

ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di 

operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero 

in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in 

data 9 luglio 2019; 

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 23 ottobre 2019, con la quale il 

Ministero, sentita la Regione Lombardia, ha comunicato alla società Webuild S.p.A. (già 

Salini Impregilo S.p.A.) le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta 

progettuale denominata “Innovativa piattaforma integrata per processi di produzione 

avanzati in ambito Construction”; 

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 7 novembre 2019, con la quale la 

società Webuild S.p.A. (già Salini Impregilo S.p.A.) ha condiviso quanto comunicato dal 

Ministero; 

- l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato 

dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

CONSIDERATO CHE 

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 5 marzo 2018, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo 
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economico 12 febbraio 2019, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in 

relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare; 

- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia hanno approfondito i temi 

proposti e le possibili ricadute sui territori interessati; 

- con delibera n. …… del ……. 2020, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, 

per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 424.680,15 

(quattrocentoventiquattromilaseicentottanta/15), pari al 3,00% del costo complessivo del 

progetto, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 

marzo 2018 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 

2019 a valere sulle risorse del bilancio regionale;  

- con decreto del ….. 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione 

dell’Accordo;  

- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a 

sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

denominato “Innovativa piattaforma integrata per processi di produzione avanzati in ambito 

Construction” promosso dalla società Webuild S.p.A. (già Salini Impregilo S.p.A.), 

concedendo a quest’ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa,  per un importo 

complessivo massimo pari ad euro 5.214.289,85 

(cinquemilioniduecentoquattordicimiladuecentottantanove/85); 

- la società Webuild S.p.A. (già Salini Impregilo S.p.A.), in conformità alle disposizioni 

previste all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così 

come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere 

dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, 

anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o 

subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o della Regione 

Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri; 
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- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la società Webuild S.p.A. (già 

Salini Impregilo S.p.A.), (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere 

un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli 

interventi indicati. 

Tutto ciò premesso, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

1.    Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Articolo 2 

(Finalità dell’Accordo) 

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia si 

propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti 

in attività di ricerca e sviluppo denominato “Innovativa piattaforma integrata per processi di 

produzione avanzati in ambito Construction”  promosso dalla società Webuild S.p.A. (già Salini 

Impregilo S.p.A.), da realizzare presso le unità produttive site nei territori della regione 

Lombardia, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta 

progettuale del 27 novembre 2018. 

Articolo 3 

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili) 

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:  

a) alla presentazione della domanda, da parte della società Webuild S.p.A. (già Salini 

Impregilo S.p.A.), secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 1; 

b) alla valutazione positiva dei progetti di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal 

decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018; 

c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 1, lettera 

d). 
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2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti 

delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli 

articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa 

fino a un importo massimo di euro 5.638.970,00 (cinquemilioniseicentotrentottomila 

novecentosettanta/00). 

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% 

del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa.  

Articolo 4 

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione) 

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo 

per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo 

le modalità previste all’articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 

27 settembre 2018 citato nelle premesse. 

2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all’articolo 10 

del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018. 

Articolo 5 

(Quadro finanziario dell’Accordo) 

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione 

ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dalla società Webuild S.p.A. (già 

Salini Impregilo S.p.A.), ed alla successiva gestione dei progetti approvati. 

2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del 

suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico 

utilizzando risorse finanziarie regionali già trasferite e disponibili sul fondo appositamente 

istituito presso il Ministero per la realizzazione degli interventi previsti dagli accordi presentati 

dalle imprese operanti in Regione Lombardia.  

3. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad 

euro 14.156.005,00 (quattordicimilionicentocinquantaseimilacinque/00) e le relative 
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agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 5.638.970,00 (cinquemilioniseicento 

trentottomilanovecentosettanta/00), secondo la ripartizione di seguito indicata: 

 

• Mise:  

− 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;  
− 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa. 

• Regione Lombardia: 

− 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di 
contributo alla spesa. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno 

sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 

e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti il settore applicativo “Fabbrica intelligente” da 

realizzare nei territori delle Regioni più sviluppate. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura sul 

bilancio regionale 2020 – 2021 a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 già impegnate e trasferite 

per l’annualità 2020 a favore del fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico 

per la gestione degli accordi. Il trasferimento al fondo delle risorse relative all’annualità 2021 

verrà effettuato a gennaio 2021. 

Articolo 6 

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni) 

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa 

decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto 

agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di 

conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione 
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dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata dalla 

realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio 

di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.  

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle 

agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato 

per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione 

del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l’impresa beneficiaria riduca i livelli 

occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul 

raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto 

agevolato nell’ambito dell’Accordo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 12 luglio 

2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l’impresa decade dal 

beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura 

superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all’attività agevolata ai sensi del 

presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento; 

qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. 

Articolo 7 

(Impegni dei soggetti sottoscrittori) 

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si 

impegnano a: 

a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; 

c) procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti 

dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico 

dell’Accordo di cui al successivo articolo 8; 

d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 

Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.  

In particolare, le risorse di Regione Lombardia sono già state trasferite al fondo così come 

disposto della deliberazione di Giunta regionale del 03 giungo 2020, n. 3200 “Fondo per la 
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Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello 

Schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie. 

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e 

sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al 

Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite 

dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di 

agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena 

titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 

2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli 

aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni 

e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall’articolo 

2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo 

economico in quanto soggetto concedente. 

3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata, la società proponente si impegna al rispetto 

del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa. 

4. La società proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella 

proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio 

ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il 

cofinanziamento con risorse europee, pena la revoca delle agevolazioni. 

 
Articolo 8 

(Comitato tecnico dell’Accordo) 

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico 

per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II.  

2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle 

Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di: 

- monitorare l’avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi dei diversi Accordi; 
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- valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in 

volta  le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano 

approvate all’unanimità dalle parti pubbliche; 

- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, 

predisponendo un’apposita relazione generale. 

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo 

riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. 

Articolo 9 

(Durata dell’Accordo) 

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle 

attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di 

finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di 

prorogarne l’efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.  

Articolo 10 

(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire 

all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque 

opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente 

Accordo. 

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. 

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione. 

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modifiche. 

Ministero dello sviluppo economico 

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese 

Laura Aria 
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_______________________________________________ 

Regione Lombardia 

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico  

Paolo Mora 

______________________________________________ 

 

Webuild S.p.A.  

L’Amministratore Delegato 
Pietro Salini 

___________________________________________ 
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D.g.r. 9 novembre 2020 - n. XI/3807
Approvazione dello schema di accordo per l’innovazione 
tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia, 
Società NUPI Industrie Italiane s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

 − la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitivi-
tà» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo 
competitivo delle imprese lombarde;

 − la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura 
diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione 
Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della ma-
nifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti 
di innovazione e ricerca;

Richiamati:
 − il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1aprile 
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interven-
ti del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti 
di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi tra il 
Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre am-
ministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di 
imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;

 − il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostene-
re progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in 
maniera significativa sulla competitività di specifici settori 
produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare 
il livello occupazionale;

 − il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 
2018 pubblicato nella Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 15 giugno 2018 n. 137 che definisce una nuova age-
volazione in favore dei progetti di ricerca e sviluppo nei 
settori applicativi della Strategia nazionale di specializza-
zione intelligente relativi «Fabbrica intelligente» – «Agrifood» 
– «Scienze della vita»;

Dato atto che il richiamato d.m. 5 marzo 2018 precisa, tra l’al-
tro, all’art. 3 che i progetti ammissibili alle agevolazioni devono 
prevedere »la realizzazione di attività di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in rela-
zione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazio-
ne di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramen-
to di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle 
tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito delle traiettorie 
tecnologiche relative ai settori applicativi «Fabbrica intelligente», 
«Agrifood» e «Scienze della vita» della Strategia nazionale di spe-
cializzazione intelligente»;

Considerato che in relazione al cofinanziamento regionale:
 − il d.m. 24 maggio 2017 prevede all’art. 6 comma 2 una 
compartecipazione regionale pari ad almeno il 3% dei co-
sti e delle spese ammissibili complessive;

 − il d.m. 5 marzo 2018 prevede all’art. 12 comma 3 che le 
agevolazioni saranno concesse secondo quanto stabilito 
dall’articolo 6 del decreto 24 maggio 2017;

Richiamati:
 − il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 
giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato;

 − il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 
2019, inerente all’intervento del Fondo per la crescita So-
stenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati 
nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello svi-
luppo economico con le regioni e le altre amministrazioni 
pubbliche interessate;

 − la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indica-
zioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Dato atto che in data:
 − 27 novembre 2018, la società NUPI INDUSTRIE ITALIANE s.p.a. 
ha trasmesso, al MISE ai sensi del d.m. 5 marzo 2018, la pro-
posta progettuale, inerente il settore applicativo «Fabbrica 
intelligente», denominata «Studio e sviluppo di un sistema di 
automazione aziendale scalabile e multi-site per la produ-
zione di raccordi e tubi caratterizzato da logiche di controllo 
che permettano di aumentare le performance, la qualità e 

di sviluppare un’innovativa tubazione multistrato resistente 
ai raggi UV», individuando puntualmente gli investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nelle pro-
prie unità produttive site nel territorio della Regione Lombar-
dia, per un importo previsto di euro 5.127.375,00;

 − 25 giugno 2019 prot. n. O1.2019.0010125 il Ministero chie-
deva a Regione Lombardia la propria disponibilità a co-
finanziare il progetto presentato dalla società NUPI INDU-
STRIE ITALIANE s.p.a.;

 − 2 agosto 2019 prot. n. O1.2019.0012336 è stata trasmessa 
la valutazione positiva della proposta progettuale effettua-
ta dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo 
di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo 
di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 
2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 
2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibi-
le), acquisita in data 20 giugno 2019;

Richiamate:
 − la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6808 con cui la Giunta Re-
gionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie 
regionali per la compartecipazione alle attività promosse 
dal MISE stabilendo, tra l’altro, che tale valutazione sia svol-
ta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;

 − la d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI /3200 «Fondo per la Cresci-
ta Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico: Approvazione dello schema di Accordo e impe-
gno delle risorse finanziarie» con cui è stata confermata la 
compartecipazione regionale ai progetti presentati al Mini-
stero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo Crescita 
Sostenibile tra i quali rientra anche il progetto presentato 
dalla società NUPI INDUSTRIE ITALIANE s.p.a.;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 7 
settembre 2018, n. 12716 e s.m.i. nella seduta del 12 settembre 
2019 come da verbale agli atti della UO Politiche per la compe-
titività delle filiere e del contesto territoriale:

 − ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal CNR 
ed ha espresso parere favorevole;

 − ha preso atto che il contributo richiesto come comparteci-
pazione regionale ammonta a euro 113.658,75 pari al 3% 
dei costi e delle spese ammissibili complessive come stabi-
lito dal d.m. 5 marzo 2018;

Dato atto, altresì, che i decreti ministeriali 24 maggio 2017 e 5 
marzo 2018 prevedono che a seguito della positiva valutazione 
delle proposte presentate l’accordo venga sottoscritto dal Mini-
stero e da tutti i soggetti coinvolti;

Preso atto della nota prot. n.O1.2020.0017790 del 15 ottobre 
2020 con cui è stata acquisita la versione condivisa dello schema 
di Accordo per l’Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economi-
co, Regione Lombardia e Società NUPI INDUSTRIE ITALIANE s.p.a.;

Visto lo schema di Accordo per l’Innovazione tra Ministero 
dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, e Società NUPI 
INDUSTRIE ITALIANE s.p.a. di cui all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che è finalizzato a soste-
nere il programma di investimenti attraverso il cofinanziamento 
del progetto inerente il settore applicativo «Fabbrica intelligen-
te», denominata «Studio e sviluppo di un sistema di automazione 
aziendale scalabile e multi-site per la produzione di raccordi e 
tubi caratterizzato da logiche di controllo che permettano di au-
mentare le performance, la qualità e di sviluppare un’innovativa 
tubazione multistrato resistente ai raggi UV», da realizzare nelle 
proprie unità produttive site in Regione Lombardia;

Considerato che le modalità di gestione sono quelle defini-
te dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del 
procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in 
capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la 
piena titolarità;

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

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale 
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento 
per il funzionamento del RNA, previsti dall’art. 2 comma 2 del de-
creto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello 
Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente;

Dato atto altresì che la richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. 
XI/3200 ha stabilito che:
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 − per il migliore utilizzo delle risorse da parte del soggetto 
gestore anche in relazione allo stato di avanzamento dei 
singoli progetti il trasferimento delle risorse previste come 
compartecipazione regionale ai progetti presentati sui sin-
goli decreti ministeriali al Fondo per la crescita sostenibile;

 − a chiusura della fase di condivisione dei contenuti dell’ac-
cordo, comprensivo anche degli impegni finanziari a ca-
rico di ogni soggetto sottoscrittore, lo schema di accordo 
sarà approvato dalla Giunta Regionale;

 − si demanda al Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico la sottoscrizione degli Accordi conseguente-
mente all’approvazione di ogni singolo schema di accor-
do da parte della Giunta Regionale;

 − il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto 
concedente assolverà agli obblighi di pubblicazione di cui 
agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

 − con successivi provvedimenti del dirigente della UO Poli-
tiche per la competitività delle filiere e del contesto terri-
toriale della Direzione Generale Sviluppo Economico si 
procederà, in base alle disponibilità sui singoli esercizi di 
imputazione, al trasferimento al Fondo crescita sostenibile 
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle 
risorse regionali non ancora trasferite al fondo pari a com-
plessivi euro 8.955.418,69 di cui: euro 3.692.207,84 per i 
progetti presentati sul d.m. 2017 e euro 5.263.210,85 per i 
progetti presentati sul d.m. 2018 cosi come indicato nelle 
colonne «Risorse regionali da trasferire» negli allegati A e B 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato as-
sunto l’impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Mini-
stero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di 
giunta 03 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria 
degli Accordi per l’Innovazione previsti dai decreti ministeriali 
2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota rela-
tiva all’annualità 2020; 

Stabilito che il contributo regionale, limitatamente alla sola 
parte di competenza territoriale, ammonta a euro 113.658,75 
pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così 
come approvato dal nucleo di valutazione in data 12 settembre 
2019, sulla base della valutazione positiva effettuata dal CNR e 
trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 
3 giugno 2020, n. XI/3200;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla 
valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del 
soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della 
somma già trasferita al Ministero;

Dato atto che è demandata al Direttore Generale della Dire-
zione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell’Accor-
do di cui alla presente Deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 23 del d.l.gs. n. 33/2013 e che si provvede-
rà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestual-
mente all’approvazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la L.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

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

1. di approvare lo schema di Accordo per l’Innovazione, tra 
Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e la So-
cietà NUPI INDUSTRIE ITALIANE s.p.a. di cui all’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, ai sensi delle 
disposizioni inerenti le forme e le intensità agevolative previste 
dal DM 5 marzo 2018, ammonta a euro 113.658,75 pari al 3% dei 
costi e delle spese ammissibili complessive, così come appro-
vato dal nucleo di valutazione in data 12 settembre 2019, sulla 
base della valutazione positiva effettuata dall’esperto scientifico 
nominato dal Ministero e trova copertura a valere sulle risorse di 
cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

3. di dare atto che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è sta-
to assunto l’impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera 

di giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanzia-
ria degli Accordi per l’Innovazione previsti dai decreti ministeriali 
2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota rela-
tiva all’annualità 2020;

4. di precisare che il cofinanziamento regionale è vincolato 
alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte 
del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione 
della somma già trasferita al Ministero;

5. di dare atto che è demandata al Direttore Generale del-
la Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione 
dell’Accordo di cui alla presente Deliberazione;

6. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico in 
qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di tra-
smissione al Registro nazionale aiuti RNA nonché agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’am-
bito di applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n.  33/2013 e che si 
provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione 
contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., 
sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

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

 
1 

 

ACCORDO PER L’INNOVAZIONE 

FRA 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LA REGIONE LOMBARDIA 

E 

 NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.P.A. 

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti” 

 

PREMESSO CHE 

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo 

speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il 

Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita 

sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto 

dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di 

programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività 

dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il 

rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei 

centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di 

aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la 

sottoscrizione di accordi di programma; 

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti 

dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 

VISTO 
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- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, 

comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le 

forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita 

sostenibile; 

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti 

a favore della crescita e dell’occupazione”; 

- 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 (FESR), sul 

Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della 

politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-

2020; 

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella 

G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

- il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con 

decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come 

modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 

2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e 

con decisione C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure 

per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati 
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nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre 

amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del 

Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo 

per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in 

favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della 

vita” e, in particolare, l’articolo 7, che definisce l’ammontare complessivo delle risorse 

disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura 

negoziale, articolate per aree territoriali, secondo quanto indicato nell’allegato n. 3 allo 

stesso decreto; 

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al 

comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 

2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle 

agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità 

per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in 

assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre 

amministrazioni pubbliche interessate dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla 

spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre 

per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2019, n. 92, che destina ulteriori 

risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00,  al 

sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e Scienze della 

vita”, di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018; 

- l’articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 

febbraio 2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area 
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tematica e tipologia di procedura di cui all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 

e che riporta il dettaglio delle risorse rese disponibili, suddivise per settore applicativo e 

tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II dello stesso 

decreto 5 marzo 2018, risorse complessivamente pari a euro 545.678.400,00, di cui: 

• euro 325.119.000,00 per le regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, 

Umbria, Valle d’Aosta e Veneto) suddivisi come segue: euro 161.047.600,00 per il 

settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo 

“Agrifood” ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”; 

• euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) suddivisi 

come segue: euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 

20.000.000,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 20.000.000,00 per il settore 

applicativo “Scienze della vita”; 

• euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia) suddivisi come segue: euro 63.519.800,00 per il settore applicativo 

“Fabbrica intelligente”; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 

56.519.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”; 

- l’articolo 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 

che definisce le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II, stabilendo che: 1) nell’ambito della fase 

di negoziazione, il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari 

al cinquanta percento dei costi di ricerca industriale e al venticinque percento dei costi di 

sviluppo sperimentale, tenuto conto dell’apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, 

dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l’Accordo per 

l’innovazione ai sensi all’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 

2018; 2) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai 

soggetti di piccola o media dimensione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto 

ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca; 3) le maggiorazioni 

del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a 

valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province 

autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell’Accordo per 
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l’innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto 

direttoriale 27 settembre 2018; 

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il 

contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;  

- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 

comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il 

contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio 

nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, 

disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti; 

- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all’intervento del 

Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati 

nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le 

altre amministrazioni pubbliche interessate; 

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 

lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva 

e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e 

sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e 

libertà di iniziativa economica; 

- la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” 

con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura 

innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l’accesso a 

strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese; 

- la deliberazione di giunta regionale n. XI / 3200 del 03/06/2020 Fondo per la crescita 

sostenibile - Accordi con ministero dello sviluppo economico: approvazione dello schema di 

accordo e impegno delle risorse finanziarie; 

- la domanda presentata in data 27 novembre 2018, con la quale la società Nupi Industrie 

Italiane S.p.A. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente il settore applicativo “Fabbrica 

Intelligente”, denominata “Studio e sviluppo di un sistema di automazione aziendale 

scalabile e multi-site per la produzione di raccordi e tubi caratterizzato da logiche di 
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controllo che permettano di aumentare le performance, la qualità e di sviluppare 

un’innovativa tubazione multistrato resistente ai raggi UV”, individuando puntualmente 

gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nelle unità produttive 

site nei territori delle regioni Emilia Romagna e Lombardia, per un importo previsto di euro 

5.127.375,00 (cinquemilionicentoventisettemilatrecentosettantacinque/00); 

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle 

ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di 

operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il 

Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), 

acquisita in data 20 giugno 2019; 

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 17 dicembre 2019, con la quale 

il Ministero, sentite le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nell’Accordo, 

ha comunicato alla società Nupi Industrie Italiane S.p.A. le agevolazioni massime 

concedibili a sostegno della proposta progettuale denominata “Studio e sviluppo di un 

sistema di automazione aziendale scalabile e multi-site per la produzione di raccordi e 

tubi caratterizzato da logiche di controllo che permettano di aumentare le performance, la 

qualità e di sviluppare un’innovativa tubazione multistrato resistente ai raggi UV”; 

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 19 dicembre 2019, con la quale 

la società Nupi Industrie Italiane S.p.A. ha condiviso quanto comunicato dal Ministero; 

- l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come 

integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi 

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con 

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

CONSIDERATO CHE 
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- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 5 marzo 2018, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 12 febbraio 2019, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in 

relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare; 

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia 

hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati; 

- con delibera n. 382 del 05 agosto 2019, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha 

stabilito la propria impossibilità  a cofinanziare le proposte progettuali presentate a valere 

sul decreto del Ministro dello sviluppo economico – 5 marzo 2018 Capo II, rendendosi, 

altresì, disponibile ad assicurare il sostegno e la valorizzazione sul territorio dei progetti 

approvati dal Ministero e ritenuti coerenti con le politiche regionali; 

- con delibera n. …… del ……. 2020, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, 

per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 113.658,75 

(centotredicimilaseicentocinquantotto/75), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, 

come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 

2018 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a 

valere sulle risorse del bilancio regionale;  

- con decreto del ….. 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la 

sottoscrizione dell’Accordo;  

- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a 

sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

denominato “Studio e sviluppo di un sistema di automazione aziendale scalabile e multi-

site per la produzione di raccordi e tubi caratterizzato da logiche di controllo che 

permettano di aumentare le performance, la qualità e di sviluppare un’innovativa 

tubazione multistrato resistente ai raggi UV” promosso dalla società Nupi Industrie Italiane 

S.p.A., concedendo a quest’ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un 

importo complessivo massimo pari ad euro 1.363.678,75 (unmilionetrecentosessantatremila 

seicentosettantotto/75); 

- la società Nupi Industrie Italiane S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 

53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla 
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legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in 

vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a 

seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o 

subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione 

Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dello stesso Ministero o delle Regioni che non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri; 

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la società Nupi Industrie 

Italiane S.p.A. (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un 

Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli 

interventi indicati. 

Tutto ciò premesso, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

1.    Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Articolo 2 

(Finalità dell’Accordo) 

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Emilia Romagna e 

Lombardia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma 

di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “Studio e sviluppo di un sistema di 

automazione aziendale scalabile e multi-site per la produzione di raccordi e tubi 

caratterizzato da logiche di controllo che permettano di aumentare le performance, la qualità 

e di sviluppare un’innovativa tubazione multistrato resistente ai raggi UV” promosso dalla 

società Nupi Industrie Italiane S.p.A., da realizzare presso le unità produttive site nei territori 

della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia, finalizzato allo sviluppo di 

proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 27 novembre 2018. 
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Articolo 3 

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili) 

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:  

a) alla presentazione della domanda, da parte della società Nupi Industrie Italiane S.p.A., 

secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 1; 

b) alla valutazione positiva dei progetti di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal 

decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018; 

c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 1, lettera 

d). 

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti 

delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli 

articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa 

fino a un importo massimo di euro 1.477.337,50 (unmilionequattrocentosettantasettemila 

trecentotrentasette/50). 

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% 

del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa.  

Articolo 4 

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione) 

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del 

Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, 

secondo le modalità previste all’articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi 

alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse. 

2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all’articolo 

10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018. 

Articolo 5 

(Quadro finanziario dell’Accordo) 
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1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla 

valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati società Nupi 

Industrie Italiane S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati. 

2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del 

suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico 

utilizzando risorse finanziarie regionali già trasferite e disponibili sul fondo appositamente 

istituito presso il Ministero per la realizzazione degli interventi previsti dagli accordi presentati 

dalle imprese operanti in Regione Lombardia.  

3. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad 

euro 5.127.375,00 (cinquemilionicentoventisettemilatrecentosettantacinque/00) e le relative 

agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 1.477.337,50 (unmilionequattrocento 

settantasettemilatrecentotrentasette/50), secondo la ripartizione di seguito indicata: 

Soggetto 
proponente Attività 

Costo 
agevolabile 

Agevolazioni MiSE Agevolazioni Regione Totale agevolazioni 
massime concedibili (€) Contributo alla spesa  Lombardia   

€ € %     € % 

Nupi 
Industrie 
Italiane 

R.I. 692.625,00 325.533,75 47,00% 20.778,75 3,00% 346.312,50 50,00% 

S.S. 3.096.000,00 681.120,00 22,00% 92.880,00 3,00% 774.000,00 25,00% 

Totale 3.788.625,00 1.006.653,75   113.658,75   1.120.312,50   

   Emilia Romagna      

R.I. 250.000,00 117.500,00 47,00%  -    117.500,00 47,00% 

S.S. 1.088.750,00 239.525,00 22,00%  -    239.525,00 22,00% 

Totale 1.338.750,00 357.025,00    -    357.025,00   

Totale 5.127.375,00 1.363.678,75   113.658,75   1.477.337,50   

• Mise:  

− 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;  
− 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa. 

• Regione Lombardia: 

− 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di 
contributo alla spesa. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno 

sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 

e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “Fabbrica Intelligente” da 

realizzare nei territori delle Regioni più sviluppate. 
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Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura sul 

bilancio regionale 2020 – 2021 a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 già impegnate e 

trasferite per l’annualità 2020 a favore del fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo 

economico per la gestione degli accordi. Il trasferimento al fondo delle risorse relative 

all’annualità 2021 verrà effettuato a gennaio 2021. 

 

Articolo 6 

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni) 

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa 

decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del 

progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla 

data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la 

cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata 

dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del 

territorio di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.  

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle 

agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto 

agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di 

conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l’impresa beneficiaria 

riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere 

significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e 

industriali del progetto agevolato nell’ambito dell’Accordo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 6 del 

decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 

96, l’impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo 

oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti 

all’attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di 

completamento dell’investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per 

cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. 

Articolo 7 

(Impegni dei soggetti sottoscrittori) 
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1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si 

impegnano a: 

a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente 

Accordo; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; 

c) procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti 

dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico 

dell’Accordo di cui al successivo articolo 8; 

d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 

Accordo per la realizzazione degli interventi previsti. 

In particolare, le risorse di Regione Lombardia sono già state trasferite al fondo così come 

disposto della deliberazione di Giunta regionale del 03 giungo 2020, n. 3200 “Fondo per la 

Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello 

Schema di Accordo e impegno delle risorse finanziari. 

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e 

sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al 

Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite 

dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di 

agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena 

titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 

2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 

degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle 

informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, 

previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al 

Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente. 

3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata la società proponente si impegna al 

rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella 

stessa. 
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4. La società proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella 

proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio 

ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il 

cofinanziamento con risorse europee, pena la revoca delle agevolazioni. 

 
Articolo 8 

(Comitato tecnico dell’Accordo) 

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico 

per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II.  

2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle 

Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di: 

- monitorare l’avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi dei diversi Accordi; 

- valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in 

volta  le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che 

siano approvate all’unanimità dalle parti pubbliche; 

- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, 

predisponendo un’apposita relazione generale. 

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo 

riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. 

Articolo 9 

(Durata dell’Accordo) 

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle 

attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di 

finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di 

prorogarne l’efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.  

Articolo 10 
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(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire 

all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque 

opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente 

Accordo. 

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. 

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione. 

 

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche. 

Ministero dello sviluppo economico 

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese 

Laura Aria 

_______________________________________________ 

Regione Lombardia 

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico  

Paolo Mora 

_______________________________________________ 

 

Nupi Industrie Italiane S.p.A. 

Il Legale Rappresentante 

Luigi Genoni 

___________________________________________ 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.u.o. 10 novembre 2020 - n. 13621
Emergenza COVID-19. determinazioni relativamente all’avviso 
per l’attuazione della garanzia giovani fase 2 in Lombardia, DI 
cui al d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018

IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE EUROPEE 
Visti:

 − la Comunicazione della Commissione Europea COM 
(2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che 
rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giova-
nile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupa-
zione giovanile superiore al 25%;

 − la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 
pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 
che delinea lo schema di opportunità per i giovani, pro-
mosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione 
COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani 
e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno 
di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di 
proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio 
o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio 
della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione 
formale;

 − la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11 luglio 
2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale 
Iniziativa Occupazione Giovani;

 − il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Inizia-
tiva Occupazione Giovani» in cui vengono individuati tutte 
le Regioni e le Province Autonome come organismi inter-
medi ai sensi del comma 7, dell’art. 123 del Regolamen-
to (UE) n. 1304/2013;

 − il d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018 recante:» Approva-
zione avviso per l’attuazione dell’iniziativa Garanzia Giova-
ni fase 2 in Lombardia»;

 − il d.p.c.m. del 3 novembre  2020  recante «Ulteriori dispo-
sizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergen-
za epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

Viste inoltre:
 − la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia» ed in particolare gli articoli 18,19 
e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione 
promuova i tirocini formativi e di orientamento, l’istituzione 
della scuola bottega e ogni forma di apprendistato; 

 − la legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul si-
stema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia» e ss.mm.ii;

 − la legge regionale del 18 aprile 2012 n. 7 «Misure per la 
crescita, lo sviluppo e l’occupazione»:

 − la legge regionale del 5 ottobre 2015, n.  30 inerente la 
«Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi 
di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche 
alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 
22/2006 sul mercato del lavoro»;

 − la legge regionale del 4 luglio 2018, n. 9 «Modifiche alla 
legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del 
lavoro in Lombardia», che ridefinisce l’organizzazione del 
mercato del lavoro in Regione Lombardia;

Vista la d.g.r n. XI/197 del 11 giugno 2018, di approvazione 
dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le Po-
litiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, successi-
vamente sottoscritta il 5 luglio 2018;

Vista la d.g.r n. XI/550 del 24 settembre 2018, di approvazione 
del Piano esecutivo regionale di attuazione della nuova Garan-
zia Giovani .in continuità con la Fase I, Garanzia Giovani che 
viene implementata nell’ambito del sistema dotale;

Richiamato il decreto n. 3773 del 25 marzo 2020 concernente 
«Emergenza COVID-19. determinazioni relativamente all’Avviso 
per l’attuazione della Garanzia Giovani Fase 2 in Lombardia, di 

cui al d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018» che ammette la 
possibilità di attivare la dote e di erogare i servizi associati alle 
misure 1C, 3 e 5 in modalità a distanza;

Verificato che l’Autorità di Gestione del programma Garanzia 
Giovani con nota n. 4649 del 23 aprile 2020 ha fornito indicazioni 
operative relative alle modalità per lo svolgimento «a distanza» 
delle attività di formazione;

Considerato che, alla luce delle disposizioni del succitato 
d.p.c.m., in data 5 novembre 2020 Regione Lombardia ha co-
municato agli operatori, tramite la piattaforma Cruscotto e il sito 
Garanzia Giovani Lombardia, la possibilità di erogare in modali-
tà a distanza il servizio di formazione previsto dalla Misura 2-A a 
partire dal giorno 9 novembre 2020;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di fornire al sistema degli 
enti accreditati indicazioni in merito alla modalità di rendicon-
tazione del servizio 2-A erogato in modalità a distanza per poter 
agire nell’ambito dell’Avviso Garanzia Giovani fase 2, di cui al 
d.d.g. n 19738 del 24 dicembre 2018;

Viste inoltre:
 − la l.r. 20/08 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale» e successive modifiche 
e integrazioni, nonché i provvedimenti legislativi della XI 
legislatura;

 − la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 che ha approvato il I Provve-
dimento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione 
della nuova organizzazione di impianto della XI legislatura, 
sono state costituite le Direzioni Generali;

 − la d.g.r. n. 1678 del 27 maggio 2019 avente ad oggetto il V 
Provvedimento Organizzativo 2019; 

 − le d.g.r. n. 2190 del 30 settembre 2019, n. 2271 del 14 otto-
bre 2019, n. 2669 del 16 dicembre e n. 2727 del 23 dicem-
bre 2019, aventi ad oggetto rispettivamente il IX, il X, il XIII ed 
il XIV Provvedimento Organizzativo dell’anno 2019;

 − le d.g.r. n. 2752 del 20 gennaio 2020, n. 2830 del 10 febbra-
io 2020 e n. 2879 del 24 febbraio 2020, aventi ad oggetto 
rispettivamente il I, il III ed il IV Provvedimento Organizzativo 
dell’anno 2020;

Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi 
degli artt.26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 
sono stati già assolti in sede di adozione del d.d.g. n. 19738 del 
24 dicembre 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:

DECRETA
1. di approvare l’Allegato A «Indicazioni per la rendicontazio-

ne dei servizi di formazione previsti dalla misura 2-A Formazione 
mirata all’inserimento lavorativo erogati con modalità a distan-
za» con i relativi format B, C e D; 

2. di applicare le indicazioni contenute nel presente provvedi-
mento a far data dal 10 novembre 2020 e per le doti con servizi 
di formazione 2-A erogati in modalità a distanza dal 9 novem-
bre 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza epidemio-
logica da COVID-19;

3. di dichiarare che le indicazioni presenti nell’Allegato A 
potranno essere suscettibili di modifiche e/o aggiornamenti 
anche in relazione alle indicazioni che potranno pervenire dal 
livello europeo, Commissione Europea, e nazionale Autorità di 
Gestione PON IOG, ai fini della corretta implementazione degli 
interventi finanziati dai fondi comunitari;

4. di attestare che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli 
artt.26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assol-
ti in sede di adozione del d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018»;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Re-
gione Lombardia www.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia 
Giovani di Regione Lombardia www.garanziagiovani.regione.
lombardia 

 La dirigente
 Monica Muci

——— • ———

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

 
Indicazioni per la rendicontazione dei servizi di formazione previsti dalla misura 2-A 
Formazione mirata all’inserimento lavorativo erogati con modalità a distanza 
Le indicazioni di seguito descritte si applicano alle attività formative realizzate in modalità a distanza 
della misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” di Garanzia Giovani. 

Sono ammesse attività erogate esclusivamente con FAD sincrona ed è richiesto l’utilizzo di 
piattaforme telematiche che garantiscono il rilevamento e la traccia univoca delle presenze dei 
destinatari di dote e dei docenti con il rilascio di specifici output. 

Le piattaforme per la FAD dovranno: 

a) consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e 
reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell’utilizzo degli strumenti on line; 

b) garantire adeguate modalità e specifici strumenti d’interazione tra docente e destinatari di 
dote (tramite connessione audio, video, chat ecc.); 

c) garantire un accesso guest per i controlli di Regione Lombardia. A tal proposito, è 
necessario inviare comunicazione preventiva all’indirizzo mail 
controlliprimolivello@regione.lombardia.it con oggetto: Formazione a distanza Garanzia 
Giovani - per garantire tale accesso ai controlli. 

 

Rimangono valide le disposizioni in merito ai destinatari, soggetti erogatori, obiettivi, costo e durata 
del servizio illustrate nella scheda Misura 2-A di cui al D.D.G. n. 19738 del 24.12.2018. In particolare, 
rimangono valide le modalità di riconoscimento del servizio previsto in parte a processo e in parte a 
risultato e secondo specifiche proporzioni. 

  

Documentazione giustificativa 
Ai fini dell’ammissibilità delle spese per l’erogazione del servizio in modalità a distanza gli operatori 
dovranno allegare alla richiesta di liquidazione elaborata sul portale Bandi Online, in un'unica 
cartella in formato zip, i seguenti documenti:  

a) registro formativo e delle presenze online in formato pdf compilato e firmato digitalmente 
dal docente utilizzando esclusivamente l’Allegato B. Si precisa che il docente è tenuto a 
verificare l’effettiva partecipazione dei destinatari tramite un appello effettuato all’inizio e 
al termine di ciascuna lezione; 

b) documento in formato excel riepilogativo dei dati contenuti nel registro formativo e delle 
presenze online, compilato e firmato digitalmente dall’operatore (Allegato C). I dati riportati 
in tale documento dovranno essere coerenti con quelli indicati nel registro in formato pdf e 
nei report prodotti dalla piattaforma; 

c) autodichiarazione sottoscritta da ciascun destinatario in merito all’effettiva partecipazione 
alle lezioni online (Allegato D), in coerenza con quanto dichiarato dall’operatore. Tale 
autodichiarazione deve essere firmata digitalmente dal destinatario o, in alternativa, 
olograficamente. 
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La tracciatura dell’effettiva realizzazione dell’attività didattica e delle presenze dei destinatari di 
dote dovrà essere conservata agli atti per ogni eventuale successivo controllo.   

Per la rendicontazione dei costi condizionati al risultato rimane valido l’obbligo di caricamento della 
documentazione giustificativa di cui alla Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”. 

 
Piattaforma GEFO 
Anche per le attività formative erogate in modalità a distanza l’operatore è tenuto a seguire l’iter 
delle procedure relative al caricamento e gestione dei percorsi formativi nella piattaforma 
Finanziamenti on line GEFO.  

I giovani possono essere inseriti solo in corsi presenti nell’offerta formativa sul sistema GEFO che 
risultano in stato “presentato”. 

Le date della formazione a distanza dovranno coincidere con il calendario delle attività inserito sulla 
piattaforma GEFO. L’operatore dovrà pertanto utilizzare le medesime offerte formative già esistenti 
per Garanzia Giovani Fase II: 

o ID 350: GARANZIA GIOVANI FASE II - PERCORSI ABILITANTI  

o ID 351: GARANZIA GIOVANI FASE II - PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI  

o ID 352: GARANZIA GIOVANI FASE II - PERCORSI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 
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Allegato B 
 

REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE FAD 
 

1) DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO EROGATORE 

 

Denominazione Operatore …………………………………………………. 

ID Operatore …….………………………………………………………………… 

Sede …………………………………………………………………………..………. 

Percorso formativo ………………………..…………………………………… 

Tipologia …………………..………………………………………………………… 

ID Corso ……..………………………………………………………………………. 

Periodo ………….……………………………………………………………………. 

Interruzioni …………………………………………………………………………. 

Durata complessiva (in ore) ………………………………………………… 

 

Data di vidimazione ………………………………… 

 

Spazio riservato al Timbro Operatore  

 

 

Il presente registro è composto da…………….fogli in pagine numerate da n…… a  n…….        
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2) ELENCO PARTECIPANTI 
 

N. NOMINATIVO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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3) SCHEDA GIORNO 

GIORNO                   MESE                                           ANNO 

 Mattina Partecipante presente Pomeriggio Partecipante presente Hanno giustificato 

 A P  A P  

 1     

2     

3     Uscita anticipata 

4     
 

5     

6     Arrivo in ritardo 

7     
 

8     

9     Note 

10     
 

11     
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12     

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

N.B Barrare le caselle degli alunni assenti 

Totale ore / allievo del giorno 

Totale ore / allievo progressivo 

 
FIRMA DEL DIRETTORE DEL PROGETTO 
 
…………………………………………………………… 
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LEZIONE 
TEORICA/PRATICA/ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO MODALITÀ/TIPOLOGIA  

ARGOMENTO 

DALLE ORE  ALLE ORE 

FIRME 

DOCENTE CODOCENTE TUTOR 

LEZIONE 
TEORICA/PRATICA/ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO MODALITÀ/TIPOLOGIA  

ARGOMENTO 

DALLE ORE  ALLE ORE 

FIRME 

DOCENTE CODOCENTE TUTOR 

LEZIONE 
TEORICA/PRATICA/ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO MODALITÀ/TIPOLOGIA  

ARGOMENTO 

DALLE ORE  ALLE ORE 

FIRME 

DOCENTE CODOCENTE TUTOR 
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Denominazione operatore

ID Operatore

Sede

Percorso formativo

Tipologia

ID Corso

Periodo

Interruzioni

Durata complessiva (in ore)

1) DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO EROGATORE

REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE ONLINE
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N. NOMINATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2) ELENCO PARTECIPANTI

REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE ONLINE
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Dalle ore Alle ore

Si attesta che le informazioni riportate nel presente file coincidono con quanto indicato nel registro formativo e delle presenze in formato pdf

Note

REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE ONLINE

Nome partecipante Argomento lezione

3) SCHEDA LEZIONI

Nome e cognome DocenteN. lezione Data (gg/mese/anno) Orario Cognome partecipante
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Allegato D 

 
 
 

GARANZIA GIOVANI 
 

DICHIARAZIONE  
in merito alla partecipazione alla Formazione a distanza 

 

DG Istruzione, Formazione e Lavoro   
Piazza Città di Lombardia, 1   
20124 Milano   

 
Id beneficiario:          
Denominazione beneficiario:          
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………nato/a………………………………………………………………il……………………………... 
residente a…………………………………………………………………..in Via……………………………...………………n.………….…C.A.P.…….………………….…….  
TEL……...………………………………………………………………CF………………………………………………………………………………………………………….………… ..,  
in  qualità  di  (rappresentante  legale/altro soggetto con potere di firma)   

 
 
DICHIARA    

 
Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza 
dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000, 
 
che il destinatario della Dote ha fruito del servizio “Formazione” in modalità a distanza: 

- Titolo corso: 
- ID corso: 
- Sede corso: 
- Data inizio:   Data termine: 
- Durata del corso (in ore): 
- Denominazione operatore:  
- ID Operatore: 
 

---------------------------------------------------------   
 
 
 
 
 

Io sottoscritto/a……………………………………..nato/a a…………………………………il………………………………., residente a………………...................  
In…………………………………………….n…………………C.A.P………………………………Provincia……………….., domicilio (se diverso dalla residenza)  
a………………………………in……………………......…………………………..n………….a………….……………..C.A.P…………………….Provincia……………………, 
Tel………………………………..Codice Fiscale…………………………………………..titolare di Dote ID……………………………. 
        
Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza 
dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000    

 
DICHIARO  
  

• di aver fruito del servizio “Formazione” erogato dall’Operatore, per un totale di n. ….. ore frequentate  
 
 
 

 
LUOGO e DATA                                                                   ________________________________   

               (FIRMA olografa del destinatario)  
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D.d.u.o. 11 novembre 2020 - n. 13673
Determinazioni relative all’avviso dote unica lavoro fase 
quarta – Rettifica allegato 1 del d.d.u.o n.  13254 del 4 
novembre 2020

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
MERCATO DEL LAVORO

Richiamato il d.d.u.o. n.  13254 del 4 novembre 2020 con il 
quale è stato approvato l’Allegato 1 «Avviso Dote Unica Lavoro 
Quarta Fase «;

Considerato che nella tabella 1 «Obiettivo di inserimento lavo-
rativo «del par. B3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime 
di ammissibilità» del sopra citato Allegato, è stato previsto per 
mero errore materiale che in Fascia 2 i servizi di «Formazione» e 
di «Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di 
gruppo)» sono riconosciuti a processo, per il 50% a condizione 
della sottoscrizione di un contratto di almeno 360 gg anziché di 
180 gg;

Ritenuto di rettificare la tabella 1 «Obiettivo di inserimento lavo-
rativo» del par. B3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime 
di ammissibilità» dell’Avviso Dote Unica Lavoro Quarta Fase di 
cui allegato 1 del d.d.u.o n. 13254/2020, disponendo che in Fa-
scia 2 i servizi di «Formazione» e di «Orientamento e formazione 
alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)» sono riconosciuto a 
processo, per il 50% a condizione della sottoscrizione di un con-
tratto di almeno di 180 gg;

Ritenuto di approvare l’Allegato 1 «Avviso Dote Unica Lavoro 
Quarta Fase» aggiornato con la rettifica di cui al punto prece-
dente, come parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento che sostituisce quello approvato con d.d.u.o n. 12354 
del 4 novembre 2020;

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

DECRETA
1. di rettificare la tabella 1 «Obiettivo di inserimento lavorati-

vo» del par. B3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di 
ammissibilità» dell’Avviso Dote Unica Lavoro Quarta Fase di cui 
all’Allegato 1 del d.d.u.o. n. 13254 del 4 novembre 2020, dispo-
nendo che in Fascia 2 i servizi di «Formazione» e di «Orientamen-
to e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)» sono 
riconosciuti a processo, per il 50% a condizione della sottoscrizio-
ne di un contratto di almeno di 180 gg;

2. di approvare dell’Allegato 1 «Avviso Dote Unica Lavoro Quar-
ta Fase» aggiornato con la rettifica di cui al punto precedente, 
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to che sostituisce quello approvato con d.d.u.o n. 12354/2020;

3. 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;

4. 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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Allegato 1 
 
 

 
  

AVVISO PUBBLICO 
 

DOTE UNICA LAVORO – Quarta fase 
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PREMESSA 

Il presente Avviso disciplina l’attuazione della quarta fase di Dote Unica Lavoro in attuazione della 
D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020. 

Regione Lombardia conferma la centralità del sistema dotale e, attraverso Dote Unica Lavoro, 
intende far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 che, 
da febbraio 2020, ha colpito in modo intenso e significativo il mercato del lavoro lombardo.  

In particolare, la quarta fase ha l’obiettivo di assicurare un maggiore supporto nella ricollocazione e 
nella riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi e di adattarsi per garantire una 
maggiore corrispondenza tra i nuovi fabbisogni delle persone e i servizi erogabili, rafforzare le 
attività di orientamento e formazione e accompagnare al lavoro le persone.  

La quarta fase di DUL si realizza nell’ambito del nuovo quadro di risorse messe a disposizione 
nell’ambito dell’Accordo con il Governo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi 
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del d.l. 34/2020, convertito in l. 17 luglio 
2020, n. 77.  

L’Avviso è attuato secondo principi di pari opportunità e non discriminazione. 

Con riferimento alle procedure di dettaglio di gestione di Dote Unica Lavoro, l’Avviso deve intendersi 
integrato dalle disposizioni del Manuale di Gestione della Dote Unica Lavoro (Allegato 2, di seguito 
“Manuale”). 

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il presente Avviso ha l’obiettivo di accompagnare le persone in un percorso di occupazione o in un 
percorso volto al miglioramento delle proprie competenze, garantendo la centralità della persona e 
la libertà di scelta. A tal fine si propone di: 

 Offrire un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche 
delle persone; 

 Offrire un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici e privati) e 
attraverso modalità che tendono ad incentivare il risultato occupazionale.  

A.2 Riferimenti normativi 

Il presente Avviso si basa sui riferimenti normativi riportati nell’Allegato E.1. 

A.3  Soggetti destinatari 

L’Avviso è rivolto alle persone fino a 65 anni che siano in possesso dei requisiti di seguito specificati 
nel momento di presentazione della domanda di dote: 

 Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia; 
 Occupati sospesi in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità 

produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore 
sociale attraverso la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell’ambito degli 
istituti dei Fondi di solidarietà e/o Accordi/Contratti/Assegno di solidarietà come disciplinati 
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dal D.Lgs. n. 148/2015, e più in generale coloro che beneficiano di trattamenti di integrazione 
salariale in deroga e con “causali” COVID-19; 

 Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi1 e personale, militare e civile, 
delle Forze dell’ordine e Forze armate), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, 
previa autorizzazione rilasciata dal proprio Comando/Questura/Provveditorato regionale di 
riferimento di cui all’Allegato E.3; 

 Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione 
Lombardia. 

Dai gruppi target sopraindicati sono esclusi i seguenti soggetti, in quanto beneficiari di altre politiche 
attive: 

 Giovani disoccupati fino a 29 anni, che possono avere accesso alla misura Garanzia Giovani; 
 Occupati sospesi in Accordo di ricollocazione art. 24 bis D.Lgs. n. 148/2015, che possono 

avere accesso all’Assegno di Ricollocazione e all’Avviso Azioni di rete per il lavoro. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, prima dell’attivazione della dote, i destinatari disoccupati devono 
aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed aver stipulato un Patto 
di Servizio Personalizzato (PSP), che dovrà essere formalizzato secondo le modalità previste dalla 
D.G.R. n. X/7431 del 28/11/2017 presso i centri per l’impiego o gli operatori accreditati.  

Gli occupati sospesi ai sensi dell’ex art. 22 del D.Lgs. n. 150/2015 devono aver stipulato unicamente 
il Patto di Servizio Personalizzato. 

A.4 Soggetti beneficiari 

La persona in possesso dei requisiti di accesso a Dote Unica Lavoro può rivolgersi agli operatori in 
possesso di accreditamento definitivo per l’erogazione dei servizi al lavoro.  

La persona può inoltre rivolgersi: 

 agli operatori in possesso di accreditamento definitivo all’Albo regionale dei servizi di 
istruzione e formazione sez. A e B per attivare le Doti finalizzate alla fruizione di percorsi 
formativi per gli occupati appartenenti alla forza pubblica; 

 se iscritti a Master Universitari di I e II livello, alle Università legalmente riconosciute con 
sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004, esclusivamente 
per l’erogazione dei moduli formativi nell’ambito dei Master. 

Si precisa che i lavoratori occupati presso un operatore accreditato che si trovano sospesi in forza di 
un ammortizzatore possono accedere a Dote Unica Lavoro a condizione che si rivolgano ad un 
operatore diverso dal proprio datore di lavoro. 

L’elenco degli operatori accreditati è pubblicato sul portale regionale www.regione.lombardia.it. 

Gli operatori che prendono in carico le persone hanno la possibilità di agire in partenariato con altri 
operatori accreditati, anche per i servizi formativi, per fornire un’offerta completa e qualificata di 
servizi.  

Gli operatori agiscono nell’ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria per la 
gestione di un servizio di rilievo pubblicistico di interesse generale. Ai sensi dell’art. 12 della L. n. 
241/1990, le relative erogazioni economiche si configurano come contributi pubblici, attribuite per 

 
1 Previsti dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comitato Militare Esercito Lombardia in data 23/10/2012 
e aggiornato con Protocollo del 15/02/2018. 
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la realizzazione dei servizi alle persone da parte degli operatori, e non assumono la natura di 
corrispettivo di un rapporto sinallagmatico. Pertanto queste erogazioni devono essere considerate 
alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 
2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e implicano la non applicabilità dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 
(fatturazione delle operazioni). 

Gli operatori che intendono erogare i servizi nell’ambito del presente Avviso sono tenuti ad inviare 
l’Atto di adesione Unico e a presentare l’eventuale Offerta Formativa attraverso il sistema 
informativo. 

Gli operatori accreditati sono tenuti a rispettare quanto stabilito nel Manuale e a fornire 
un’esaustiva informazione al destinatario dei diritti e degli obblighi che l’accesso alla dote comporta. 

Gli operatori provvedono a prendere in carico i destinatari entro la soglia massima di spesa stabilita 
con cadenza periodica da Regione Lombardia, e a condividere un Piano di Intervento Personalizzato 
(PIP). La mancata presa in carico di una persona in modo non giustificato con riferimento alla 
normativa vigente per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 13, comma 3, della L.R. n. 22/2006 
costituisce violazione dei compiti dell’operatore accreditato. 

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico, acquisendo la 
documentazione prevista dal Manuale e a garantire l’erogazione dei servizi. Gli operatori inoltre 
hanno l’obbligo di comunicare al centro per l’impiego il rifiuto ingiustificato di svolgere le attività 
previste dal Piano di Intervento Personalizzato. La mancata comunicazione costituisce violazione dei 
compiti propri dell’operatore accreditato ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 22/2006. 

Gli operatori accreditati non possono ricevere altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici 
o privati per l’erogazione degli stessi servizi previsti dalla Dote Unica Lavoro. 

A.5 Dotazione finanziaria 

Le risorse complessivamente disponibili per Dote Unica Lavoro per il periodo 2019-2021, ai sensi 
della D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020, ammontano complessivamente a € 47.000.000,00, a valere 
sulle seguenti risorse:  

 € 45.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell’ambito dell’Accordo con il 
Governo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del d.l. 34/2020, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77; 

 € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii..  

La dotazione finanziaria è incrementata attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sulla L. n. 53/2000, 
nonché delle economie che si realizzeranno sulle risorse già stanziate per la terza fase di Dote Unica 
Lavoro. 

L’intervento contribuisce all’attuazione della strategia “Nuove Aree Interne” di cui alla D.G.R. n. 
X/7586 del 18/12/2017, per l’area Oltrepò Pavese e per l’area Alto Lago di Como e Valli del Lario. 

Come previsto dalla D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020, potranno essere immesse risorse finanziarie 
tramite il sistema di overbooking controllato. 

Le economie derivanti da eventuali rinunce e revoche che si dovessero manifestare nel periodo in 
esame o da risorse prenotate e non rendicontate rientrano nelle disponibilità di Regione Lombardia 
e alimentano la rispettiva dotazione. 
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B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione: assegnazione alle fasce di intensità di aiuto 

La persona ha a disposizione una dote, ossia uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda 
con l’operatore i servizi funzionali alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione. 

Il budget varia in relazione alla fascia di intensità di aiuto cui la persona è assegnata a seconda delle 
proprie caratteristiche (stato occupazionale, tempo trascorso dall’ultimo rapporto di lavoro/altro 
avviamento, carriera professionale, età e genere). 

Nello specifico, una volta verificati i requisiti della persona, l’operatore ne supporta la profilazione 
nel sistema informativo che, secondo le modalità definite nel Manuale, definisce in automatico 
l’appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d’aiuto: 

 fascia 1 “Bassa”: persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel 
mercato del lavoro in autonomia; 

 fascia 2 “Media”: persone che necessitano di un supporto maggiore che le renda più 
autonome nella ricerca di un impiego o le supporti nel trovare un rapporto di lavoro più 
duraturo; 

 fascia 3 “Alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un 
impiego; 

 fascia 4 “Molto Alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per 
entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione;  

 fascia 5 “Altro aiuto”: persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione 
professionale e all’occupabilità. 

Si precisa che, per la quarta fase di Dote Unica Lavoro, tenuto conto del deterioramento delle 
condizioni del mercato del lavoro conseguenti all’emergenza sanitaria, la misura si concentra sulle 
Fasce superiori alla 1 “Bassa”. 

Pertanto, accedono alle fasce da 2 a 4 per la fruizione di servizi di formazione e lavoro: 

 i disoccupati (fasce da 2 a 4 secondo l’esito della profilazione); 
 gli occupati sospesi in CIGS (compresi quelli sospesi ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 148/2015) 

e gli occupati sospesi con Fondi/Accordi/Assegni di solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 
148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con 
previsione di esubero, gli occupati sospesi in CIGS per cessazione ai sensi dell'art. 44 D.L. n. 
109/2018. 

Sono invece destinatari della fascia 5 per la fruizione di servizi di formazione: 

 gli occupati sospesi in CIGS (compresi quelli sospesi ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 148/2015) 
e gli occupati sospesi con Fondi/Accordi/Assegni di solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 
148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza 
previsione di esubero, gli occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà di cui all’art. 
21 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 148/2015 senza previsione di esubero;   

 i soggetti appartenenti alla forza pubblica; 
 i soggetti iscritti ad un Master universitario di I e II livello per la frequenza dello stesso. 

Gli occupati sospesi che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga e con “causali” 
COVID-19 potranno concordare con l’operatore e in via autonoma l’accesso alla fascia 3 o, 
alternativamente, alla Fascia 5. 
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Il dettaglio dei servizi fruibili è descritto al successivo par. B.2. 

B.2 Percorsi ammissibili  

L’operatore definisce con la persona il Piano di Intervento Personalizzato, contenente i servizi di 
formazione e lavoro concordati. Gli stessi sono selezionati dai panieri di servizi di seguito specificati, 
coerentemente con gli standard di qualità e costo definiti da Regione Lombardia, anche in 
conformità con il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii.. 

I servizi formativi devono essere coerenti con le competenze previste dal Quadro Regionale degli 
standard professionali di cui al D.D.U.O. n. 11809 del 23/12/2015 e ss.mm.ii.. 

Entro il valore della dote determinato dalla propria fascia di intensità di aiuto, la persona sceglie 
insieme all’operatore tutti i servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi di politica 
attiva, che possono essere tra i seguenti: 

 Obiettivo di inserimento lavorativo (per la fascia 4 – molto alta, anche attraverso un 
tirocinio); 

 Obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità; 
 Obiettivo di riqualificazione (fascia 5). 

I destinatari di Dote Unica Lavoro non devono percepire ulteriori finanziamenti per gli stessi servizi. 

I servizi sono articolati nei panieri di seguito indicati e sono attivabili in relazione all’obiettivo di 
politica attiva: 

A. Accesso al servizio: 
1. Presa in carico 

B. Orientamento e formazione: 
2. Orientamento individuale 

3. Orientamento di gruppo e formazione 

C. Percorso a risultato: 
4. Inserimento lavorativo 

5. Tirocinio 

6. Autoimprenditorialità 

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 

Il rimborso dei servizi è riconosciuto a “costo standard”, secondo i parametri definiti rispettivamente 
per ciascun obiettivo di politica attiva nella Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3.  

Con riferimento ai servizi individuali, si ricorre: 

 ai costi standard definiti a livello regionale e approvati con D.D.U.O. n. 8617 del 26/09/2013 
e ss.mm.ii., con riferimento ai servizi di creazione rete di sostegno e di coaching; 

 ai costi standard definiti a livello regionale e approvati con D.D.G n. 12393 del 20/10/2020, 
con riferimento al servizio di inserimento e avvio al lavoro; 

 ai costi standard definiti a livello nazionale e approvati dalla Commissione Europea con 
Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii., con riferimento ai 
restanti servizi individuali. 
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Con riferimento ai servizi di gruppo, si ricorre ai costi standard definiti a livello regionale e approvati 
con D.D.U.O. n. 10735 del 21/11/2013 e n. 8617 del 26/09/2013 e ss.mm.ii.. 

Le tabelle che seguono riportano per ciascun obiettivo di politica attiva i massimali di spesa ammessi 
per le singole fasce di intensità di aiuto e per i diversi panieri attivabili, nonché le condizioni di 
ammissibilità della spesa e il valore massimo di assegnazione della dote.
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Tabella 1. Obiettivo di inserimento lavorativo  

 

Servizi 
Costo                      

orario per 
persona 

Fascia 2 Media Fascia 3 Alta Fascia 4 Molto Alta 

Ore Condizioni e 
massimali Ore Condizioni e 

massimali Ore Condizioni e 
massimali 

A. Accesso al servizio        

1. Presa in carico   -  -  - 

Accoglienza e presa in carico 
€ 0,00 

1 
A carico 

dell’operatore 

1 
A carico 

dell’operatore 

1 
A carico 

dell’operatore 
Definizione del percorso 1 1 1 

B. Orientamento e formazione        

2. Orientamento individuale   € 284,00  € 757,00  € 968,00 

Colloquio specialistico € 0,00 1 A carico 
dell’operatore 1 A carico 

dell’operatore 1 A carico 
dell’operatore 

Bilancio delle competenze € 35,50 Max 4 A processo, per il 
50% a condizione 

della 
sottoscrizione di 
un contratto di 
almeno 180 gg 

Max 5 

A processo  
(non condizionato) 

Max 6 

A processo  
(non 

condizionato) 

Orientamento e formazione alla 
ricerca attiva del lavoro 
(individuale) 

€ 35,50 Max 4 Max 5 Max 6 

Creazione rete di sostegno € 32,00 n.a - Max 6 Max 6 

Coaching € 35,00 n.a - Max 6 Max 10 
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Servizi 
Costo                      

orario per 
persona 

Fascia 2 Media Fascia 3 Alta Fascia 4 Molto Alta 

Ore Condizioni e 
massimali Ore Condizioni e 

massimali Ore Condizioni e 
massimali 

3. Orientamento di gruppo e 
formazione   € 2.061,00  € 2.076,00  € 2.091,00 

Formazione € 13,34 Max 150 A processo, per il 
50% a condizione 

della 
sottoscrizione di 
un contratto di 
almeno 180 gg 

Max 150 A processo, per il 
30% a condizione 

della 
sottoscrizione di 
un contratto di 
almeno 180 gg 

Max 150 A processo, per 
l’20% a 

condizione della 
sottoscrizione di 
un contratto di 
almeno 180 gg 

Orientamento e formazione alla 
ricerca attiva del lavoro (di 
gruppo) 

€ 15,00 Max 4 Max 5 Max 6 

C. Percorsi a risultato        

4. Inserimento lavorativo   € 945,00  € 1.538,00  € 1.538,00 

Inserimento e avvio al lavoro 
da € 945,00  

a € 1.538,00 
n.a. 

A risultato, a 
condizione della 
sottoscrizione di 
un contratto di 
almeno 180 gg 

n.a. 

A risultato, a 
condizione della 
sottoscrizione di 
un contratto di 
almeno 180 gg 

n.a. 

A risultato, a 
condizione della 
sottoscrizione di 
un contratto di 
almeno 180 gg 

5. Tirocinio (alternativo 
all’inserimento lavorativo)   -  -  € 500,00 

Promozione e 
accompagnamento al tirocinio n.a. n.a. - n.a. - n.a. 

A risultato, a 
condizione della 

conclusione di un 
tirocinio di 

almeno 120 gg 

MASSIMALE TOTALE   € 3.290,00  € 4.371,00  € 4.597,00 
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Tabella 2. Obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità 

 

Servizi 
Costo                      

orario per 
persona 

Fascia 2 Media Fascia 3 Alta Fascia 4 Molto Alta 

Ore Condizioni e 
massimali Ore Condizioni e 

massimali Ore Condizioni e 
massimali 

A. Accesso al servizio        

1. Presa in carico   -  -  - 

Accoglienza e presa in carico 
€ 0,00 

1 
A carico 

dell’operatore 

1 
A carico 

dell’operatore 

1 
A carico 

dell’operatore 
Definizione del percorso 1 1 1 

B. Orientamento e formazione        

2. Orientamento individuale   € 284,00  € 757,00  € 968,00 

Colloquio specialistico € 0,00 1 A carico 
dell’operatore 1 A carico 

dell’operatore 1 A carico 
dell’operatore 

Analisi delle propensioni e delle 
attitudini all’imprenditorialità € 35,50 Max 4 

A processo, per il 
50% a condizione di 
avvio di impresa o di 

lavoro autonomo 

Max 5 

A processo  
(non 

condizionato) 

Max 6 

A processo  
(non 

condizionato) 

Orientamento e formazione alla 
ricerca attiva del lavoro 
(individuale) 

€ 35,50 Max 4 Max 5 Max 6 

Creazione rete di sostegno € 32,00 n.a - Max 6 Max 6 

Coaching € 35,00 n.a - Max 6 Max 10 

3. Orientamento di gruppo e 
formazione   € 2.061,00  € 2.076,00  € 2.091,00 

Formazione € 13,34 Max 150 A processo, per il 
50% a condizione di 

Max 
150 

A processo, per il 
30% a condizione 

Max 150 A processo, per 
20% a condizione 
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Servizi 
Costo                      

orario per 
persona 

Fascia 2 Media Fascia 3 Alta Fascia 4 Molto Alta 

Ore Condizioni e 
massimali Ore Condizioni e 

massimali Ore Condizioni e 
massimali 

Orientamento e formazione alla 
ricerca attiva del lavoro (di 
gruppo) 

€ 15,00 Max 4 

avvio di impresa o di 
lavoro autonomo Max 5 

di avvio di 
impresa o di 

lavoro autonomo Max 6 

di avvio di 
impresa o di 

lavoro autonomo 

C. Percorsi a risultato        

6. Autoimprenditorialità   € 600,00   € 800,00  € 1.000,00 

Accompagnamento all’avvio di 
impresa € 40,00 Max 15 

A processo, per il 
30% a condizione di 
avvio di impresa o di 

lavoro autonomo 

Max 20 

A processo, per il 
30% a condizione 

di avvio di 
impresa o di 

lavoro autonomo 

Max 25 

A processo, per il 
30% a condizione 

di avvio di 
impresa o di 

lavoro autonomo 

MASSIMALE TOTALE   € 2.945,00  € 3.633,00  € 4.059,00 
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Tabella 3. Obiettivo di riqualificazione 

Servizi  Costo orario 
per persona  

Fascia 5 Altro aiuto 

Ore Condizioni e massimali 

A. Accesso al servizio    

1. Presa in carico    -  

Accoglienza e presa in carico 
€ 0,00 

1 A carico dell’operatore 
accreditato per l’erogazione dei 

servizi al lavoro Definizione del percorso 1 

B. Orientamento e formazione    

3. Orientamento di gruppo e formazione   € 2.001,00 

Formazione € 13,34 Max 150 A processo 

MASSIMALE TOTALE   € 2.001,00 

 

Segue il dettaglio delle caratteristiche dei panieri. Ulteriori dettagli in merito alle modalità di 
erogazione, rendicontazione e riconoscimento dei servizi sono definiti nel Manuale. 

A. Accesso al servizio 

Presa in carico 
La presa in carico rappresenta un pacchetto di servizi al lavoro essenziali che deve essere 
obbligatoriamente previsto ed erogato ai soggetti disoccupati e sospesi che vengono presi in carico 
dagli operatori accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro. I servizi sono a carico dell’operatore. 

B. Orientamento e formazione  

I servizi di orientamento e formazione sono funzionali a fornire al destinatario strumenti utili a 
rafforzare le proprie competenze e la propria consapevolezza rispetto alle potenzialità di ingresso 
nel mercato del lavoro. 

A seconda delle modalità di erogazione prescelte, il destinatario può selezionare i servizi da due 
panieri, cumulabili tra loro:  

 Paniere 2: Orientamento Individuale, che comprende servizi al lavoro erogabili in modalità 
individuale o individualizzata fino a 3 persone;  

 Paniere 3: Orientamento di gruppo e formazione, che comprende servizi di formazione e 
servizi al lavoro, questi ultimi erogabili in modalità collettiva, oltre 3 persone. 

I servizi al lavoro di entrambi i panieri possono essere fruiti dai soggetti appartenenti alle fasce 2, 3 
e 4. Per tali destinatari è obbligatoria l’erogazione di almeno uno di essi.  

I servizi al lavoro sono riconosciuti sulla base delle attività realizzate (a processo) e, ove previsto, a 
condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, come riportato nelle tabelle 1 e 2. 
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I servizi di formazione (Paniere 3: Orientamento di gruppo e formazione) sono riconosciuti sulla base 
delle attività realizzate (a processo) e, ove previsto, a condizione del raggiungimento di un risultato 
occupazionale, come riportato nelle tabelle 1, 2 e 3. 

È ammessa l’erogazione a distanza dei servizi al lavoro e dei servizi di formazione. Ulteriori dettagli 
sulle modalità di erogazione a distanza di tali servizi sono indicati nel Manuale. 

L’erogazione della formazione deve iniziare precedentemente al conseguimento del risultato di 
inserimento lavorativo. 

Tutti i percorsi formativi devono essere avviati e realizzati secondo quanto stabilito dalle indicazioni 
regionali per l’offerta formativa di cui al D.D.U.O n. 12453 del 20 dicembre 2012.  

La durata massima dei percorsi è pari a 80 ore, estendibile fino a 150 ore anche per i soggetti 
appartenenti alle fasce 2, 3 e 4, nei settori di cui l’operatore ha valutato la rilevanza strategica per 
la ripresa (Internazionalizzazione delle imprese, Sostenibilità ambientale, Cluster tecnologici 
lombardi “S3”, Turismo, eventi e territorio, Competitività delle imprese). 

La formazione ammessa è rappresentata dalla formazione permanente e/o di specializzazione. 

Con riferimento ai servizi formativi rivolti ai soggetti occupati (compresi i soggetti occupati sospesi) 
si precisa che è esclusa la formazione continua e, pertanto: 

 devono essere erogati fuori dell’orario di lavoro, anche in connessione con periodi di 
riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare contratti/accordi 
di solidarietà) o sospensione in Cassa Integrazione Guadagni; 

 devono rispondere alle esigenze formative della persona, indipendentemente dal 
fabbisogno di qualificazione/riqualificazione eventualmente espresso dall’azienda; 

 per occupati appartenenti alla forza pubblica, considerata la specificità delle attività 
esercitate, potrà essere svolta compatibilmente con i turni di servizio.   

Relativamente alla formazione regolamentata ed abilitante sono ammessi esclusivamente i percorsi 
di cui all’Allegato E.2. 

Non sono ammessi:  

 percorsi formativi obbligatori previsti per legge o, nel caso del personale appartenente alle 
Forze dell’ordine e alle Forze armate, previsti dai regolamenti interni del proprio Corpo di 
riferimento; 

 in relazione alla formazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, indipendentemente dalla fascia di 
accesso, il ricorso alla formazione per “Lavoratore”, “Preposto” e “Dirigente”, fermo 
restando che è possibile realizzare percorsi obbligatori in ambito sicurezza.   

C. Percorsi a risultato 

I percorsi a risultato sono rappresentati dalle attività direttamente funzionali all’ingresso nel 
mercato del lavoro. Essi possono essere effettuati dai destinatari appartenenti alle fasce 2, 3 e 4. 
Nel PIP deve essere obbligatoriamente inserito almeno un percorso a risultato tra quelli possibili: 
Inserimento lavorativo, Tirocinio e Autoimprenditorialità. 

Inserimento lavorativo 

Il percorso di inserimento lavorativo prevede il servizio di Inserimento e avvio al lavoro.  
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Il servizio è riconosciuto a “costi standard” a risultato a fronte della sottoscrizione di un contratto di 
lavoro, che deve essere unico, di durata almeno pari a 6 mesi, incluse le proroghe e le 
trasformazioni, e, nel caso in cui sia a tempo parziale, deve prevedere almeno 20 ore settimanali 
medie per tutta la durata del contratto. 

Il risultato potrà essere riconosciuto all’operatore esclusivamente a condizione dello svolgimento di 
almeno una parte del percorso programmato e di conseguenza:  

- della rendicontazione di almeno 4 ore di servizi di orientamento erogate prima del risultato; 
- della rendicontazione di un risultato raggiunto non prima di 15 giorni dall’attivazione della 

dote.   

Il rimborso è condizionato alla verifica che, a tre mesi dall’inizio del contratto (quello originario, in 
caso di proroghe o trasformazioni), lo stesso sia ancora vigente.  

Il risultato non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione 
presso la stessa azienda in cui il destinatario della dote, nei 120 giorni precedenti la data di 
sottoscrizione del contratto, abbia effettuato un tirocinio o sia stato occupato, anche in una 
missione di somministrazione, prima della presa in carico. 

Qualora l’inserimento lavorativo sia effettuato presso un operatore accreditato, la condizionalità di 
cui sopra si applica a tutti gli operatori accreditati. 

Resta confermata la possibilità di raggiungere il risultato di inserimento lavorativo quando il 
contratto è sottoscritto presso un’azienda in cui il destinatario, nell’ambito di Dote Unica Lavoro, ha 
effettuato un tirocinio o sia stato occupato dopo la presa in carico. 

In presenza di contratti di somministrazione, la disciplina si applica alle aziende presso cui le missioni 
sono attivate (aziende utilizzatrici) e non sul somministratore.   

Il servizio è riconosciuto per un valore che varia in relazione alla fascia di intensità di aiuto della 
persona inserita, come di seguito indicato. Ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei contratti 
ammissibili sono indicati nel Manuale. 

Fascia Media  Fascia Alta Fascia Molto Alta 

€ 945,00 € 1.538,00 € 1.538,00 

Tirocinio 

Il percorso di tirocinio prevede il servizio di Promozione e Accompagnamento al tirocinio ed è 
rappresentato dalle attività che conducono una persona in condizioni di elevata difficoltà nella 
ricerca di occupazione (fascia 4 - molto alta), all’attivazione e alla conclusione di un unico tirocinio 
extracurriculare in azienda funzionale ad accrescere la propria esperienza professionale e le proprie 
competenze. 

Il servizio è riconosciuto a “costi standard” a risultato a conclusione di un periodo di tirocinio minimo 
pari a 4 mesi (120 giorni da calendario), secondo i “costi standard” indicati nel prospetto 
sottostante. In caso di inserimento lavorativo successivo al tirocinio, entro il periodo di durata della 
dote, il servizio non può essere riconosciuto se è rendicontato quello di Inserimento e avvio al 
lavoro. 

Ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei tirocini ammissibili sono indicati nel Manuale. 
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Fascia Media Fascia Alta Fascia Molto Alta 

Non previsto Non previsto € 500,00 

Autoimprenditorialità 
Il percorso di autoimprenditorialità prevede il servizio di Accompagnamento all’avvio di impresa ed 
è rappresentato dalle attività che accompagnano le persone all’avvio di un’esperienza di 
autoimpiego o creazione di impresa, erogate in modo individuale o individualizzato fino ad un 
massimo di 3 persone. 

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base delle effettive ore di accompagnamento svolte. Il 
30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato 
occupazionale, rappresentato dall’avvenuta iscrizione dell’impresa alla CCIAA e/o apertura di una 
partita IVA coerente con il business plan realizzato.



Serie Ordinaria n. 47 - Martedì 17 novembre 2020

– 64 – Bollettino Ufficiale

 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO  

C.1 Presentazione delle domande 

Per finalizzare la richiesta di accesso alla dote la persona è tenuta a firmare la domanda di 
partecipazione e il PIP, che viene sottoscritto anche dall’operatore. 

L’invio della domanda di dote a Regione Lombardia, attraverso la trasmissione della Dichiarazione 
Riassuntiva Unica (DRU), è in capo all’operatore secondo le modalità definite dal Manuale.  

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata 
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche 
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è 
stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente 
ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. 

La presentazione delle domande decorre dal 22/01/2019 e termina, salvo proroghe, il 30/09/2021 
alle ore 12.00. 

Ai fini degli adempimenti connessi all’attuazione della dote, gli operatori sono tenuti ad assicurarsi 
che il destinatario che ha accesso alla dote sia in possesso di Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS), dotate di PIN. 

C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione della dote 

È prevista una procedura di assegnazione a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione 
on line delle domande e sino ad esaurimento delle risorse disponibili sull’Avviso nel periodo di 
riferimento. 

C.3 Verifica di ammissibilità delle domande 

In seguito ad esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai 
requisiti previsti dal presente Avviso, l’operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione 
di accettazione riportante i servizi concordati, l’importo della dote e l’identificativo del progetto e 
ne consegna copia al destinatario. 

C.4 Realizzazione del percorso 

I servizi devono essere erogati entro la durata massima stabilita per ciascuna fascia di intensità di 
aiuto come di seguito riportato: 

 fasce 2, 3 e 4: 12 mesi (360 giorni da calendario); 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Martedì 17 novembre 2020

– 65 –

 

 

 fascia 5: 6 mesi (180 giorni da calendario). 

La durata della dote verrà calcolata a partire dalla data di protocollazione della Dichiarazione 
Riassuntiva Unica (DRU). 

Durante il percorso di politica attiva finanziato dalla dote la persona può modificare il Piano di 
Intervento Personalizzato (PIP) con l’aiuto dell’operatore che l’ha presa in carico. 

A conclusione della dote, non è possibile effettuare un’altra domanda per i destinatari che hanno 
conseguito il seguente risultato: la sottoscrizione di un contratto di almeno 180 giorni o l’avvio di 
impresa o di lavoro autonomo. 

Il destinatario in fascia 2 e 3 che alla scadenza della dote non ha raggiunto il risultato e il destinatario 
in fascia 5, a conclusione del percorso, possono essere nuovamente profilati al fine di poter fruire 
di una nuova dote, con il servizio a risultato previsto per le fasce 2, 3 o 4 e i servizi di presa in carico. 
In tal caso, il destinatario può presentare una nuova domanda di dote.  

Inoltre, in ragione della durata dei Master universitari, il destinatario che fruisce dei moduli formativi 
nell’ambito di tali Master, a conclusione del percorso, può effettuare una seconda dote in fascia 5 
per continuare a fruire di tali moduli formativi.  

Il destinatario in fascia 4 non può invece presentare una nuova domanda di dote. 

Un’eventuale rinuncia alla dote da parte del destinatario deve essere comunicata dall’operatore 
all’Amministrazione secondo le modalità previste dal Manuale.  

In caso di rinuncia espressa, il destinatario potrà essere nuovamente profilato ed effettuare una 
seconda dote con un altro operatore, contenente i servizi non rendicontati nella prima dote e i 
servizi di presa in carico. Pertanto, per fruire del servizio di formazione nell’ambito di una seconda 
dote, il destinatario nell’ambito della prima dote deve aver fruito di meno del 25% delle ore di 
formazione previste dal percorso formativo. 

La mancata partecipazione del destinatario alla dote per 30 giorni comporta la rinuncia tacita. In 
questo caso il destinatario non ha diritto ad una nuova dote e può incorrere nelle conseguenze 
previste dal D.Lgs n. 150/2015 per la mancata partecipazione alla politica attiva. 

C.5 Modalità e adempimento per l’erogazione dell’agevolazione 

C.5.1 Caratteristiche della fase di rendicontazione 

La conclusione di tutte le attività e, ove previsto, il raggiungimento del risultato occupazionale dovrà 
avvenire entro e non oltre il 30/09/2022.  

A conclusione dei servizi previsti nel PIP l’operatore potrà procedere alla rendicontazione e alla 
richiesta di liquidazione degli stessi attraverso la sezione dedicata nel sistema informativo Bandi 
online e secondo le modalità descritte nel Manuale.  

Dalla data di conclusione della dote è previsto il termine perentorio di 30 giorni per la 
rendicontazione dei relativi servizi, fatte salve specifiche indicazioni operative di Regione 
Lombardia. La data ultima per la presentazione da parte degli operatori delle domande di 
liquidazione relative ai servizi erogati è, salvo proroghe, il 31/01/2023. 
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C.5.2 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 

I processi gestionali di Dote Unica Lavoro e le modalità di controllo sulle attività sono disciplinati 
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e si basano sul principio di 
separazione delle funzioni di gestione e controllo.  

Il controllo svolto da Regione Lombardia sulle attività degli operatori è soggetto a verifiche di 
congruità da parte delle autorità comunitarie e continuamente aggiornato rispetto agli indicatori di 
rischio.  

Gli operatori partecipano alle attività di controllo finalizzate alla verifica della corretta gestione e del 
rispetto delle regole in ogni fase di realizzazione dell’intervento. 

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione finale da parte dell’operatore, verrà 
effettuata la verifica di pagabilità da parte della Unità Organizzativa Regole e Controlli.    

Le verifiche di pagabilità della domanda di liquidazione hanno l’obiettivo di verificare la conformità 
delle operazioni e la regolarità finanziaria, in termini di ammissibilità della spesa inserita nella 
domanda di liquidazione, rispetto dei massimali previsti, ammissibilità del periodo temporale in cui 
i servizi spese sono stati realizzati, correttezza della documentazione probante le attività realizzate 
e i risultati conseguiti, attestazione del raggiungimento degli standard minimi previsti nell’Avviso. 

In ogni caso si specifica che la liquidazione può avvenire solo a seguito del completamento della 
verifica amministrativo-contabile. Fino a quando non viene ultimata l’attività di controllo, il credito 
difetta infatti del requisito della certezza e della liquidità. Per gli stessi motivi non è ammessa la 
cessione di credito. 

Ai fini della liquidazione, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è 
acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito 
dall’art. 6 del Decreto del 30/01/2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie 
Generale n. 125 del 01/06/2016).  

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 
8-bis).  

Inoltre, ai fini della concessione delle presenti agevolazioni occorre presentare i moduli antimafia – 
da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 
159/2011 e ss.mm.ii in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante 
apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.  

L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza 
dall’agevolazione.   

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

All’operatore che prende in carico la persona fanno capo gli obblighi di seguito riportati: 

 verifica del rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario;  
 conservazione della documentazione riferita alla dote per i 10 anni successivi alla relativa 

chiusura; 
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 assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti 
nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati; 

 rispetto delle disposizioni in tema di informazione e pubblicità; 
 non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici e privati per i servizi rivolti al 

destinatario indicato nel PIP; 
 fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata della dote; 
 informare gli altri operatori coinvolti e le eventuali aziende/enti ospitanti gli stage/tirocini 

della possibilità di ricevere visite, anche in itinere, da parte degli organi ed autorità 
competenti, finalizzate a verificare la corrispondenza dell’attività dichiarata con quanto 
realizzato. 

I beneficiari sono tenuti inoltre al corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di 
informazione e comunicazione.  

Per ulteriori dettagli rispetto agli obblighi in capo ai soggetti beneficiari si rimanda al Manuale. 

D.2 Decadenze e revoche  

Qualora l’Amministrazione riscontrasse la presenza di eventuali irregolarità nella gestione della 
dote, così come dettagliato dalle disposizioni del presente Avviso e del Manuale, la stessa 
Amministrazione potrà procedere ad assumere i provvedimenti conseguenti, mediante la revoca 
della dote, il mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi erogati ed eventuali 
provvedimenti in ordine all'accreditamento.   

D.3 Ispezioni e controlli 

È facoltà di Regione Lombardia e degli organismi competenti effettuare controlli documentali e in 
loco, anche senza preavviso, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso e anche a 
conclusione della dote, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti 
amministrativi anche in attuazione di quanto già previsto dalla D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020. 

Gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all’attuazione del PIP sono tenuti a 
consentire lo svolgimento delle verifiche in loco da parte di tali soggetti. 

D.4 Monitoraggio dei risultati 

Regione Lombardia monitora l’avanzamento delle attività con particolare riferimento ai risultati 
raggiunti da ciascun operatore. 

L’analisi del monitoraggio costituirà oggetto per la valutazione delle performance degli enti in 
termini di rating e di rapporto del Valutatore Indipendente ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/2006 
e ss.mm.ii.. 

Verranno valorizzati gli operatori più performanti anche sotto i seguenti aspetti: 

 tasso di successo, inteso come la capacità degli operatori di portare i destinatari al 
raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, realizzazione di un progetto 
imprenditoriale o riqualificazione; 

 qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi, da rilevare 
anche attraverso indagini di customer satisfaction mirate. 
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Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa 
misura, gli indicatori individuati sono i seguenti: 

 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo; 
 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi; 
 partecipanti di età tra i 15 e i 29 anni; 
 le persone di età inferiore a 25 anni. 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. n. 82/2005 e art. 32, co. 
2 bis, lettera c della L.R. n. 1/2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, 
sia nella fase di adesione che di rendicontazione.  

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del 
bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire 
un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 

D.5 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, per le finalità del presente Avviso, è il Dirigente pro-tempore della 
Unità Organizzativa Mercato del Lavoro. 

D.6 Trattamento dati personali 

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi 
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il 
Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le 
finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 
241/1990 è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro. 

Ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii., si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato E.5, di cui il destinatario dovrà prendere visione al 
momento della presa in carico. 

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia, nella Sezione Bandi online del sito istituzionale di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it, sul sito di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione 
Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it, canale FSE. 

Destinatari 
Per informazioni di dettaglio rivolgersi ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro della 
Regione Lombardia. L’elenco è consultabile alla pagina dedicata all’Avviso Dote Unica Lavoro 2014-
2020 del sito: www.fse.regione.lombardia.it 

Per informazioni generali sono inoltre attivi: 

 gli Sportelli Spazio Regione disponibili sul sito www.regione.lombardia.it con sedi e orari di 
apertura; 
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 il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete fissa) e 02 3232 3325 (da 
rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), dal 
lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diverse indicazioni reperibili sul sito 
www.regione.lombardia.it. 

Operatori accreditati  
Gli operatori accreditati che necessitino informazioni tecniche relative all’Avviso possono registrarsi 
sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro: cruscottolavoro.servizirl.it 

Per problemi tecnici sul sistema informativo GEFO o Bandi online o al mancato recupero delle 
credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:   

assistenzaweb@regione.lombardia.it 

siage@regione.lombardia.it 

oppure contattare il numero verde 800.131.151 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in 
attuazione della L.R. n. 1/2012, si rimanda alla scheda informativa di cui all’Allegato E.4. 

D.8 Riepilogo date e termini temporali 

La presentazione delle domande decorre dal 22/01/2019, e termina, salvo proroghe, il 30/09/2021 
alle ore 12.00. 

La conclusione di tutte le attività e, ove previsto, il raggiungimento del risultato occupazionale dovrà 
avvenire entro e non oltre il 30/09/2022.  

La data ultima per la presentazione da parte degli operatori delle domande di liquidazione relative 
ai servizi erogati è, salvo proroghe, il 31/01/2023. 

D.9 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della L. n. 241/1990 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su 
supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni 
elaborate da Regione Lombardia.  

L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti.  

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda verbale o scritta:  

D.G. Istruzione Formazione e Lavoro U.O. Mercato del Lavoro. 

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano  

PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it 

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue:  
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 la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);  
 la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;  
 le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.  

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali 
a 0,50. 

E. ALLEGATI 

E.1 Riferimenti normativi 

Normativa dell’Unione Europea 

 Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 

 Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per 
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. 

Normativa nazionale e regionale  
 Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina 
dell'imposta sul valore aggiunto”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”. 

 Legge 28 marzo 2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni”. 

 Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e 
ss.mm.ii.. 

 Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii.. 

 D.D.U.O. n. 10735 del 21/11/2013, Descrizione del sistema di gestione e controllo e manuale 
delle procedure FSE 2007/2013 - ottavo aggiornamento. 

 D.D.U.O. n. 8617 del 26/09/2013, Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo 
standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro, e ss.mm.ii..  

 D.G.R. n. X/3069 del 23/01/2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma 
Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale. 
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 D.G.R. n. X/7431 del 28/11/2017, Modalità di sottoscrizione del Patto di Servizio 
Personalizzato - art. 20 co. 1 D.Lgs. 150/2015 - Manifestazione di interesse per l’adesione 
degli operatori accreditati. 

 D.G.R. n. X/7586 del 18/12/2017, Modalità operative per l’attuazione della strategia 
nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese 
ammissibili per le azioni attuative delle strategie “nuove aree interne”. 

 D.G.R. n. X 7763 del 17/01/2018, Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del 
procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della 
competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 
3/2001). 

 D.G.R. n. XI/959 dell’11/12/2018, Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo 
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 

 D.G.R. n. XI/1533 del 15/04/2019, Adeguamenti Dote Unica Lavoro Fase III - Programma 
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - di cui alla D.G.R. n. XI/959 
dell’11/12/2018. 

 D.G.R. n. XI/2462 del 18/11/2019, Determinazione relative alla Dote Unica Lavoro Fase III - 
Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – di cui alla D.G.R. n. 
XI/959 dell’11/12/2018. 

 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77. 
 D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020, approvazione schema di accordo “Riprogrammazione dei 

Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 
del decreto legge 34/2020”. 

 Delibera CIPE 42/2020 del 28/07/2020 che dispone la nuova assegnazione alla Regione 
Lombardia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro. 

 D.G.R. n.  XI/3470 del 05/08/2020, Linee guida per l’attuazione della IV fase di Dote Unica 
Lavoro a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC). 

 D.D.G n.  12393 del 20/10/2020, Aggiornamento del costo standard del servizio a risultato 
di inserimento e avvio al lavoro. 
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E.2 Percorsi formativi 

I percorsi formativi all’interno di Dote Unica Lavoro devono essere previsti nelle seguenti offerte 
formative: 

 id 263 - DUL FASE III 2019 - 2021 PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI  
 id 264 - DUL FASE III 2019 - 2021 PERCORSI ABILITANTI  
 id 265 - DUL FASE III 2019 - 2021 PERCORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
 id 266 - DUL FASE III 2019 - 2021 MODULI MASTER UNIVERSITARI  
 id 267 - DUL FASE III 2019 - 2021 - FORZE DELL'ORDINE  

a) Percorsi per profili professionali regolamentati  
Assistente Familiare DDUO 17/12/2008 n. 15243 

Operatore forestale DDUO 21/11/2016 n. 11961  

Operatore Forestale Responsabile DDUO 21/11/2016 n. 11961  

Istruttore Forestale DDUO 21/11/2016 n. 11961  

Direttore tecnico addetto alla trattazione affari DDUO 22/02/2012 n. 1331 

Operatore funebre (necroforo) DDUO 22/02/2012 n. 1331  

Addetto al trasporto di cadavere DDUO 22/02/2012 n. 1331  

Percorsi per figure professionali abilitanti  
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n. 3310  

b) Percorsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro 
Sono erogabili ai destinatari della Dote Unica Lavoro i percorsi di cui D.lgs. 81/2008, (ad es. Addetti 
e Responsabili Servizi e Prevenzione e Sicurezza), indipendentemente dalla fascia d’accesso.  

Si elencano di seguito i percorsi formativi ammissibili in Dote Unica Lavoro: 

Percorso formativo a ruolo Durata max/h 
R1) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)  
Modulo A  28  
Modulo B (da 12 a 68 ore)  68  
Modulo C  24  
R2) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)- 
Aggiornamento  
Modulo B (per tipologia settore ATECO)  

40-60-100  

R3) Addetto al Pronto Soccorso Aziendale  
Aziende Gruppi A  

16  

Aziende Gruppo B  12  
Aziende Gruppo C  12  
R4) Addetto alla Prevenzione incendi, Lotta antincendio e Gestione delle emergenze  
Aziende Gruppo B-medio rischio  8  
Aziende Gruppo C-alto rischio  16  
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R5) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  32  
R6) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Aggiornamento  
Aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori  
Aziende che occupano oltre i 50 lavoratori  

4  
8  

 

Percorso formativo abilitante  
A1) Addetto al Montaggio, allo Smontaggio ed alla Trasformazione dei Ponteggi  28  
A2) Addetti all’impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi  12  
Modulo A – Specifico Pratico  20  
Modulo B – Specifico Pratico  20  
A3) Preposti alla sorveglianza di Addetti all’impiego di Sistemi di Accesso e 
Posizionamento mediante Funi  

8  

A4) Patentino regionale abilitante all’esercizio di addetto/coordinatore alle attività di 
rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto  

40  

A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08  
Conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)  8 ÷ 12  
Conduzione di gru a torre  12 ÷ 16  
Conduzione di gru mobili  14 ÷ 22  
Conduzione di gru per autocarro  12  
Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo  12 ÷ 20  
Conduzione di trattori agricoli o forestali  8 ÷ 13  
Conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli  10 ÷ 34  
Conduzione di pompe per calcestruzzo  14  
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E.3 Autorizzazione del Comando Regionale a partecipare a Dote Unica Lavoro 

 Copia per il destinatario  
 Copia per l’operatore accreditato 

(carta intestata) 

AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO REGIONALE DI APPARTENENZA A FREQUENTARE IL 
PERCORSO/I FORMATIVO/I IN DOTE UNICA LAVORO E ATTESTAZIONE DELL’IDENTITÀ DEL 
DESTINATARIO NEL RISPETTO DEL D.P.R 445/2000 

Il Sottoscritto ____________________________ in qualità di _________________________ (ruolo) 

del _______________________________________________ (indicazione del Comando regionale)  

con sede nel comune di _________________________________________ CAP ________________  

via ____________________________________________  n. ________             Prov. _____________ 

DICHIARA CHE 
Il Sig. ___________________________________________________ (Nome e cognome del 

destinatario) nato a _________________________________________ il ________________ Codice 

Fiscale ___________________________________ Carta di Identità n° ________________________ 

rilasciata a _______________________________________________________ il _______________  

da __________________________________ in corso di validità, in qualità di operatore di questo 

Corpo ______________________________ è autorizzato a partecipare al percorso di 

qualificazione/riqualificazione previsto da Dote Unica Lavoro di seguito sinteticamente descritto: 

Obiettivo dell’intervento formativo:  
__________________________________________________________ 

Descrizione del percorso: 
__________________________________________________________ 

Indicazione Ente Accreditato: 
__________________________________________________________ 

sede ____________________ indirizzo ___________________________ tel. ________________ 

Firma e timbro 
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E.4 Scheda informativa 

TITOLO DOTE UNICA LAVORO - Quarta fase  

 

DI COSA SI TRATTA 

 

Il presente Avviso disciplina l’attuazione della quarta fase di Dote Unica 
Lavoro in attuazione della D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020. 

Regione Lombardia conferma la centralità del sistema dotale e, attraverso 
Dote Unica Lavoro, intende far fronte alle conseguenze dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 che, da febbraio 2020, ha colpito in 
modo intenso e significativo il mercato del lavoro lombardo.  

Il presente Avviso ha l’obiettivo di assicurare un maggiore supporto nella 
ricollocazione e nella riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti 
nella crisi, garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta. 
A tal fine si propone di: 

 Offrire un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse 
esigenze e caratteristiche delle persone; 

 Offrire un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori 
(pubblici e privati) e attraverso modalità che tendono ad incentivare 
il risultato occupazionale. 

CHI PUÒ 
PARTECIPARE  

L’Avviso è rivolto alle persone fino a 65 anni che, alla presentazione della 
domanda di dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

 Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, 
con almeno 30 anni di età;  

 Occupati sospesi in unità produttive/operative ubicate in Lombardia 
che siano percettori di un ammortizzatore sociale, compresi coloro 
che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga e 
con “causali” COVID-19; 

 Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi e 
personale, militare e civile, delle Forze dell’ordine e Forze armate), 
residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia; 

 Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o 
domiciliati in Regione Lombardia. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Le risorse complessivamente disponibili per Dote Unica ammontano 
complessivamente a € 47.000.000,00.  

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

La persona ha a disposizione una dote ossia uno specifico budget, entro i 
limiti del quale concorda con l’operatore i servizi al lavoro o alla formazione 
funzionali alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione. 
Il budget varia in relazione alla fascia di intensità di aiuto cui la persona è 
assegnata. 

REGIME DI AIUTO DI 
STATO 

Nessun regime di aiuto di stato.  

PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

È prevista quindi una procedura di assegnazione a sportello, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione on line delle domande e sino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.  
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TITOLO DOTE UNICA LAVORO - Quarta fase  
Gli interventi sono ritenuti ammissibili sulla base dei criteri di: 

 rispetto dei requisiti di ammissibilità dei soggetti destinatari, indicati 
al par. A.3; 

 completezza e regolarità della documentazione trasmessa; 
 rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote. 

In seguito all’esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei 
dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso, l’operatore 
riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante 
i servizi concordati, l’importo della dote e l’identificativo del progetto e ne 
consegna copia al destinatario. 

DATA APERTURA 22/01/2019 

DATA CHIUSURA 30/09/2022 

COME PARTECIPARE 

La persona in possesso dei requisiti per l’accesso a Dote Unica Lavoro può 
rivolgersi agli operatori accreditati di Regione Lombardia o Atenei 
Universitari. 
Per finalizzare la richiesta di accesso alla dote la persona è tenuta a firmare 
la domanda di partecipazione e il PIP, che viene sottoscritto anche 
dall’operatore. 
L’invio della domanda di dote a Regione Lombardia è in capo all’operatore 
secondo le modalità definite dal Manuale di gestione di Dote Unica Lavoro. 
Gli operatori che intendono erogare i servizi nell’ambito del presente Avviso 
sono tenuti ad inviare l’Atto di adesione Unico e l’eventuale Offerta 
Formativa attraverso il sistema informativo. 

CONTATTI  

Per informazioni di dettaglio i destinatari possono rivolgersi ad un operatore 
accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L’elenco è 
pubblicato sul portale regionale www.regione.lombardia.it.   
Per informazioni generali sono inoltre attivi: 

 gli Sportelli Spazio Regione disponibili sul sito 
www.regione.lombardia.it con sedi e orari di apertura; 

 il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete 
fissa) e 02 3232 3325 (da rete mobile e dall'estero, a pagamento al 
costo previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato, dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diverse indicazioni reperibili sul sito 
www.regione.lombardia.it 

Operatori accreditati  

Gli operatori accreditati che necessitino informazioni tecniche relative 
all’Avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto 
Cruscotto Lavoro: cruscottolavoro.servizirl.it 

Per problemi tecnici sul sistema informativo GEFO o Bandi online o al 
mancato recupero delle credenziali. 
(nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:   
assistenzaweb@regione.lombardia.it 
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TITOLO DOTE UNICA LAVORO - Quarta fase  
siage@regione.lombardia.it 
oppure contattare il numero verde 800.131.151 

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per 
tutti i contenuti completi e vincolanti. 
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E.5 Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DOTE UNICA LAVORO – Quarta fase 
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda 
visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 
verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.  

1. Finalità del trattamento dati  
Il presente Avviso disciplina l’attuazione della quarta fase di Dote Unica Lavoro in attuazione della 
D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020.  

Il presente Avviso ha l’obiettivo di supportare la persona in un percorso di 
qualificazione/riqualificazione che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche individuali, 
finalizzato all’inserimento/ reinserimento nel mercato del lavoro  

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i 
amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso 
di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle 
domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.  

2. Modalità del trattamento dati  
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire 
un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  

3. Titolare del Trattamento  
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente 
pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.  

4. Responsabile del Trattamento  
Il responsabile del trattamento relativamente alle piattaforme SIAGE – GEFO – Finanziamenti online 
e SIUL è la Società Lombardia Informatica S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano. 

I responsabili del trattamento relativamente al caricamento sulle piattaforme SIAGE – GEFO – 
Finanziamenti online e SIUL gli Operatori accreditati ai servizi al lavoro e ai servizi alla formazione  

5. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  
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Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dirigente della Struttura Audit fondi UE e 
responsabile protezione dati, contattabile al seguente indirizzo email: RPD@regione.lombardia.it  

6. Facoltatività e obbligatorietà del consenso  
In mancanza del suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, 
quindi non sarà possibile aderire al presente bando.  

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali  
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti (Commissione europea, Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia per la Coesione 
Territoriale, Società esterne incaricate per i servizi di valutazione indipendente e assistenza tecnica), 
in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è 
disponibile presso la sede Titolare.  

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.  

I Suoi dati personali non saranno diffusi.  

8. Tempi di conservazione dei dati  
La durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del dato, 
corrispondente dalla data di presentazione della proposta progettuale.  

9. Diritti dell’interessato  
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 
679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il 
diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati.  

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione Generale 
competente: Istruzione, Formazione e Lavoro.  

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
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D.d.u.o. 12 novembre 2020 - n. 13672
Nuove determinazioni In ordine all’avviso pubblico per lo 
sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la 
realizzazione dei piani integrati di inclusione sociale delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
- Adulti e minori - Art. 2 legge regionale 25/2017- ex d.d.s 
13688/2018 connesse alla proroga dello stato di emergenza 
COVID -19

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INNOVAZIONE SOCIALE

Viste

•	la legge n. 354/1975 ed il d.p.r. n. 230/2000, in particolare 
all’art. 4 concernente il coordinamento degli interventi tra 
sistema penitenziario e del territorio;

•	la legge n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

•	la legge 26 ottobre 2010 n. 199 »Disposizioni relative all’ese-
cuzione presso il domicilio delle pene detentive non supe-
riori ad un anno»;

•	la legge 62/2011 «Modifiche al codice di procedura penale 
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tute-
la del rapporto tra detenute madri e figli minori»;

•	il d.m. 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri 
dei detenuti e degli internati;

•	la legge 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto – legge 1° luglio 2013 n. 78, recante disposizioni 
urgenti in materia di esecuzione della pena;

•	la legge 10/2014 «Misure urgenti in tema dei diritti fonda-
mentali dei detenuti e di riduzione controllata della popo-
lazione carceraria»;

•	la legge 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»;

•	la legge n. 117/2014 «Conversione in legge, con modifica, 
del decreto legge 26 giugno del 2014 n. 92»;

•	il d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 «Approvazione delle dispo-
sizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», 
integrato dal d.p.r. 449/88 e dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, 
che costituisce il quadro di riferimento normativo per l’inter-
vento dei Servizi in area minorile;

•	la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizioni per 
la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Au-
torità Giudiziaria»;

Richiamato il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della 
XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che 
nell’ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e fa-
miglia – Programma 4 prevede l’attivazione e la promozione di 
piani di intervento finalizzati al recupero ed al reinserimento del-
le persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

Vista la delibera n. 511 del 10 settembre 2018 ad oggetto «Svi-
luppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazio-
ne del Piano Integrato di inclusione sociale delle persone sotto-
poste a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – adulti e minori 
– art. 2 legge regionale 25/2017» e il relativo decreto attuativo 
n. 13688/2018;

Visti; 

•	il d.d.s. 7854/2018 «Approvazione della graduatoria in rela-
zione all’avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carat-
tere multidisciplinari per la realizzazione dei piani integrati di 
inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimen-
ti dell’autorità giudiziaria»;

•	il d.d.s 4938/2019 ad oggetto «Approvazione delle indica-
zioni per la rendicontazione per l’avviso pubblico per lo 
sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la re-
alizzazione del Piano Integrato di inclusione sociale delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudizia-
ria – adulti e minori – art. 2 legge regionale 25/2017»;

•	il d.d.s. 4151/2020 ad oggetto «Determinazioni in ordine 
all’avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere 
multidisciplinari per la realizzazione dei piani integrati di in-
clusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria- adulti e minori- art. 2 legge regiona-

le 25/2017- ex d.d.s. 13688/2018;
Considerati

•	il decreto- legge 23 febbraio 2020 n.  6 «misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID 19» e i successivi decreti del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative 
a riguardo, che hanno determinato la sospensione e/o il 
rallentamento delle attività amministrative in tutto il territorio 
nazionale, ed in particolare le misure previste per l’emer-
genza carceri:

•	il decreto legge 25 marzo 2020 n.  19 «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica»;

•	il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante «Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID -19»;

•	il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 «Misure urgenti connes-
se con la scadenza della dichiarazione di emergenza epi-
demiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020;

•	il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 «Misure urgenti con-
nesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la conti-
nuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 
l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ot-
tobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 
25 marzo 2020, n.  19 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19» e 
del decreto legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulte-
riori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID- 19»;

Datto atto delle misure adottate per affrontare l’emergenza 
COVID 19 e contenute negli aggiornamenti di piano presentati 
dagli enti capofila dei piani regionali integrati, nel mese di aprile 
2020 ;

Viste le linee operative finalizzate alla prevenzione e al con-
tenimento dei rischi di contagio negli Istituti Penitenziari della 
Lombardia emanate dal Provveditorato Regione dell’Ammini-
strazione Penitenziaria il 28 ottobre 2020, le indicazioni urgenti 
del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 29 
ottobre 2020, nonché quanto stabilito dall’UIPE di Milano, come 
indicazioni operative per tutti gli UEPE Lombardi;

Ritenuto importante, tenuto conto dell’avvicendarsi della 
scadenza della progettualità in essere , fissata nel 31.12. 2020, 
definire I termini e le modalità per, tempestivamente, procedere 
a livello territoriale alle necessarie verifiche al fine di garantire 
il conseguimento degli obiettivi e dei risultati dei progetti, con 
soluzioni di continuità e adottando tutte le misure idonee e le 
soluzioni possibili; 

Ritenuto altresì necessario, nel caso di comprovata impossi-
bilità a garantire il raggiungimento dei risultati previsti in fase di 
approvazione dei piani territoriali integrati, nei termini sopra indi-
cati, definire una ulteriore proroga, fino ad un massimo di mesi 6, 
ovvero fino al 30 giugno 2020, a seguito di specifica e motivata 
richiesta da parte dell’ente capofila di ciascun piano, preveden-
do quale scadenza per la rendicontazione i successivi 60 giorni;

Visto l’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

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

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

Richiamati la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi all’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale dell’Xl Legislatura 
con i quali: 

•	è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Fami-
glia, Genitorialità e Pari Opportunità; 

•	è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Inno-
vazione Sociale a Marta Giovanna Corradini per le materie 
oggetto del presente provvedimento, con d.g.r. n. 3513 del 
5 agosto 2020;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia  (B.U.R.L.) e sul portale istituzio-
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nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione 
Bandi;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate:
1. di approvare l’allegato 1), quale parte integrante e sostan-

ziale del presente provvedimento, al fine di garantire agli enti be-
neficiari, sentiti i servizi della giustizia territorialmente competenti, 
di procedere alla definizione di un piano di lavoro aggiornato 
degli interventi, in relazione alle attività aggiunte/interrotte/po-
tenziate nonché del piano dei conti in corrispondenza delle di-
verse macro voci di spesa previste;

2. di prorogare , a seguito di esplicita e motivata richiesta da 
parte dell’ente capofila del piano territorale integrato, i termini di 
conclusione delle attività fino ad un massimo di 6 mesi, ovvero 
fino al 30 giugno 2020 e i termini di rendicontazione finale nei 60 
gg successivi, così come da allegato 1)parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente atto ai beneficiari e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione 
Bandi;

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

La dirigente
Marta Giovanna Corradini

——— • ———

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

Nell’ambito dell’”Avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare 
per la realizzazione del piano integrato di inclusione sociale delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria- adulti e minori art.2 legge regionale 25/2017, di cui 
al decreto 13688/2018 sono stati cofinanziati piani di intervento integrati e complementari 
finalizzati alla realizzazione di  percorsi di inclusione attiva delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria e di supporto alla famiglia e interventi a favore di 
persone autori di violenza domestica e familiare. I piani di intervento della durata 
complessiva di 24 mesi, nel corso del mese di aprile 2020, a seguito della fase di emergenza 
sanitaria, sono stati oggetto di misure di “adattamento”, allo scopo di continuare ad 
assicurare la loro realizzazione, in coerenza con le finalità e i risultati attesi a suo tempo 
approvati e la loro scadenza è stata prorogata a tutto il 31.12.2020 ( decreto n. 4151/2020). 

Il quadro più recente, così come riportato nella linee operative emanate dal Provveditorato 
Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria, nelle indicazioni urgenti del Dipartimento per 
la Giustizia Minorile e di Comunità, nonché con quanto stabilito dall’UIPE di Milano, come 
indicazioni operative per tutti gli UEPE lombardi, comporta delle attente riflessioni nella 
gestione delle attività, con attenzione a mettere in atto tutte le soluzioni possibili al fine di 
non incorrere nel grave rischio di “un distanziamento sociale”. 

Nonostante le condizioni particolari, infatti, è importante condividere che i valori e principi 
fondanti il lavoro di ciascuno, non sono mutati ma, semmai, rendono necessario 
sperimentare differenti modalità di interventi. 

In ragione di quanto sopra detto e dell’avvicendarsi della scadenza delle progettualità in 
essere, fissata nel 31.12. 2020, gli enti capofila e le rispettive reti, sono invitati a : 

- verificare la fattibilità di tutte le azioni presenti nel piano di intervento in essere per 
consentire il conseguimento degli obiettivi e dei risultati previsti; 

- adottare tutte le misure idonee per garantire la continuità delle azioni avviate e in 
fase di realizzazione, ancorchè con diversi strumenti e modalità operative, 
individuando tutte le soluzioni possibili che prevedono il ricorso all’utilizzo di modalità 
operativa a distanza, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, come già contenuto 
nelle determinazioni emesse nei primi giorni di aprile e sopra richiamate; 

Nello specifico dei piani di inclusione attiva, si invita a: 

- proseguire nelle attività di natura formativa e di tirocinio, con possibilità 
individuazione di contenuti diversi da quelli originariamente previsti, adottando 
moduli brevi. Nello specifico si invita, alla realizzazione di corsi dedicati all’uso delle 
tecnologie digitali, organizzazioni di spazi per attività in remoto, acquisizione di 
competenze tecniche e certificate; 

Si riporta qui di seguito quando indicato dalla Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro e 
presente sul portale: 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Martedì 17 novembre 2020

– 83 –

 

“….Con l'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020, si evidenzia che i "corsi di 
formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza". E’ 
necessario prestare attenzione ai seguenti punti: 

- fino al 3 dicembre 2020 sono efficaci le disposizioni del DPCM che, all’art.1, richiama 
i corsi di formazione consentiti in presenza. Per gli altri corsi di formazione, gli enti 
accreditati possono erogare le lezioni teoriche in modalità e-learning, secondo le 
indicazioni contenute nei decreti n.4160 del 3 aprile 2020 e n. 9462 del 3 agosto 2020, 
mentre sono sospese le attività di laboratorio e pratiche e gli esami. 

-  fino al 31 gennaio 2021 è possibile organizzare esami online solo per le tipologie di 
corsi individuate dal decreto n.6283 del 27 maggio 2020”. 

- nel caso di impossibilità alla realizzazione dei tirocini avviati, è possibile prevedere 
una riconversione  del 30% della quota mensile ipotizzata in sede progettuale, per 
persona, che può aumentare fino ad massimo dell’80% qualora la persona è nelle 
condizioni di non poter continuare il percorso propedeutico all’inserimento 
lavorativo, tenuto conto della situazione di particolare fragilità derivante da 
situazione di salute e/o per effetto della chiusura delle attività stessa nonchè della 
decisione del soggetto ospitante di non prevedere lo stato di sospensione. 

Si specifica che tale riconversione potrà prevedere sistemi prepagati, (per 
abbonamenti/ricariche telefoniche, uso di strumento per i percorsi a distanza, o altro 
che sia funzionale alla gestione della quotidianità all’interno di un percorso di 
inclusione sociale) sia che la persona sia all’interno che all’esterno dell’IP o presso 
strutture comunitarie e di accoglienza temporanea, come già contenuto nelle 
determinazioni emesse nei primi giorni di aprile e sopra richiamate; 

- individuare possibili livelli di priorità in ragione delle condizioni in cui si trova il contesto 
in cui si opera, in ordine a: 

o potenziamento degli interventi di supporto individuali 
o potenziamento delle attività di supporto motivazionale e implementazione di 

soft skills e degli interventi di natura psico socioeducativa a distanza; 
o azioni di peer tutoring e di supporto agli operatori penitenziari; 
o azioni di carattere narrativo mirata ad attivare un dialogo nel raccontare sia 

da parte degli operatori che delle persone che vivono l’esperienza di aiuto, 
dando voce alle esperienze di lavoro e di aiuto; 

Nello specifico dei piani di supporto alla famiglia e prevenzione e trattamento dell’autore 
di reato di violenza familiare e domestica e loro famiglie, si invita a: 

- garantire il mantenimento del contatto telefonico, sostituendo le attività di gruppo 
in presenza con gruppi virtuali, sostegno da remoto, attività di ascolto e di supporto 
interpersonale, necessario per proseguire il percorso di sostegno sociale e 
psicologico, in essere; 

- laddove il contatto da remoto non viene adottato per oggettivo impossibilità, si 
chiede di adottare strumenti di scrittura sia epistolare che narrativa; 

- garantire l’attenzione ai membri nel nucleo familiare con particolare attenzione alla 
presenza di minori e di situazioni di particolare fragilità; 

- incentivare azioni di carattere narrativo anche da parte degli operatori, dando voce 
alle esperienze di lavoro e di aiuto. 
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E’ inoltre raccomandata una adeguata e attenta informazione al fine di “accompagnare” 
le singole persone e i contesti familiari, ai servizi presenti sul territorio di riferimento, a fronte 
dei bisogni che si evidenziano ( aiuto alimentare, economico ecc.). 

In ragione di quanto sopra declinato, ciascun ente capofila, dovrà, nel caso di verificata 
impossibilità a proseguire in tutte le azioni presenti nel piano di intervento approvato e 
aggiornato, presentare un ulteriore aggiornamento del piano di lavoro a tutto il 31.12.2020, 
entro il 20 novembre, via pec all’indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it,  specificando 
come oggetto l’ID progetto – area carcere. Il piano di lavoro dovrà: 

- identificare le modifiche al piano di lavoro in relazione alle attività 
aggiunte/interrotte/potenziate, descriverne le motivazioni alla base delle modifiche 
proposte e le caratteristiche nonché le tempistiche di svolgimento; 

- aggiornare il piano dei conti in caso di spostamento di variazione dei costi in 
corrispondenza delle diverse macro voci di spesa previste. 

In deroga a quanto previsto al punto 8 delle “indicazioni per la rendicontazione” di cui al 
decreto 4938/2019, in merito alle variazioni oggetto di richiesta di autorizzazione, si precisa 
che non è necessario richiedere la stessa ai fini dell’ammissibilità della spesa, tuttavia è 
obbligatorio procedere alla comunicazione nei termini indicati. Gli uffici regionali si 
riservano di verificare la conformità delle modifiche proposte a quanto sopra previsto e la 
loro coerenza con le finalità e i risultati attesi dai progetti.  
La documentazione trasmessa dovrà essere tenuta agli atti dal Capofila e sarà inoltre 
oggetto di trasmissione attraverso il sistema informativo Bandi Online in occasione della 
rendicontazione finale. 
 
Fatto salvo quanto fin qui detto, nel caso di comprovata impossibilità a garantire il 
raggiungimento dei risultati previsti in fase di approvazione del piano, gli enti potranno, 
avvalersi di una ulteriore proroga, fino ad un massimo di mesi 6, ovvero fino al  30 giugno 
2020. 
In tal caso, al piano di lavoro aggiornato dovrà essere allegata la lettera di richiesta di 
proroga con indicazione delle modalità che si attiveranno al fine della chiusura della 
attività sospese. 
La mancata richiesta di proroga comporta l’estinzione dell’obbligazione per la parte 
residua non spesa. 
 
Tutti i documenti sopra citati dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell’ente 
capofila o da un suo delegato, allegando documento di identità. 
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D.d.u.o. 12 novembre 2020 - n. 13778
Iscrizione all’albo regionale dei centri antiviolenza, delle 
case rifugio e delle case di accoglienza – Sezione C «Case 
di accoglienza» – «Cooperativa sociale onlus «Liberamente-
percorsi di donne contro la violenza» 

LA DIRIGENTE DELLA U.O. 
FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di pre-
venzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di vio-
lenza» che all’art. 3 dispone l’istituzione dell’Albo regionale dei 
Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglien-
za con delibera della Giunta regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legi-
slatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 /7/2018, che individua 
tra i risultati attesi dell’area sociale –Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia – sostegno alle famiglie vulnerabili e 
tutela di minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità;

Richiamata la d.g.r. n. X/6712 del 14 giugno 2017 «Istituzione 
dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e 
delle Case di Accoglienza di cui all’art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, 
n.  11» con la quale si è istituito l’Albo suddiviso in tre sezioni 
contraddistinte in A, B e C, nelle quali iscrivere, rispettivamente, i 
Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e le Case di Accoglienza e si 
sono approvati i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le 
modalità di gestione dell’Albo;

Visto il d.d.u.o n. 9431 del 31 luglio 2017  «Determinazioni in 
merito alle procedure di iscrizione all’Albo regionale dei Centri 
Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza»;

Visto il d.d.u.o n.  11402 del 21 settembre 2017 con il quale 
è stato rettificato l’allegato F «Domanda di iscrizione all’Albo re-
gionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case 
di Accoglienza da parte di soggetti giuridici di cui all’art. 3 C.1 
lettera C) punto 2 della l.r. 11/2012, ovvero organizzazioni, Fon-
dazioni e Associazioni che intendono avviare l’attività in data 
successiva alla d.g.r. n. X/6712 del 14 giugno 2017»;

Dato atto che è pervenuta con prot. J2.2020.081829 del 27 
agosto 2020 da parte della Cooperativa sociale onlus «Libe-
raMente-Percorsi di donne contro la violenza» codice fiscale 
02117090189, sede legale C.so Garibaldi n. 69,27100 Pavia, già 
iscritta dal 2017 al n.24 della sez A «Centri Antiviolenza» e al n.12 
della sezione B «Case Rifugio», la domanda di iscrizione alla 
sezione C «Case di Accoglienza» dell’Albo regionale dei Cen-
tri Antiviolenza, delle Case Rifugio e dei Centri di Accoglienza e 
contestualmente confermando il mantenimento dei requisiti per 
l’iscrizione nelle sez A e B;

Dato atto che il presente provvedimento conclude i relativi 
procedimenti, così come stabilito dal d.d.u.o. n. 9431 del 31 lu-
glio 2017, oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento delle istanze, 
per necessità istruttorie della Unità Organizzativa;

Verificato che la documentazione assunta agli atti compro-
va il possesso dei requisiti organizzativi, operativi e gestionali 
per l’iscrizione all’Albo regionale dei centri antiviolenza, delle 
case rifugio e delle case di accoglienza, nella sezione C «Ca-
se di Accoglienza» di Cooperativa sociale onlus «LiberaMente-
Percorsi di donne contro la violenza», così come previsto dall’ art. 
3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11, dalla citata d.g.r. n. X/6712 del 14 
giugno 2017 e dal d.d.u.o. 9431 del 31 luglio 2017 e successive 
modifiche;

Ritenuto quindi di procedere alla nuova iscrizione alla Sezione 
C «Case di Accoglienza» al n.24 della Cooperativa sociale onlus 
«LiberaMente-Percorsi di donne contro la violenza» codice fisca-
le 02117090189 , sede legale C.so Garibaldi n. 69 Pavia dell’Albo 
regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle ca-
se di accoglienza con efficacia dalla data di approvazione del 
presente provvedimento;

Stabilito pertanto di procedere all’aggiornamento e approva-
zione della sezione C «Case di Accoglienza» dell’Albo regionale 
dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di acco-
glienza, come da allegato C parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari; 

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
dell’XI legislatura;

Visti inoltre:

•	la d.g.r. 4 aprile 2018, n.  4 «I Provvedimento organizzativo 
2018» con la quale stata costituita la Direzione Generale Po-
litiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

•	i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura e in partico-
lare il III°, IX° e X° che assegnano alla d.ssa Clara Sabatini 
le competenze relative alla U.O. Famiglia e pari opportunità;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL e l’elenco aggiornato sul sito della Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it;

DECRETA
1. di iscrivere «LiberaMente-Percorsi di donne contro la violen-

za» cooperativa sociale onlus, codice fiscale 02117090189 , sede 
legale C.so Garibaldi n. 69 Pavia al n. 24 nella sezione C «Case 
di Accoglienza», dell’Albo regionale dei centri antiviolenza, delle 
case rifugio e delle case di accoglienza con efficacia dalla da-
ta di approvazione del presente provvedimento;

2. di procedere all’aggiornamento e approvazione della se-
zione C «Case di Accoglienza» dell’Albo regionale dei centri 
antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza, co-
me da allegato C parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e l’elenco 
aggiornato sul sito della Regione Lombardia www.regione.lom-
bardia.it. 

La dirigente
Clara Sabatini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALBO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, DELLE CASE RIFUGIO E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA Allegato C)  

SEZIONE C “CASE ACCOGLIENZA” 

CODICE FISCALE DENOMINAZIONE ENTE INDIRIZZO SEDE LEGALE C.A.P COMUNE PROVINC
IA

– SOCIETA’ 

SOCIETA’ CENTRALE 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOLIDARIETA’ Ce.A.S. ONLUS

–
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D.d.s. 30 ottobre 2020 - n. 13064
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.1.01 
«Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da 
parte di giovani agricoltori». Decreto del 12 giugno 2019, 
n.  8435. Approvazione degli esiti istruttori, ammissione a 
finanziamento delle domande e suddivisione delle risorse 
finanziarie. Terzo periodo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA 

E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Viste le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia:

•	n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;

•	n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d’atto dei criteri di 
selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;

Richiamato il decreto di questa struttura del 12 giugno 2019, 
n. 8435 con oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
della Lombardia. Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione 
di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori», ap-
provazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle 
domande»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi Verdi n. 10743 del 16 settembre 2020 con oggetto 
«Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020. Individuazione dei 
responsabili delle Operazioni – Aggiornamento» con il quale è 
stato approvato l’elenco dei dirigenti regionali pro tempore re-
sponsabili delle singole Operazioni, tra cui la 6.1.01 «Incentivi per 
la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani 
agricoltori»;

Dato atto che ai sensi delle disposizioni attuative dell’Opera-
zione 6.1.01, approvate con decreto del 12 giugno 2019, n. 8435, 
per il terzo periodo di applicazione, dalle ore 12:01 del 31 marzo 
2020 fino alle ore 12:00 del 10 luglio 2020, risultano pervenute al 
protocollo regionale n. 127 domande complessive;

Preso atto dell’esito dell’attività istruttoria rassegnata dalle 
Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, dalla U.O. Servizio 
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Città metropolitana Mila-
no, della Direzione Agricoltura (di seguito Strutture competenti) 
e dalla Provincia di Sondrio in merito alle suddette n. 127 do-
mande, come risulta dagli elenchi comunicati con note agli atti 
di questa Struttura;

Considerato che nell’ambito dell’attività istruttoria, così come 
stabilito dal paragrafo 13 delle sopra citate disposizioni attua-
tive, si è proceduto, attraverso le Strutture competenti e la Pro-
vincia di Sondrio, ad attivare la fase di partecipazione al proce-
dimento istruttorio ai sensi della legge 241/90 nei confronti dei 
richiedenti il premio;

Preso atto che nel corso dell’attività istruttoria l’azienda Brozzo-
ni Cristian con sede a Bergamo e l’Azienda Agricola L’Immaturo 
di Favero Alberto hanno rinunciato alla domanda presentata;

Dato atto che in base agli esiti istruttori e a quanto stabilito 
dalle citate disposizioni attuative risultano:

a) n.  2 domande non ammesse all’istruttoria tecnico 
amministrativa,

b) n. 6 domande con esito istruttorio negativo,
c) n. 2 domande rinunciate,
d) n. 117 domande con esito positivo a cui corrisponde un 

importo complessivo del premio di € 2.980.000,00; 
Dato atto che delle n. 117 domande ammissibili:
a) n. 65 sono relative a imprese o società richiedenti ubicate 

in «Zone svantaggiate di montagna», delle quali n. 5 rela-
tive a impresa o società con più del 50% della Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) ricadente nelle «Aree interne»;

b) n. 52 sono relative a imprese o società richiedenti ubicate 
in «Altre Zone»;

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dal paragra-
fo 7 delle sopra indicate disposizioni attuative per il terzo periodo 
è pari a € 1.500.000,00 e che, qualora il contributo totale delle 
domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finan-
ziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementa-
ta con motivazione del Responsabile di Operazione, utilizzando 
le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine 
delle istruttorie di cui al paragrafo 13 delle disposizioni attuative;

Acquisito il parere dell’Autorità di gestione, attraverso mail 
del 30 ottobre, che garantisce la disponibilità di risorse sino 
a concorrenza dell’ammontare complessivo dei premi di € 
2.980.000,00;

Ritenuto di approvare gli esiti istruttori, definendo i seguenti 
elenchi, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) n. 2 domande non ammesse all’istruttoria tecnico ammini-
strativa, con la relativa motivazione (Allegato 1),

b) n. 6 domande con esito istruttorio negativo, con la relativa 
motivazione (Allegato 2),

c) n. 2 domande rinunciate (Allegato 3),
d) n. 117 domande con esito istruttorio positivo, con l’indica-

zione per ciascuna del punteggio assegnato, dell’importo 
totale del premio ammissibile e della zona in cui è avvenu-
to l’insediamento (Allegato 4);

Ritenuto pertanto di ammettere a finanziamento n.  117 do-
mande cui corrisponde un importo complessivo del premio pari 
a € 2.980.000,00 ordinate secondo il punteggio, così come indi-
cato nell’Allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

Considerato che la riserva della dotazione finanziaria per le 
domande presentate da richiedenti conduttori di aziende con 
più del 50% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale 
lombarda ricadente nelle «Aree interne» è sufficiente a garantire 
il finanziamento delle n. 5 domande relative a tali aree;

Dato atto che l’importo complessivo del premio di € 
2.980.000,00, ripartito come risulta dall’Allegato 5, grava sul bi-
lancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR) che provvede-
rà alle relative erogazioni;

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Fi-
liera e Compatibilità Ambientale, individuate dalla d.g.r. XI/1631 
del 15 maggio 2019;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il proce-
dimento nei termini stabiliti dal paragrafo 14 del decreto del 12 
giugno 2019 n. 8435;

DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori delle domande presentate dai 

richiedenti nel terzo periodo, in applicazione delle disposizioni 
attuative dell’Operazione 6.1.01, approvate con decreto del 12 
giugno 2019 n. 8435, definendo i seguenti elenchi, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto:

a) n. 2 domande non ammesse all’istruttoria tecnico ammini-
strativa, con la relativa motivazione (Allegato 1);

b) n. 6 domande con esito istruttorio negativo, con la relativa 
motivazione (Allegato 2);

c) n. 2 domande rinunciate (Allegato 3);
d) n. 117 domande con esito istruttorio positivo, con l’indica-

zione per ciascuna del punteggio assegnato, dell’importo 
totale del premio ammissibile e della zona in cui è avvenu-
to l’insediamento (Allegato 4);

2. di ammettere al finanziamento n.  117 domande cui 
corrisponde un importo complessivo del premio pari a € 
2.980.000,00, che grava sul bilancio dell’Organismo Pagatore 
Regionale (OPR), ripartito come risulta dall’Allegato 5, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto;

3. di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
ai destinatari l’approvazione del presente decreto, utilizzando 
l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dai richiedenti 
all’atto della presentazione della domanda;

4. di trasmettere copia del presente decreto all’Organismo Pa-
gatore Regionale per i seguiti di competenza;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile pre-
sentare, in alternativa:

a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o 
della comunicazione in via amministrativa dell’atto da im-
pugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sen-
si del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia 
di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato 
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per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse 
nel termine di centoventi giorni dalla data della notifica-
zione o della comunicazione dell’atto da impugnare o da 
quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale della Regione 
Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 
2020 all’indirizzo www.psr.regione.lombardia.it, sezione Bandi;

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

Il dirigente
Luca Zucchelli

——— • ———

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

N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE 

COMUNE
SIGLA 

PROVINCIA
MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA' GIA' COMUNICATA AL 

RICHIEDENTE

1 201901636708 CORDERO SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA SANTA GIULETTA PV

Mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda
di premio previste al paragrafo 4, punti 1) e 8), lettera c) riferito alle
società di persone, delle D.A.: uno dei soci dell'azienda ha compiuto 40
anni prima della presentazione della domanda

2 201901636585 BIG SERVICES SRLS SOCIETA' 
AGRICOLA

MAGENTA MI

Mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda
di premio previste dal paragrafo 4, punti 1) e 8), lett. c) riferito alle
società di capitali delle D.A.: uno dei soci dell'azienda ha compiuto 40
anni prima della presentazione della domanda.

D.A.= disposizioni attuative approvate con decreto n. 8435 del 12/06/2019

Operazione 6.1.01 - III bando III periodo - Elenco delle domande non ammissibili all'istruttoria
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Allegato n. 2

N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE 

COMUNE
SIGLA 

PROVINCIA
MOTIVAZIONE ESITO NEGATIVO DELL'ISTRUTTORIA GIA' 

COMUNICATA AL RICHIEDENTE

1 201901636695 AZIENDA AGRICOLA LIVELLI 
FILIPPO STRADELLA PV

Mancato rispetto della condizione prevista al paragrafo 4, punto 2)
delle D.A.: il richiedente è già socio amministratore di altra società
agricola dal 20/10/2012. 

2 201901628773 SOCIETA' SEMPLICE LE TRE 
TERRE SOCIETA' AGRICOLA NUVOLERA BS

Non raggiungimento da parte di uno dei soci del requisito della
professionalità previsto al paragrafo 4, punto 8), lettera a) riferita alla
società di persone delle D.A. nei termini di durata massima del piano
aziendale, non avendo nessuna iscrizione all'INPS o un titolo di studio
idoneo al momento della presentazione della domanda.

3 201901633552 AZIENDA AGRICOLA MAIFREDI 
CARLO VISANO BS

Mancato rispetto della condizione prevista al paragrafo 4) punto 3)
delle D.A.: la Produzione standard non rientra nei limiti stabiliti.

4 201901635896 PIROVANO MICHAEL ANTONIO TRIUGGIO MB
Mancato rispetto della condizione prevista al paragrafo 4, punto 9): la
nuova azienda deriva dalla cessione del ramo di azienda del padre del
nuovo conduttore. 

5 201901632845 INVERNIZZI MARCO BALLABIO LC
Mancato rispetto della condizione prevista al paragrafo 4, punto 9): la
nuova azienda deriva da cessione o affitto di un ramo d’azienda tra
coniugi. 

6 201901636882
AZIENDA AGRICOLA LA 
VALLETTA DI RODRIGUEZ 
BORGES YANET

ANGOLO TERME BS
Mancato rispetto della condizione prevista al paragrafo 4, punto 9): la
titolare si insedia in una nuova azienda che deriva da frazionamento
fra coniugi .

D.A.=  disposizioni attuative approvate con decreto n. 8435 del 12/06/2019

Operazione 6.1.01 - III bando III periodo - Elenco delle domande con esito istruttorio negativo
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Allegato n. 3

N. NUMERO DOMANDA RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE SIGLA PROVINCIA N. RINUNCIA SIS.CO. E DATA

1 201901633420 BROZZONI CRISTIAN BERGAMO BG 201901682299 del 02/10/2020

2 201901636822 AZ. AGR. L'IMMATURO DI FAVERO ALBERTO GARDONE RIVIERA BS 201901685604 del 07/10/2020 

Operazione 6.1.01 - III Bando III periodo - Elenco delle domande rinunciate
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Allegato 4

N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA

IMPORTO DEL 
PREMIO 

AMMISSIBILE (€)
PUNTEGGIO ZONA

1 201901571230 AGRICOLA LA MORA DI LISA NEGRIN BODIO LOMNAGO VA 20.000,00 49 Altre zone
2 201901538682 AZIENDA AGRICOLA AL ROCH DI MAIOLANI AURORA CIVO SO 30.000,00 47 Zona Svantaggiata
3 201901634229 AZ. AGR. MASSARDI DI BONERA LAURA MURA BS 30.000,00 45 Zona Svantaggiata
4 201901633558 AZIENDA AGRICOLA NEW FARM DI SAVOLDELLI VALENTINA PISOGNE BS 30.000,00 45 Zona Svantaggiata
5 201901561599 LUSSANA MARCO LEFFE BG 30.000,00 45 Zona Svantaggiata
6 201901636850 TRIOLI GIULIA SAVIORE DELL'ADAMELLO BS 30.000,00 45 Zona Svantaggiata
7 201901457239 AZ. AGRICOLA UL GROSS DI ORSENIGO SILVIA LAGLIO CO 30.000,00 44 Zona Svantaggiata
8 201901624752 TRIONFINI FRANCESCO DOSSENA BG 30.000,00 44 Zona Svantaggiata
9 201901636909 AZ. AGR. LA CASA DEL LAMPONE DI VENER PALAHNIUK OKSANA SAMOLACO SO 30.000,00 43 Area Interna

10 201901596600 DELLA VALLE BARBARA SONDALO SO 30.000,00 43 Area Interna
11 201901634820 RIBOLI PIETRO BERZO SAN FERMO BG 30.000,00 43 Zona Svantaggiata
12 201901487369 AZIENDA AGRICOLA MALGA POF DI TURRINA ALESSANDRO PERTICA BASSA BS 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
13 201901633993 CAMPO PARADISO DI ALESSANDRA ROBERTI SALO' BS 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
14 201901626476 GOTTI SABRINA DOSSENA BG 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
15 201901626928 LA SORGENTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GRAVEDONA E UNITI CO 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
16 201901631483 QUISTI FARM DI QUISTINI DAVIDE OLTRE IL COLLE BG 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
17 201901628038 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LO ZAFFERINO CUNARDO VA 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
18 201901623867 AZ. AGRICOLA BORDESSA CROSTA LORENZO STAZZONA CO 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
19 201901631850 AZIENDA AGRICOLA GIUPPONI FARM DI GIUPPONI ERICH SAN PELLEGRINO TERME BG 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
20 201901631412 BERTONI MARCO COSTA VOLPINO BG 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
21 201901566534 DI LIETO EMILY ANNE LISA BORGORATTO MORMOROLO PV 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
22 201901622963 KUMARI RAJNEESH VOLONGO CR 20.000,00 41 Altre Zone
23 201901628707 MALVESTITI MARZIA NEMBRO BG 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
24 201901636946 NABONI MAURIZIO COSTA VOLPINO BG 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
25 201901565843 LICINI YLENIA ALZANO LOMBARDO BG 30.000,00 40 Zona Svantaggiata
26 201901472113 RAINERI LORENZO ERBUSCO BS 20.000,00 40 Altre zone
27 201901568149 ROSSETTI MICOL CISERANO PV 30.000,00 40 Zona Svantaggiata
28 201901632209 SOCIETA' AGRICOLA EWA SS GUSSAGO BS 30.000,00 40 Zona Svantaggiata

29 201901633714 STAGNOLI FRANCESCO DI OSCAR E FEDERICO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BAGOLINO BS 30.000,00 40 Zona Svantaggiata

30 201901510450 TURRINI MATTEO GARDONE V. T. BS 30.000,00 40 Zona Svantaggiata
31 201901627146 AGRITURISMO MUNT DE VOLT DI LONGONI MATTEO ZELBIO CO 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
32 201901636995 AZ. AGR. IL GIGLIO DI MASSETTI ANDREA PERTICA BASSA BS 30.000,00 39 Zona Svantaggiata

33 201901688456 AZIENDA AGRICOLA LA FENICE DI ALBIERO ELEONORA DESENZANO D/G BS 20.000,00 39 Altre zone

34 201901627235 AZIENDA OVICAPRINA PASSO DOPO PASSO DI RUGGERI MATTEO BAGOLINO BS 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
35 201901630564 DEL CURTO SILVIO PIURO SO 30.000,00 39 Area Interna
36 201901637561 FATTORIA IL RAGLIO DI PONZIO MARCO MONTALTO PAVESE PV 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
37 201901357506 FRUGONI GIULIO DAVIDE BRESCIA BS 20.000,00 39 Altre zone
38 201901596378 GRASSI ALESSIO PARRE BG 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
39 201901582685 RED COW DI TORETTI MASSIMO CENTRO VALLE INTELVI CO 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
40 201901623927 TAVASCI MANUEL ENZO GORDONA SO 30.000,00 39 Area Interna
41 201901631690 AZ. AGR. BAZZONI DI BERARDI FRANCESCO CETO BS 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
42 201901636866 AZ. AGR. PAGAOLA DI CHIAPPINI NICOLA SAVIORE DELL'ADAMELLO BS 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
43 201901547960 AZ. AGR. ROMANAGRI DI BIANCHI ROLANDO ROMANO BENIAMINO BERGAMO BG 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
44 201901634858 L'APE GOLOSA DI LIGUORE MARTINA ALBOSAGGIA SO 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
45 201901515599 NESA GIOVANNI TALAMONA SO 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
46 201901626293 RADIS DI BANA ALESSANDRO TIRANO SO 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
47 201901636146 ROVATI ALESSANDRO MONTU' BECCARIA PV 20.000,00 38 Zona Svantaggiata
48 201901626137 SOC. AGRICOLA SEMPLICE QUACK ABBIATEGRASSO MI 20.000,00 38 Altre Zone

49 201901631898 SOCIETA' AGRICOLA BETABIO S.S. DI CABRINI GABRIELE E MICHELA & C. SPIRANO BG 20.000,00 38 Altre zone

50 201901501122 SOCIETA' AGRICOLA MAPELLI S.S. CAMBIAGO MI 20.000,00 38 Altre Zone
51 201901636721 AZ. AGR. SAN SILVERIO DI CAVALLERI PAOLO ZAVATTARELLO PV 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
52 201901611617 AZIENDA AGRICOLA FABIO CUNEO MORNICO LOSANA PV 20.000,00 37 Altre Zone
53 201901601804 AZIENDA AGRICOLA LE PICCOLE MERAVIGLIE DI PESENTI ALICE SAN PELLEGRINO TERME BG 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
54 201901622114 BERTOCCHI ALBERTO MONTICHIARI BS 20.000,00 37 Altre zone
55 201901471529 BERTOLIO GABRIELE SCHIGNANO CO 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
56 201901628569 GREEN REBORN DI ALESSANDRO MANGILI BREMBATE DI SOPRA BG 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
57 201901460283 IMPRESA AGRICOLA TAGLIABUE ANDREA VERANO BRIANZA MB 20.000,00 37 Altre Zone
58 201901630773 PASTERIS RICCARDO MORTARA PV 20.000,00 37 Altre Zone
59 201901623709 PEVERELLI LUCA SORICO CO 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
60 201901628285 ZIBETTI DIEGO BRUMANO BG 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
61 201901632125 AZ. AGR. GREEN FIELDS DI LANATI DAVIDE VOGHERA PV 30.000,00 36 Zona Svantaggiata
62 201901634421 AZ.AGR. LA TERRA DI ALE DI ALESSIA CARNAZZA MONTESEGALE PV 30.000,00 36 Zona Svantaggiata
63 201901627024 AZIENDA AGRICOLA INVERNIZZI ALBERTO ALBAIRATE MI 20.000,00 36 Altre Zone

64 201901553354 AZIENDA ORTOFRUTTICOLA LA PERLA NATURA MEDITERRANEA DI ORLANDO 
LORENZO PREDORE BG 30.000,00 36 Zona Svantaggiata

65 201901609235 MARENZI GAVINA ZAVATTARELLO PV 20.000,00 36 Altre Zone

66 201901636290 SOCIETA' AGRICOLA SALT S.R.L. SCANZOROSCIATE/CENATE SOPRA BG 20.000,00 36 Altre zone

67 201901517255 AZIENDA AGRICOLA BORGO IL MEZZANINO DI ALMICI LORENZO SALO' BS 30.000,00 35 Zona Svantaggiata
68 201901633127 MAFFINA ENNORE TAVERNOLE SUL MELLA BS 30.000,00 35 Zona Svantaggiata
69 201901462965 ONOFRIO MARCO RODIGO MN 20.000,00 35 Altre Zone
70 201901634917 SINGH HARJINDER QUISTELLO MN 20.000,00 35 Altre Zone
71 201901533430 UNICA TERRA BIO DI RAIMONDI ANDREA GORGONZOLA MI 20.000,00 35 Altre Zone
72 201901577813 AGRIMIL DI MILESI MORRIS VERTOVA BG 30.000,00 34 Zona Svantaggiata
73 201901631587 AZ. AGR. AL BARCHETTO DI PIACENTINI DAVIDE CELLATICA BS 20.000,00 34 Altre zone
74 201901635681 AZIENDA FLOROVIVAISTA SAN MARCO DI RINALDI MARCO SARNICO BG 30.000,00 34 Zona Svantaggiata
75 201901628513 AGRICOLA ABBADINI GREEN HOUSE FARM DI ABBADINI DAVIDE GORNO BG 30.000,00 33 Zona Svantaggiata
76 201901633114 AZ. AGR. CHALET FALECCHIO DI CILIA MATTEO BERGAMO BG 30.000,00 33 Zona Svantaggiata
77 201901507642 AZIENDA AGRICOLA CORNARI MATTIA BARIANO BG 20.000,00 33 Altre zone
78 201901519731 AZIENDA AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI SIMONE TOMASELLI CALVISANO BS 20.000,00 33 Altre zone
79 201901631303 AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA DI MARIOTTI STEFANO PESSINA CREMONESE CR 20.000,00 33 Altre Zone
80 201901632730 BESCHI MONICA TORNATA CR 20.000,00 33 Altre Zone
81 201901580575 BOMBANA GIAN LUCA GUIDIZZOLO MN 20.000,00 33 Altre Zone
82 201901396497 CASELLA AMEDEO FRANCESCO PIETRA DE' GIORGI PV 20.000,00 33 Altre Zone
83 201901622952 CAVAGNOLI CLAUDIO ALFIANELLO BS 20.000,00 33 Altre zone
84 201901598642 CAVALLONI GIUSEPPE SAN ROCCO AL PORTO LO 20.000,00 33 Altre Zone
85 201901467492 CORTE FABBRI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BRONI PV 20.000,00 33 Altre Zone
86 201901622959 FERRARI STEFANO ALFIANELLO BS 20.000,00 33 Altre zone
87 201901631919 GRUMI CRISTIAN GAVARDO BS 20.000,00 33 Altre zone
88 201901554473 SOCIETA' AGRICOLA MANGIAVINI FRATELLI DANIELE E DAVIDE SS DELLO BS 20.000,00 33 Altre zone
89 201901635656 VICENZI FILIPPO POGGIO RUSCO MN 20.000,00 33 Altre Zone
90 201901622975 ZENUCCHINI DANIELE AZIENDA AGRICOLA MANERBIO BS 20.000,00 33 Altre zone
91 201901530679 AZIENDA AGRICOLA ASPERTI ROBERTO BOLGARE BG 20.000,00 32 Altre zone
92 201901626622 AZIENDA AGRICOLA IL NOCCIOLO DI COLOMBO LUCA. ALTA VALLE INTELVI CO 30.000,00 32 Zona Svantaggiata
93 201901552605 DOMINICI FRANCESCO TRAONA SO 30.000,00 32 Zona Svantaggiata
94 201901610085 MELCHIORI PAOLO MONZAMBANO MN 20.000,00 32 Altre Zone
95 201901459036 MIELE SUL SERIO DI CIRO ALBERINO ALBINO BG 30.000,00 32 Zona Svantaggiata
96 201901605513 SARTORI FABIO DESENZANO D/G BS 20.000,00 32 Altre zone
97 201901631786 VALZELLI NICOLA NUVOLENTO BS 20.000,00 32 Altre zone
98 201901630061 AZIENDA AGRICOLA PERLATI MATTEO POZZOLENGO BS 20.000,00 31 Altre zone
99 201901470072 BAGLIONI RICCARDO ADRO BS 20.000,00 31 Altre zone

100 201901606080 ORSINI CLAUDIO CALCINATO BS 20.000,00 31 Altre zone
101 201901623376 SOSSI FRANCESCO GOITO MN 20.000,00 31 Altre Zone
102 201901634420 AZ. AGR. CALATRONI MATTEO COLLI VERDI PV 30.000,00 30 Zona Svantaggiata
103 201901636741 AZ. AGR. CIELO E TERRA DI OZZIMO FRANCESCO SALERANO SUL LAMBRO LO 20.000,00 30 Altre Zone
104 201901630996 AZIENDA AGRICOLA BOSCHINI DI BOSCHINI NICOLO' LEVATE BG 20.000,00 30 Altre zone
105 201901596736 AZIENDA AGRICOLA IL CODIBUGNOLO DI CIABARRI ALESSANDRO PRATA CAMPORTACCIO SO 30.000,00 30 Area Interna
106 201901623419 AZIENDA AGRICOLA SAN ROCCO DI MASSARDI ANDREA PAITONE BS 30.000,00 30 Zona Svantaggiata
107 201901623692 BAIONI ALBERTO ARZAGO D'ADDA BG 20.000,00 30 Altre zone

Operazione 6.1.01 - III bando III periodo - Elenco delle domande con esito istruttorio positivo
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N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA

IMPORTO DEL 
PREMIO 

AMMISSIBILE (€)
PUNTEGGIO ZONA

108 201901636682 MUTTONI FRANCESCO FORTUNAGO PV 30.000,00 30 Zona Svantaggiata
109 201901625258 TREBO DAVID MONZAMBANO MN 20.000,00 30 Altre Zone
110 201901688455 AZIENDA AGRICOLA ANTICO GELSO DI TOZZO EMANUELE POZZOLENGO BS 20.000,00 29 Altre zone
111 201901630761 MIELORI DI BOTTA LORENZO LURATE CACCIVIO CO 20.000,00 29 Altre zone
112 201901630294 APICOLTURA LE ANTICHE COLOMBARE DI DALL'AGLIO STEFANO VIADANA MN 20.000,00 28 Altre Zone
113 201901553790 L'AUGUSTA DI GALIZIOLI RICCARDO VERDERIO LC 20.000,00 28 Altre Zone
114 201901493588 WEEDALOCA SOCIETA' AGRICOLA SOIANO DEL LAGO BS 20.000,00 28 Altre zone
115 201901628680 TAINO TREE DI TAINO ALESSANDRO FIESSE BS 20.000,00 26 Altre zone
116 201901635978 TONDI ANDREA MARCARIA MN 20.000,00 26 Altre Zone
117 201901518655 AZIENDA AGRICOLA SILVICOLTURALE BONAITI ANDREA OLGINATE LC 30.000,00 25 Zona Svantaggiata

TOTALE 2.980.000,00
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Allegato 5

N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA

IMPORTO DEL 
PREMIO 

AMMISSIBILE (€)
PUNTEGGIO ZONA

1 201901571230 AGRICOLA LA MORA DI LISA NEGRIN BODIO LOMNAGO VA 20.000,00 49 Altre zone
2 201901538682 AZIENDA AGRICOLA AL ROCH DI MAIOLANI AURORA CIVO SO 30.000,00 47 Zona Svantaggiata
3 201901634229 AZ. AGR. MASSARDI DI BONERA LAURA MURA BS 30.000,00 45 Zona Svantaggiata
4 201901633558 AZIENDA AGRICOLA NEW FARM DI SAVOLDELLI VALENTINA PISOGNE BS 30.000,00 45 Zona Svantaggiata
5 201901561599 LUSSANA MARCO LEFFE BG 30.000,00 45 Zona Svantaggiata
6 201901636850 TRIOLI GIULIA SAVIORE DELL'ADAMELLO BS 30.000,00 45 Zona Svantaggiata
7 201901457239 AZ. AGRICOLA UL GROSS DI ORSENIGO SILVIA LAGLIO CO 30.000,00 44 Zona Svantaggiata
8 201901624752 TRIONFINI FRANCESCO DOSSENA BG 30.000,00 44 Zona Svantaggiata
9 201901636909 AZ. AGR. LA CASA DEL LAMPONE DI VENER PALAHNIUK OKSANA SAMOLACO SO 30.000,00 43 Area Interna

10 201901596600 DELLA VALLE BARBARA SONDALO SO 30.000,00 43 Area Interna
11 201901634820 RIBOLI PIETRO BERZO SAN FERMO BG 30.000,00 43 Zona Svantaggiata
12 201901487369 AZIENDA AGRICOLA MALGA POF DI TURRINA ALESSANDRO PERTICA BASSA BS 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
13 201901633993 CAMPO PARADISO DI ALESSANDRA ROBERTI SALO' BS 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
14 201901626476 GOTTI SABRINA DOSSENA BG 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
15 201901626928 LA SORGENTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GRAVEDONA E UNITI CO 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
16 201901631483 QUISTI FARM DI QUISTINI DAVIDE OLTRE IL COLLE BG 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
17 201901628038 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LO ZAFFERINO CUNARDO VA 30.000,00 42 Zona Svantaggiata
18 201901623867 AZ. AGRICOLA BORDESSA CROSTA LORENZO STAZZONA CO 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
19 201901631850 AZIENDA AGRICOLA GIUPPONI FARM DI GIUPPONI ERICH SAN PELLEGRINO TERME BG 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
20 201901631412 BERTONI MARCO COSTA VOLPINO BG 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
21 201901566534 DI LIETO EMILY ANNE LISA BORGORATTO MORMOROLO PV 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
22 201901622963 KUMARI RAJNEESH VOLONGO CR 20.000,00 41 Altre Zone
23 201901628707 MALVESTITI MARZIA NEMBRO BG 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
24 201901636946 NABONI MAURIZIO COSTA VOLPINO BG 30.000,00 41 Zona Svantaggiata
25 201901565843 LICINI YLENIA ALZANO LOMBARDO BG 30.000,00 40 Zona Svantaggiata
26 201901472113 RAINERI LORENZO ERBUSCO BS 20.000,00 40 Altre zone
27 201901568149 ROSSETTI MICOL CISERANO PV 30.000,00 40 Zona Svantaggiata
28 201901632209 SOCIETA' AGRICOLA EWA SS GUSSAGO BS 30.000,00 40 Zona Svantaggiata

29 201901633714 STAGNOLI FRANCESCO DI OSCAR E FEDERICO SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA BAGOLINO BS 30.000,00 40 Zona Svantaggiata

30 201901510450 TURRINI MATTEO GARDONE V. T. BS 30.000,00 40 Zona Svantaggiata
31 201901627146 AGRITURISMO MUNT DE VOLT DI LONGONI MATTEO ZELBIO CO 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
32 201901636995 AZ. AGR. IL GIGLIO DI MASSETTI ANDREA PERTICA BASSA BS 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
33 201901688456 AZIENDA AGRICOLA LA FENICE DI ALBIERO ELEONORA DESENZANO D/G BS 20.000,00 39 Altre zone
34 201901627235 AZIENDA OVICAPRINA PASSO DOPO PASSO DI RUGGERI MATTEO BAGOLINO BS 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
35 201901630564 DEL CURTO SILVIO PIURO SO 30.000,00 39 Area Interna
36 201901637561 FATTORIA IL RAGLIO DI PONZIO MARCO MONTALTO PAVESE PV 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
37 201901357506 FRUGONI GIULIO DAVIDE BRESCIA BS 20.000,00 39 Altre zone
38 201901596378 GRASSI ALESSIO PARRE BG 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
39 201901582685 RED COW DI TORETTI MASSIMO CENTRO VALLE INTELVI CO 30.000,00 39 Zona Svantaggiata
40 201901623927 TAVASCI MANUEL ENZO GORDONA SO 30.000,00 39 Area Interna
41 201901631690 AZ. AGR. BAZZONI DI BERARDI FRANCESCO CETO BS 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
42 201901636866 AZ. AGR. PAGAOLA DI CHIAPPINI NICOLA SAVIORE DELL'ADAMELLO BS 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
43 201901547960 AZ. AGR. ROMANAGRI DI BIANCHI ROLANDO ROMANO BENIAMINO BERGAMO BG 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
44 201901634858 L'APE GOLOSA DI LIGUORE MARTINA ALBOSAGGIA SO 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
45 201901515599 NESA GIOVANNI TALAMONA SO 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
46 201901626293 RADIS DI BANA ALESSANDRO TIRANO SO 30.000,00 38 Zona Svantaggiata
47 201901636146 ROVATI ALESSANDRO MONTU' BECCARIA PV 20.000,00 38 Zona Svantaggiata
48 201901626137 SOC. AGRICOLA SEMPLICE QUACK ABBIATEGRASSO MI 20.000,00 38 Altre Zone

49 201901631898 SOCIETA' AGRICOLA BETABIO S.S. DI CABRINI GABRIELE E MICHELA & C. SPIRANO BG 20.000,00 38 Altre zone

50 201901501122 SOCIETA' AGRICOLA MAPELLI S.S. CAMBIAGO MI 20.000,00 38 Altre Zone
51 201901636721 AZ. AGR. SAN SILVERIO DI CAVALLERI PAOLO ZAVATTARELLO PV 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
52 201901611617 AZIENDA AGRICOLA FABIO CUNEO MORNICO LOSANA PV 20.000,00 37 Altre Zone
53 201901601804 AZIENDA AGRICOLA LE PICCOLE MERAVIGLIE DI PESENTI ALICE SAN PELLEGRINO TERME BG 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
54 201901622114 BERTOCCHI ALBERTO MONTICHIARI BS 20.000,00 37 Altre zone
55 201901471529 BERTOLIO GABRIELE SCHIGNANO CO 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
56 201901628569 GREEN REBORN DI ALESSANDRO MANGILI BREMBATE DI SOPRA BG 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
57 201901460283 IMPRESA AGRICOLA TAGLIABUE ANDREA VERANO BRIANZA MB 20.000,00 37 Altre Zone
58 201901630773 PASTERIS RICCARDO MORTARA PV 20.000,00 37 Altre Zone
59 201901623709 PEVERELLI LUCA SORICO CO 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
60 201901628285 ZIBETTI DIEGO BRUMANO BG 30.000,00 37 Zona Svantaggiata
61 201901632125 AZ. AGR. GREEN FIELDS DI LANATI DAVIDE VOGHERA PV 30.000,00 36 Zona Svantaggiata
62 201901634421 AZ.AGR. LA TERRA DI ALE DI ALESSIA CARNAZZA MONTESEGALE PV 30.000,00 36 Zona Svantaggiata
63 201901627024 AZIENDA AGRICOLA INVERNIZZI ALBERTO ALBAIRATE MI 20.000,00 36 Altre Zone

64 201901553354 AZIENDA ORTOFRUTTICOLA LA PERLA NATURA MEDITERRANEA DI 
ORLANDO LORENZO PREDORE BG 30.000,00 36 Zona Svantaggiata

65 201901609235 MARENZI GAVINA ZAVATTARELLO PV 20.000,00 36 Altre Zone

66 201901636290 SOCIETA' AGRICOLA SALT S.R.L. SCANZOROSCIATE/CENATE 
SOPRA

BG 20.000,00 36 Altre zone

67 201901517255 AZIENDA AGRICOLA BORGO IL MEZZANINO DI ALMICI LORENZO SALO' BS 30.000,00 35 Zona Svantaggiata
68 201901633127 MAFFINA ENNORE TAVERNOLE SUL MELLA BS 30.000,00 35 Zona Svantaggiata
69 201901462965 ONOFRIO MARCO RODIGO MN 20.000,00 35 Altre Zone
70 201901634917 SINGH HARJINDER QUISTELLO MN 20.000,00 35 Altre Zone
71 201901533430 UNICA TERRA BIO DI RAIMONDI ANDREA GORGONZOLA MI 20.000,00 35 Altre Zone
72 201901577813 AGRIMIL DI MILESI MORRIS VERTOVA BG 30.000,00 34 Zona Svantaggiata
73 201901631587 AZ. AGR. AL BARCHETTO DI PIACENTINI DAVIDE CELLATICA BS 20.000,00 34 Altre zone
74 201901635681 AZIENDA FLOROVIVAISTA SAN MARCO DI RINALDI MARCO SARNICO BG 30.000,00 34 Zona Svantaggiata
75 201901628513 AGRICOLA ABBADINI GREEN HOUSE FARM DI ABBADINI DAVIDE GORNO BG 30.000,00 33 Zona Svantaggiata
76 201901633114 AZ. AGR. CHALET FALECCHIO DI CILIA MATTEO BERGAMO BG 30.000,00 33 Zona Svantaggiata
77 201901507642 AZIENDA AGRICOLA CORNARI MATTIA BARIANO BG 20.000,00 33 Altre zone
78 201901519731 AZIENDA AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI SIMONE TOMASELLI CALVISANO BS 20.000,00 33 Altre zone
79 201901631303 AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA DI MARIOTTI STEFANO PESSINA CREMONESE CR 20.000,00 33 Altre Zone
80 201901632730 BESCHI MONICA TORNATA CR 20.000,00 33 Altre Zone
81 201901580575 BOMBANA GIAN LUCA GUIDIZZOLO MN 20.000,00 33 Altre Zone
82 201901396497 CASELLA AMEDEO FRANCESCO PIETRA DE' GIORGI PV 20.000,00 33 Altre Zone
83 201901622952 CAVAGNOLI CLAUDIO ALFIANELLO BS 20.000,00 33 Altre zone
84 201901598642 CAVALLONI GIUSEPPE SAN ROCCO AL PORTO LO 20.000,00 33 Altre Zone
85 201901467492 CORTE FABBRI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BRONI PV 20.000,00 33 Altre Zone
86 201901622959 FERRARI STEFANO ALFIANELLO BS 20.000,00 33 Altre zone
87 201901631919 GRUMI CRISTIAN GAVARDO BS 20.000,00 33 Altre zone
88 201901554473 SOCIETA' AGRICOLA MANGIAVINI FRATELLI DANIELE E DAVIDE SS DELLO BS 20.000,00 33 Altre zone
89 201901635656 VICENZI FILIPPO POGGIO RUSCO MN 20.000,00 33 Altre Zone
90 201901622975 ZENUCCHINI DANIELE AZIENDA AGRICOLA MANERBIO BS 20.000,00 33 Altre zone
91 201901530679 AZIENDA AGRICOLA ASPERTI ROBERTO BOLGARE BG 20.000,00 32 Altre zone
92 201901626622 AZIENDA AGRICOLA IL NOCCIOLO DI COLOMBO LUCA. ALTA VALLE INTELVI CO 30.000,00 32 Zona Svantaggiata
93 201901552605 DOMINICI FRANCESCO TRAONA SO 30.000,00 32 Zona Svantaggiata
94 201901610085 MELCHIORI PAOLO MONZAMBANO MN 20.000,00 32 Altre Zone
95 201901459036 MIELE SUL SERIO DI CIRO ALBERINO ALBINO BG 30.000,00 32 Zona Svantaggiata
96 201901605513 SARTORI FABIO DESENZANO D/G BS 20.000,00 32 Altre zone
97 201901631786 VALZELLI NICOLA NUVOLENTO BS 20.000,00 32 Altre zone
98 201901630061 AZIENDA AGRICOLA PERLATI MATTEO POZZOLENGO BS 20.000,00 31 Altre zone
99 201901470072 BAGLIONI RICCARDO ADRO BS 20.000,00 31 Altre zone

100 201901606080 ORSINI CLAUDIO CALCINATO BS 20.000,00 31 Altre zone

Operazione 6.1.01 - III bando III periodo - Elenco delle domande ammesse a finanziamento
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N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA

IMPORTO DEL 
PREMIO 

AMMISSIBILE (€)
PUNTEGGIO ZONA

101 201901623376 SOSSI FRANCESCO GOITO MN 20.000,00 31 Altre Zone
102 201901634420 AZ. AGR. CALATRONI MATTEO COLLI VERDI PV 30.000,00 30 Zona Svantaggiata
103 201901636741 AZ. AGR. CIELO E TERRA DI OZZIMO FRANCESCO SALERANO SUL LAMBRO LO 20.000,00 30 Altre Zone
104 201901630996 AZIENDA AGRICOLA BOSCHINI DI BOSCHINI NICOLO' LEVATE BG 20.000,00 30 Altre zone
105 201901596736 AZIENDA AGRICOLA IL CODIBUGNOLO DI CIABARRI ALESSANDRO PRATA CAMPORTACCIO SO 30.000,00 30 Area Interna
106 201901623419 AZIENDA AGRICOLA SAN ROCCO DI MASSARDI ANDREA PAITONE BS 30.000,00 30 Zona Svantaggiata
107 201901623692 BAIONI ALBERTO ARZAGO D'ADDA BG 20.000,00 30 Altre zone
108 201901636682 MUTTONI FRANCESCO FORTUNAGO PV 30.000,00 30 Zona Svantaggiata
109 201901625258 TREBO DAVID MONZAMBANO MN 20.000,00 30 Altre Zone
110 201901688455 AZIENDA AGRICOLA ANTICO GELSO DI TOZZO EMANUELE POZZOLENGO BS 20.000,00 29 Altre zone
111 201901630761 MIELORI DI BOTTA LORENZO LURATE CACCIVIO CO 20.000,00 29 Altre zone
112 201901630294 APICOLTURA LE ANTICHE COLOMBARE DI DALL'AGLIO STEFANO VIADANA MN 20.000,00 28 Altre Zone
113 201901553790 L'AUGUSTA DI GALIZIOLI RICCARDO VERDERIO LC 20.000,00 28 Altre Zone
114 201901493588 WEEDALOCA SOCIETA' AGRICOLA SOIANO DEL LAGO BS 20.000,00 28 Altre zone
115 201901628680 TAINO TREE DI TAINO ALESSANDRO FIESSE BS 20.000,00 26 Altre zone
116 201901635978 TONDI ANDREA MARCARIA MN 20.000,00 26 Altre Zone
117 201901518655 AZIENDA AGRICOLA SILVICOLTURALE BONAITI ANDREA OLGINATE LC 30.000,00 25 Zona Svantaggiata

TOTALE € 2.980.000,00
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D.d.u.o. 12 novembre 2020 - n. 13774
Proroga termini di scadenza per la conclusione dell’investimento 
e l’avvio di produzione ex art. b.1 Bando REAttivi contro il 
COVID – «Riconversione e ampliamento attività produttive 
per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) 
e dispositivi medici  (DM) per gestire l’emergenza sanitaria 
COVID19» (d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ 

DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE
Viste:

•	La legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività», 
in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di  crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale  della Lombardia, tra cui age-
volazioni consistenti in misure volte a  sostenere la liqui-
dità delle imprese lombarde, attraverso l’erogazione  di 
incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra 
forma di  intervento finanziario, individuati rispetto alle 
dimensioni di impresa,  con particolare attenzione alle 
microimprese;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la compe-
tenza ad  individuare azioni, categorie di destinatari e 
modalità attuative per il  perseguimento delle finalità 
previste dalla legge;

•	la legge regionale 26 ottobre 2020 n. 21 che innova l’art. 
2 della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per 
la ripresa economica» prevedendo al comma 5 che «agli 
oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finan-
ziarie previste dalla presente legge, stimati per l’anno 2020 
in euro 10.000.000,00 si provvede mediante incremento del-
le risorse stanziate alla missione 14 ‘Sviluppo economico e 
competitività’, programma 01 ‘Industria, PMI e artigianato’, 
rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 ‘Spese in 
conto capitale’ e per euro 2.000.000,00 al titolo 1 «Spese 
correnti», con corrispondente complessiva diminuzione di 
euro 10.000.000,00 della missione 01 ‘Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di controllo’, programma 03 ‘Gestio-
ne economica, finanziaria, programmazione, provveditora-
to’ – Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle 
spese del bilancio 2020-2022.»

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64;

Richiamati: 

•	la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112 «Interventi a sostegno del-
la ripresa economica e per la gestione dell’emergenza da 
COVID-19 – Agevolazioni alle imprese per la produzione di 
dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali 
e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo 
attività 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. 
XI/2731 del 23 dicembre 2019» che ha approvato i criteri 
per l’assegnazione delle agevolazioni per la produzione di 
dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale 
per far fronte all’emergenza da COVID-19 di cui all’articolo 
2 della l.r. 9/2020;

•	la d.g.r. 9 giugno 2020 n. XI/3216, che, conseguentemente 
alla decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con 
cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del 
Regime Quadro della disciplina per gli Aiuti di Stato con-
tenuto nel D.L. 19 maggio 2020 n. 34 con le vigenti dispo-
sizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, 
ha integrato la richiamata D.G.R. 5 maggio 2020 n. 3112, 
inquadrando la misura nel Regime Temporaneo per le mi-
sure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione 
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i.; 

•	il d.d.g. 24 giugno 2020 n. 7424 che approva l’incarico a 
Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica per il bando attua-
tivo della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112, finalizzato 
alla concessione per la produzione di dispositivi medici e 
dispositivi di protezione individuali;

•	il d.d.u.o 26 giugno 2020 n.  7528 che approva, in attua-
zione dei criteri applicativi di cui alla d.g.r. 5 maggio 2020 
n. 3112 come integrata dalla d.g.r. 9 giugno 2020 n. 3216, 
il bando REAttivi contro il COVID – Riconversione e Amplia-

mento Attività produttive per la produzione di dispositivi di 
protezione individuale (DPI) e dispositivi medici  (DM) per 
gestire l’emergenza sanitaria Covid 19», di cui all’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con d.d.u.o. 30 ottobre 2020 n. 13025 «Attua-
zione d.g.r. 26 ottobre 2020 n. 3717 – Rimodulazione dotazione 
finanziaria del Bando REAttivi contro il COVID» si stabilisce:

•	di rideterminare in € 8.000.000 la dotazione finanziaria del 
bando REAttvi contro il Covid di cui al richiamato d.d.u.o. 26 
giugno 2020 n. 7528, stanziata sul capitolo 14.01.203.14325; 

•	di suddividerla tra le due macrotipologie di dispositivi nella 
misura di:

 − € 6.500.000 per i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
 − € 1.500.000 per i Dispositivi Medici 

con la possibilità di riutilizzare, alla data di chiusura dello 
sportello, le eventuali risorse residue sulle due dotazioni, per 
l’erogazione delle agevolazioni spettanti alle richieste rite-
nute ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse, 
indistintamente dalla macrotipologia di dispositivi prodotti;

•	di prevedere un overbooking del 25% della dotazione finan-
ziaria di € 8.000.000 il cui utilizzo è subordinato all’effettiva 
destinazione delle risorse mediante apposita delibera di 
Giunta; 

Richiamato il d.d.u.o. 12 ottobre 2020 n. 12004 che proroga al 
13 novembre 2020, ore 12:00 il termine di chiusura dello sportello 
per la presentazione delle domande; 

Rilevato che l’Allegato A del d.d.u.o 26 giugno 2020 n. 7528 
«Bando REAttivi contro il COVID» - art. B.1 «Caratteristiche dell’a-
gevolazione« - prevede al 4° capoverso che «Non si riconosce 
alcun contributo nel caso l’investimento si completi o la produ-
zione si avvii oltre i 90 giorni dalla data di pubblicazione del ban-
do» (1 luglio 2020);

Valutata l’opportunità, alla luce della proroga del termine di 
chiusura dello sportello al 13 novembre 2020, di prolungare an-
che la decorrenza del termine finale per la chiusura degli investi-
menti e di avvio della produzione posticipandolo anch’esso al 
13 novembre 2020; 

Ritenuto, nel contempo, di confermare integralmente le re-
stanti parti dell’Allegato A d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528, ban-
do REAttivi cntro il Covid;

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

Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia – www.bandi.regione.lom-
bardia.it. 

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011 n. 1, «Regolamento di 
Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed 
integrazioni»;

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

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

•	la d.g.r. 4 aprile 2018 n. Xl/5 «l provvedimento organizzativo 
2018» che  istituisce la Direzione Generale Sviluppo Econo-
mico;

•	la d.g.r. 28 giugno 2018 n. 294 «IV Provvedimento Organizza-
tivo 2018» con il  quale Enrico Capitanio è stato nominato 
Dirigente della UO Competitività  delle filiere e del contesto 
territoriale;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate
1. di prorogare al 13 novembre 2020 la decorrenza del termine 

finale per la chiusura degli investimenti e di avvio della produ-
zione di cui all’art. B.1 4° capoverso del Bando REAttivi contro il 
COVID;

2. di confermare integralmente le restanti parti dell’Allegato A 
d.d.u.o. n. 26 giugno 2020 n. 7528; 

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, 
soggetto gestore del bando e ad ARIA SpA per gli adempimenti 
conseguenti;

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

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

Il dirigente
Enrico Capitanio

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 9 novembre 2020 - n. 13546
Programma di cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 
2014-2020. Presa d’atto delle decisioni assunte dal comitato 
direttivo in merito ai seguenti progetti finanziati con il secondo 
avviso : esclusione del beneficiario Iescum progetto ID. 
1518338, acronimo AUTISMO; modifica del budget svizzero dei 
progetti ID. 1569849 acronimo ACCORDIAMOCI, ID. 1569821 
acronimo REACTION E ID. 1510020 acronimo C4C - CITY FOR 
CARE; rinuncia del progetto ID. 1584229 acronimo IRON PACT

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA 

DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA
Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) all’obiettivo di cooperazione territoriale 
europea;

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore delle crescita 
e dell’occupazione»;

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizio-
ni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•	il Regolamento  (UE) n.  1407 del 18 dicembre 2013 relati-
vo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de 
minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cu-
mulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali bene-
ficiari che svolgono attività economica;

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e 
agli artt. 20, 53 e 55;

•	il decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro na-
zionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 
6, della legge 24 dicembre 2012»; 

•	il decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 «Tracciati re-
lativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazio-
nale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazio-
ne per l’interoperabilità con i sistemi informatici»; 

•	la d.g.r. del 5 settembre 2014 n. X/2335 relativa alla presa 
d’atto della comunicazione del Presidente Maroni, di con-
certo con l’assessore Garavaglia, avente oggetto: «Pro-
gramma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 
2014-2020» – approvato dal Comitato di Sorveglianza del 
10 settembre 2014; 

•	la decisione di esecuzione C(2015) 9108 del 9 dicembre 
2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato 
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A 
Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma); 

•	la d.g.r. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa 
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione 
Europea relativamente al Programma e all’approvazione 
della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 9 della direttiva VAS 
42/2001/CE; 

•	le d.g.r. n. 5302 del 13 giugno 2016, d.g.r. n. 6229 del 20 feb-
braio 2017, d.g.r. n. 396 del 2 agosto 2018, d.d.g. n. 14006 
del 2 ottobre 2018, d.g.r. n. 802 del 19 novembre 2018, d.g.r. 
n. 885 del 26 novembre 2018, d.g.r. n. 887 del 26 novembre 
2018, d.g.r. n. 1408 del 25 marzo 2019, d.g.r. n. 2096 del 9 set-
tembre 2019, d.g.r. n. 2299 del 28 ottobre 2019, d.g.r. n. 3091 
del 5 maggio 2020, d.g.r n. 3384 del 20 luglio 2020, d.g.r. 
n.  3511 del 5 agosto 2020 e d.g.r. n.  3750 del 30 ottobre 
2020 con le quali sono stati istituiti ed in seguito rimodulati 
i capitoli di entrata e di spesa necessari allo stanziamento 
delle risorse del Programma;

•	il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Programma-
zione e Gestione Finanziaria di Regione Lombardia n. 5133 
del 9 maggio 2017 con il quale sono state accertare le quo-
te FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 
2023 e 2024, in riferimento alla programmazione della spe-
sa e fino a concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;

•	la nota prot. A1.2018.0002273 del 4 gennaio 2018 con cui 
l’Autorità di Audit del Programma ha inviato il parere e la 
relazione di conformità favorevoli alla designazione dell’Au-
torità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del Pro-
gramma;

•	il decreto n. 460 del 17 gennaio 2018 a firma del Segretario 
Generale di Regione Lombardia di Designazione dell’Auto-
rità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Program-
ma Interreg V-A Italia-Svizzera;

•	il decreto dell’Autorità di Gestione (di seguito, AdG) n. 1667 
del 9 marzo 2016 e il decreto dell’AdG n. 4200 del 12 mag-
gio 2016 con i quali si è provveduto ad istituire il Comitato 
di Sorveglianza e ad individuare i nominativi dei membri 
del Comitato di Sorveglianza, così come designati dai sog-
getti italiani e svizzeri a ciò deputati; in seguito, con i decre-
ti dell’AdG n. 13489 del 19 dicembre 2016, n. 5270 del 11 
maggio 2017, n. 6996 del 14 giugno 2017, n. 15324 del 1 
dicembre 2017, n. 16212 del 15 dicembre 2017, n. 6302 del 
7 maggio 2018, n. 9160 del 22 giugno 2018, n. 9873 del 6 lu-
glio 2018, n. 10706 del 23 luglio 2018, n. 717 del 22 gennaio 
2019, n. 3448 del 14 marzo 2019, n. 8508 del 13 giugno 2019, 
n. 11995 del 12 agosto 2019, n. 19002 del 20 dicembre 2019, 
n. 1011 del 30 gennaio 2020, n. 1705 del 13 febbraio 2020, 
n. 4207 del 6 aprile 2020, n. 4269 del 7 aprile 2020, n. 8684 
del 20 luglio 2020, n. 9785 del 12 agosto 2020 e n. 13083 
del 2 novembre 2020 è stato aggiornato il sopra richiamato 
decreto n. 4200 del 12 maggio 2016, provvedendo alle so-
stituzioni e alle correzioni dei nominativi resesi nel frattempo 
necessarie a seguito di specifiche comunicazioni dei sog-
getti italiani e svizzeri a ciò preposti;

•	il decreto dell’AdG n. 5650 del 16 giugno 2016 di presa d’at-
to delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma nella seduta del 25 maggio 2016, nell’ambito 
del quale è stato approvato il Regolamento interno del Co-
mitato di Sorveglianza, che prevede, fra le altre cose:

 − all’art. 4, primo comma, punto 2, che il Comitato di Sor-
veglianza esamina eventuali problemi significativi ri-
scontrati e propone misure atte alla loro risoluzione;

 − all’art. 5, primo comma, che al Comitato Direttivo viene 
demandata la valutazione delle proposte progettuali, 
in applicazione delle modalità e dei criteri stabiliti dallo 
stesso Comitato di Sorveglianza, e l’approvazione della 
graduatoria di finanziamento;

 − all’art. 5, secondo comma, che nel caso in cui il Comita-
to Direttivo non raggiunga il consenso sull’approvazio-
ne della graduatoria per la selezione dei progetti, di tale 
decisione viene investito il Comitato di Sorveglianza;

•	i decreti n. 12790 del 1 dicembre 2016, n. 4417 del 18 aprile 
2017, n. 11777 del 28 settembre 2017, n. 15309 del 1 dicem-
bre 2017, n. 5087 del 10 aprile 2018, n. 714 del 22 gennaio 
2019, n.  3452 del 14 marzo 2019, n.  11992 del 12 agosto 
2019, n. 4267 del 7 aprile 2020, n. 6209 del 26 maggio 2020, 
n. 8683 del 20 luglio 2020 e n. 11775 del 7 ottobre 2020 con 
i quali è stato costituito e in seguito aggiornato il Segretaria-
to Congiunto del Programma;

•	i decreti n. 16892 del 22 dicembre 2017, n. 9708 del 3 luglio 
2018, n. 4722 del 4 aprile 2019, n. 19110 del 23 dicembre 
2019 e n.  6448 del 3 giugno 2020 con cui l’AdG ha ap-
provato e aggiornato il Sistema di Gestione e Controllo del 
Programma;

•	il decreto dell’AdG n. 9248 del 25 giugno 2019 di presa d’at-
to delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma, nella seduta del 24 gennaio 2019, con il quale, 
approvati i documenti a tal fine predisposti, si è provveduto 
all’apertura del secondo Avviso del Programma, con una 
dotazione finanziaria complessiva ammontante alla totali-
tà della dotazione residua disponibile sugli Assi 3, 4 e 5 (al 
netto dello spostamento dall’Asse 5 ad Asse 2 richiesto alla 
Commissione Europea, come dettagliati in premessa), di 
cui € 17.518.755,88 per parte italiana e CHF 9.945.528,00, 
dettagliandoli per Asse, e disponendo che i termini di pre-
sentazione delle proposte dalle ore 12.00 di mercoledì 26 
giugno 2019 alle ore 12.00 di giovedì 31 ottobre 2019 me-
diante l’esclusivo utilizzo del Sistema informativo SiAge;
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•	il decreto dell’AdG n. 7636 del 29 giugno 2020 di presa d’at-
to delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo il 4 giugno 
2020 e di approvazione degli esiti delle attività istruttorie 
condotte sulle n. 22 proposte progettuali presentate sugli 
Assi 3, 4 e 5 a valere sul Secondo Avviso pubblico e in par-
ticolare:

 − n.  21 proposte progettuali ammissibili (specificate 
nell’allegato 2 del suddetto decreto n. 7636/2020);

 − n. 1 proposta progettuale non ammissibile (specificata 
nell’allegato 3 del suddetto decreto n. 7636/2020);

 − n. 7 proposte progettuali escluse dal finanziamento per 
punteggio fase strategica e/o operativa inferiore alls 
oglia minima necessaria (specificate nell’allegato 4 del 
suddetto decreto n. 7636/2020);

 − n. 14 progetti ammessi e finanziabili (specificati nell’al-
legato 5 al suddetto decreto n. 7636/2020)

•	demandando a successivi atti dell’Autorità di Gestione del 

Programma l’impegno delle risorse a favore dei capofila ita-
liani dei n. 14 progetti ammessi e finanziabili;

Preso atto che:
1)  il Comitato Direttivo, nella seduta del 26 ottobre 2020, ha 

approvato all’unanimità le seguenti modifiche progettua-
li, riportate anche nell’Allegato 1 al presente decreto di cui 
forma parte integrante e sostanziale:

•	Progetto id. 1569849, acronimo ACCORDIAMOCI
Al fine di allineare quanto riportato nell’Allegato 5 del de-
creto n. 7636 del 29 giugno 2020 a quanto presente nel si-
stema informativo SIAGE e riportato nella Convenzione fra 
l’AdG e il capofila italiano per l’attribuzione del contributo 
pubblico, sottoscritta in data 14 ottobre 2020, l’autofinanzia-
mento del capofila svizzero viene incrementato di CHF 0,20. 
Il piano finanziario del progetto risulta, pertanto, così 
modificato:

Progetto id. 1569849, acronimo ACCORDIAMOCI – piano finanziario originale

ASSE ACRONIMO
ID PRATI-

CA
PARTNER

CONTRIBUTO 
APPROVATO 

AUTOFINAN-
ZIAMENTO 

APPROVATO 

BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

APPROVATO 

% (INTEN-
SITA' di 

contribu-
to)

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849

Fondazione Casa di 
Riposo Città di Chiavenna 
O.N.L.U.S. - Chiavenna (SO)

€ 203.872,50 € 35.977,50 € 239.850,00 85,00%

Comunità Montana 
Valchiavenna - Chiaven-

na (SO)
€ 161.680,80 € 0,00 € 161.680,80 100,00%

Comune di Piuro (SO) € 140.466,00 € 0,00 € 140.466,00 100,00%

Centro Sanitario Bregaglia - 
Bregaglia (GR)

CHF 8.750,00
(cantonale CHF 
8.750,00 + fede-
rale CHF 0,00) 

CHF 26.256,00 CHF 35.006,00

Progetto id. 1569849, acronimo ACCORDIAMOCI – piano finanziario modificato

ASSE ACRONIMO
ID PRATI-

CA
PARTNER

CONTRIBUTO 
APPROVATO

AUTOFINAN-
ZIAMENTO 

APPROVATO

BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO 
APPROVATO

% (INTEN-
SITA' di 

contributo)

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849

Fondazione Casa di Ri-
poso Città di Chiavenna 

O.N.L.U.S. - Chiaven-
na (SO)

€ 203.872,50 € 35.977,50 € 239.850,00 85,00%

Comunità Montana 
Valchiavenna - Chiaven-

na (SO)
€ 161.680,80 € 0,00 € 161.680,80 100,00%

Comune di Piuro (SO) € 140.466,00 € 0,00 € 140.466,00 100,00%

Centro Sanitario Brega-
glia - Bregaglia (GR)

CHF 8.750,00 
(cantonale 

CHF 8.750,00 
+ federale 
CHF 0,00)

CHF 26.256,20 CHF 35.006,20

•	progetto id. 1569821, acronimo REACTION
Il partner Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana ha comunicato la rinuncia al finanziamento.

Stante la disponibilità del capofila svizzero a proseguire le 
attività anche nonostante la modifica della compagine el-
vetica, il progetto non decade.
Il piano finanziario del progetto risulta, pertanto, così 
modificato:

Progetto id. 1569821, acronimo REACTION – piano finanziario originale

ASSE ACRONIMO
ID PRATI-

CA
PARTNER

CONTRIBUTO 
APPROVATO 

AUTOFINANZIA-
MENTO APPRO-

VATO 

BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO 
APPROVATO 

% (INTENSITA' 
di contributo)

ASSE 4 REACTION 1569821

Università del Piemonte Orientale 
- Vercelli

€ 105.777,32 € 0,00 € 105.777,32 100,00%

Azienda Sanitaria Locale Vercelli € 140.087,40 € 0,00 € 140.087,40 100,00%

Azienda Sanitaria Locale Novara € 162.019,36 € 0,00 € 162.019,36 100,00%

Università degli Studi di Torino - 
Torino

€ 60.865,47 € 0,00 € 60.865,47 100,00%

ALVAD - Associazione Locarnese 
e Valmaggese di Assistenza e 
cura a Domicilio - Locarno (TI)

CHF 60.000,00 
(cantonale 

CHF 60,000,00 
+ federale 

0,00) 

CHF 181.891,00 CHF 241.891,00
Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana - Man-
no (TI)
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Progetto id. 1569821, acronimo REACTION – piano finanziario modificato

ASSE ACRONIMO ID PRATI-
CA PARTNER CONTRIBUTO 

APPROVATO

AUTOFINAN-
ZIAMENTO 

APPROVATO

BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

APPROVATO

% (INTEN-
SITA' di 

contribu-
to)

ASSE 4 REACTION 1569821

Università del Piemonte 
Orientale - Vercelli € 105.777,32 € 0,00 € 105.777,32 100,00%

Azienda Sanitaria Loca-
le Vercelli € 140.087,40 € 0,00 € 140.087,40 100,00%

Azienda Sanitaria Loca-
le Novara € 162.019,36 € 0,00 € 162.019,36 100,00%

Università degli Studi di 
Torino - Torino € 60.865,47 € 0,00 € 60.865,47 100,00%

ALVAD - Associazione 
Locarnese e Valmagge-
se di Assistenza e cura 

a Domicilio - Locar-
no (TI)

CHF 0,00 CHF 
181.891,00

CHF 
181.891,00

Scuola Universitaria Pro-
fessionale della Svizzera 

Italiana - Manno (TI)
0,00 0,00 0,00

•	progetto id. 1510020, acronimo C4C - City for Care 
L’autofinanziamento del capofila e dei partner svizzeri viene 
rimodulato passando da CHF 128.550,00 a CHF 103.508,68; 

conseguentemente, anche il budget totale svizzero diminui-
sce da CHF 192.785,00 a CHF 167.743,68.
Il piano finanziario del progetto risulta, pertanto, così 
modificato:

Progetto id. 1510020, acronimo C4C - City for Care – piano finanziario originale

ASSE ACRONIMO ID PRATICA PARTNER
CONTRIBUTO 
APPROVATO 

AUTOFINANZIAMEN-
TO APPROVATO 

BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO 
APPROVATO 

% (INTEN-
SITA' di 

contributo)

ASSE 4
C4C - City 
for Care

1510020

CRAMS (Centro ricerca arte musi-
ca spettacolo società cooperati-

va) – Lecco
€ 390.757,72 € 68.957,24 € 459.714,96 85,00%

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Lecco 

€ 149.946,84 € 0,00 € 149.946,84 100,00%

Università degli Studi di Pavia - 
Pavia

€ 59.548,09 € 0,00 € 59.548,09 100,00%

Agenzia di Tutela della Salute della 
Brianza - Lecco

€ 98.031,00 € 0,00 € 98.031,00 100,00%

Associazione assistenza e cura 
a domicilio Mendrisiotto e Basso 

Ceresio - Mendrisio (TI) CHF 64.235,00 
(cantonale CHF 
64.235,00 + fede-

rale CHF 0,00)

CHF 128.550,00 CHF 192.785,00Ente Case Anziani Mendrisiotto - 
Mendrisio (TI)

Comune di Mendrisio - Mendri-
sio (TI)

Progetto id. 1510020, acronimo C4C - City for Care – piano finanziario modificato

ASSE ACRONIMO ID PRATICA PARTNER
CONTRIBUTO 
APPROVATO

AUTOFINAN-
ZIAMENTO 

APPROVATO

BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO 
APPROVATO

% (INTENSITA' 
di contributo)

ASSE 4
C4C - City for 

Care
1510020

CRAMS (Centro ricerca arte 
musica spettacolo società 

cooperativa) – Lecco
€ 390.757,72 € 68.957,24 € 459.714,96 85,00%

Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Lecco

€ 149.946,84 € 0,00 € 149.946,84 100,00%

Università degli Studi di 
Pavia - Pavia

€ 59.548,09 € 0,00 € 59.548,09 100,00%

Agenzia di Tutela della Salu-
te della Brianza - Lecco

€ 98.031,00 € 0,00 € 98.031,00 100,00%

Associazione assistenza 
e cura a domicilio Men-
drisiotto e Basso Ceresio 

- Mendrisio (TI)

CHF 64.235,00 
(cantonale 

CHF 64.235,00 
+ federale 
CHF 0,00)

CHF 103.508,68 CHF 167.743,68
Ente Case Anziani Mendri-

siotto - Mendrisio (TI)

Comune di Mendrisio - 
Mendrisio (TI)

2)  il Comitato Direttivo, con procedura scritta apertasi il 29 
ottobre 2020 e terminata il 9 novembre 2020, ha approva-
to all’unanimità la seguente modifica progettuale, riporta-
ta anche nell’Allegato 2 al presente decreto di cui forma 
parte integrante e sostanziale:

•	progetto id. 1518338, acronimo AUTISMO

A seguito delle verifiche svolte dall’Autorità di Gestione in 
merito alla veridicità delle autodichiarazioni rese dai part-
ner in fase di domanda, si è accertato quanto dichiarato 
dall’associazione IESCUM S.R.L., impresa sociale, al punto 
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n. 9 della Dichiarazione D06 non è risultato veritiero e, per-
tanto, stante la previsione dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, 
secondo cui qualora «emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», il 
suddetto partner non è ammesso al finanziamento per 
mancanza di possesso dei requisiti previsti nel Secondo Av-
viso del Programma.

Vista la nuova situazione partenariale l’AdG ha richiesto 
al capofila (prot. V1.2020.0040792 del 22 ottobre 2020) di 
rimodulare il progetto al netto del contributo originariamen-
te assegnato al partner IESCUM S.R.L.; il capofila e i partner 
di progetto, a fronte di un minor contributo finanziario, han-
no comunque garantito parte delle attività previste. 

Il piano finanziario del progetto risulta, pertanto, così 
modificato:

Progetto id. 1518338, acronimo AUTISMO - Piano finanziario originale

ASSE ACRONIMO ID PRATICA PARTNER
CONTRIBUTO 
APPROVATO 

AUTOFINANZIA-
MENTO APPRO-

VATO 

BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO APPRO-

VATO 

% (INTENSITA' 
di contributo)

ASSE 4 AUTISMO 1518338

Fondazione Bellora O.N.L.U.S. - 
Gallarate (VA)

€ 455.902,82 € 80.453,44 € 536.356,26 85,00%

IESCUM S.r.l. Impresa Sociale - 
Milano

€ 124.832,70 € 22.029,30 € 146.862,00 85,00%

Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale della Valle Olona - Busto 

Arsizio (VA)
€ 118.695,00 € 0,00 € 118.695,00 100,00%

Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana - Manno (TI) CHF 13.546,00 

(cantonale CHF 
13.546,00 + fede-

rale CHF 0,00)

CHF 27.092,00 CHF 40.638,00
Fondazione AUTISMO RISORSE E 
SVILUPPO e creazione di ambiti 
curativi ed educativi (ARES) - 

Giubiasco (TI)

Progetto id. 1518338, acronimo AUTISMO - Piano finanziario modificato

ASSE ACRONIMO ID PRATICA PARTNER
CONTRIBUTO 
APPROVATO

AUTOFINANZIA-
MENTO APPRO-

VATO

BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO 
APPROVATO

% (INTENSITA' 
di contributo)

ASSE 4 AUTISMO 1518338

Fondazione Bellora O.N.L.U.S. 
- Gallarate (VA)

€ 455.902,82 € 80.453,44 € 536.356,26 85,00%

IESCUM S.r.l. Impresa Sociale 
- Milano

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Valle Olona - 

Busto Arsizio (VA)
€ 118.695,00 € 0,00 € 118.695,00 100,00%

Scuola Universitaria Profes-
sionale della Svizzera Italiana 

- Manno (TI)
CHF 13.546,00 

(cantonale 
CHF 13.546,00 
+ federale CHF 

0,00)

CHF 27.092,00 CHF 40.638,00Fondazione AUTISMO RISOR-
SE E SVILUPPO e creazione di 
ambiti curativi ed educativi 

(ARES) - Giubiasco (TI)

3)  con lettera del 6 novembre 2020 – acquisita agli atti - il Sin-
daco del Comune di Luino, capofila italiano del progetto 
id. 1584229, acronimo IRON PACT, ha rinunciato al contri-
buto concesso con il sopracitato decreto n. 7636/2020.
Conseguentemente, il progetto id. 1584229, acronimo 
IRON PACT, è decaduto e non più finanziabile, come ripor-

tato nell’Allegato 3 al presente decreto di cui forma parte 
integrante e sostanziale.
Il piano finanziario del progetto risulta, pertanto, così 
modificato:

Progetto id. 1584229, acronimo IRON PACT - Piano finanziario originale

ASSE ACRONIMO ID PRATICA PARTNER
CONTRIBUTO 
APPROVATO 

AUTOFINANZIA-
MENTO 

APPROVATO 

BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO 
APPROVATO 

% (INTENSITA' di 
contributo)

ASSE 3 IRON PACT 1584229

Comune di Luino (VA) € 1.116.289,00 € 0,00 € 1.116.289,00 100,00%

Comune Gambarogno - 
Canton Ticino, Svizzera

CHF 32.650,00 
(cantonale 

CHF 16.325,00 
+ federale CHF 

16.325,00)

CHF 32.650,00 CHF 65.300,00 
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Progetto id. 1584229, acronimo IRON PACT - Piano finanziario modificato

ASSE ACRONIMO ID PRATICA PARTNER
CONTRIBUTO 
APPROVATO 

AUTOFINANZIAMEN-
TO APPROVATO 

BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO 
APPROVATO 

% (INTEN-
SITA' di 

contributo)

ASSE 3 IRON PACT 1584229

Comune di Luino (VA) € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

Comune Gambarogno - Can-
ton Ticino, Svizzera

CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00 

Ritenuto che, al fine di semplificare e rendere maggiormente 
fruibile l’elenco dei progetti, completo delle compagini e dei da-
ti finanziari aggiornati, è opportuno integrare in un’unica tabella 
onnicomprensiva tutti i progetti approvati sul secondo Avviso del 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera (Alle-
gato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to,) aggiornando con le modifiche sopra descritte l’Allegato 5 
del decreto n. 7636 del 29 giugno 2020;

Verificato che:

•	ai sensi del Decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 
sopra citato, l’AdG del Programma, quale soggetto conce-
dente, è tenuta a inserire, tramite apposita procedura infor-
matica, nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato i dati rela-
tivi all’aiuto prima della concessione dello stesso, nonché 
ad indicare espressamente l’avvenuto inserimento delle 
informazioni nei provvedimenti di concessione;

•	nessuno dei beneficiari delle modifiche progettuali sopra 
elencate rientra nelle previsioni del sopra richiamato Decre-
to M.I.S.E. e, pertanto, non è necessario provvedere all’ag-
giornamento delle informazioni già inserite all’approvazio-
ne del decreto n. 7636/2020 richieste nel Registro nazionale 
degli Aiuto di Stato (R.N.A.) e che, di conseguenza, relativa-
mente ai soggetti in aiuto, non sono stati stati rilasciati ulte-
riori appositi codici concessione R.N.A. – C.O.R. o C.O.VAR.;

•	al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa, i 
suddetti codici riportati nell’Allegato 4, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, sono i medesimi 
già riportati riportati nell’Allegato 5 al sopra richiamato de-
creto n. 7636/2020;

Preso atto che i capitoli del bilancio regionale appositamen-
te istituiti e rimodulati con la d.g.r. n. 5302 del 13 giugno 2016, 
d.g.r. n. 6229 del 20 febbraio 2017, d.g.r. n. 396 del 2 agosto 2018, 
d.d.g. n. 14006 del 2 ottobre 2018, d.g.r. n. 802 del 19 novembre 
2018, d.g.r. n. 885 del 26 novembre 2018, d.g.r. n. 887 del 26 no-
vembre 2018, d.g.r. n. 1408 del 25 marzo 2019, d.g.r. n. 2096 del 
9 settembre 2019, d.g.r. n. 2299 del 28 ottobre 2019, d.g.r. n. 3091 
del 5 maggio 2020, d.g.r n. 3384 del 20 luglio 2020, d.g.r. n. 3511 
del 5 agosto 2020 e d.g.r. n. 3750 del 30 ottobre 2020, presenta-
no la necessaria disponibilità;

Sottolineato che l’obbligazione giuridica nei confronti dei 
beneficiari di progetto non sorge all’approvazione del presente 
atto, bensì soltanto all’avvenuta sottoscrizione della Convenzio-
ne tra i capofila italiani di progetto e l’AdG del Programma, il 
cui modello è stato approvato con il sopra richiamato decreto 
n. 9248/2019;

Dato atto che gli impegni contabili per ciascun progetto sa-
ranno assunti dall’AdG del Programma, con propri atti, successi-
vi all’esito delle verifiche propedeutiche alla firma delle Conven-
zioni con i capofila italiani di progetto;

Attestato che il presente provvedimento rispetta i termini pro-
cedimentali definiti dalla normativa nazionale ed europea, non-
ché dalle modalità per lo svolgimento, la gestione e l’attuazio-
ne del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 
2014-2020, dai documenti attuativi, approvati dagli organismi 
di gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, Comi-
tato Direttivo) e, in particolare, dal Secondo Avviso pubblico 
per la presentazione dei progetti e dall’Allegato 12 al decreto 
n. 9248/2019 (Metodologia e criteri di selezione);

Stabilito inoltre, di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul BURL e sul sito del Programma http://interreg-ita-
liasvizzera.eu;

Stabilito altresì che si procederà alla pubblicazione dell’e-
lenco dei beneficiari ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013 nonché sul sito del Programma http://interreg-
italiasvizzera.eu secondo quanto disposto dall’art. 115 del Rego-
lamento (UE) n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII;

Dato atto che ai fini dell’emanazione del presente decreto e 
dei relativi allegati sono stati rispettati tutti gli adempimenti pre-
visti dalla normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di 

cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e successivo regola-
mento n. 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.; 

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e 
dell’XI Legislatura di regione Lombardia;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X e dell’XI Legi-
slatura ed in particolare:

•	la d.g.r. n. 3990 del 4 agosto 2015 («XIII Provvedimento Orga-
nizzativo 2015») che attribuisce le funzioni di Autorità di Ge-
stione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia–
Svizzera alla Struttura «Cooperazione Territoriale Europea» 
della U.O. «Relazioni internazionali e coordinamento Pro-
grammi Europei di Cooperazione Territoriale» della Direzione 
Generale Presidenza Area Relazioni esterne, internazionali 
e comunicazione», con decorrenza dal 15 settembre 2015;

•	la d.g.r. n.  4933 del 14 marzo 2016 («II Provvedimento Or-
ganizzativo 2016») che attribuisce le funzioni di Autorità di 
Gestione del Programma di cooperazione Interreg V A Ita-
lia–Svizzera alla Struttura «Autorità di gestione del Program-
ma di cooperazione Italia–Svizzera» della U.O. «Relazioni 
internazionali e coordinamento Programmi Europei di Co-
operazione Territoriale» della Direzione Generale Presidenza 
Area Relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunica-
zione», con decorrenza dal 15 marzo 2016;

•	la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 («II Provvedimento Orga-
nizzativo 2018») con la quale la Struttura Autorità di Gestio-
ne del Programma di cooperazione Italia–Svizzera è stata 
assegnata alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e 
Piccoli Comuni;

•	la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 («IV Provvedimento Or-
ganizzativo 2018») con la quale la Struttura «Autorità di 
Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia-Svizzera» è stata ridenominata nel seguente modo: 
«Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione tran-
sfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione 
Elvetica ed i Cantoni»;

•	la d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018 («V Provvedimento Orga-
nizzativo 2018») con la quale per la Struttura «Autorità di 
Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed 
i Cantoni» viene confermata l’assegnazione alla Direzione 
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni e ne viene 
prorogato il relativo incarico dirigenziale ad Enzo Galbiati 
per 3 anni a partire dal 15 settembre 2018;

•	la d.g.r. n. 1574 del 19 aprile 2019 («III Provvedimento Orga-
nizzativo 2019») con la quale è stata disposta la ridenomi-
nazione della Struttura Autorità di Gestione del programma 
di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e rapporti 
con la Confederazione Elvetica ed i cantoni in Struttura 
Autorità di Gestione del Programma di cooperazione tran-
sfrontaliera Italia-Svizzera, senza variazione dell’incarico in 
essere;

DECRETA
1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integran-

te e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato Di-

rettivo nella seduta del 26 ottobre 2020, riportate nell’Allegato 1 
al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, 
relativamente alle modifiche descritte in narrativa dei progetti:

•	id. 1569849, acronimo ACCORDIAMOCI;

•	id. 1569821, acronimo REACTION;

•	id. 1510020, acronimo C4C - City for Care;
3. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato Diretti-

vo con procedura scritta apertasi il 29 ottobre 2020 e terminata il 
9 novembre 2020, riportate nell’Allegato 2 al presente decreto di 
cui forma parte integrante e sostanziale, relativamente alle mo-
difiche descritte in narrativa del progetto id. 1518338, acronimo 
AUTISMO;

http://interreg-italiasvizzera.eu
http://interreg-italiasvizzera.eu
http://interreg-italiasvizzera.eu
http://interreg-italiasvizzera.eu
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4. di prendere atto che a seguito della nota del 6 novembre 
2020, con cui il capofila italiano ha rinunciato al contributo con-
cesso con il sopracitato decreto n. 7636/2020, e conseguente-
mente, il progetto id. 1584229, acronimo IRON PACT, è decaduto 
e non più finanziabile, come riportato nell’Allegato 3 al presente 
decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;

5. di approvare conseguentemente i nuovi piani finanziari dei 
progetti elencati ai punti 2, 3 e 4 che precedono, modificati co-
me descritto in narrativa;

6. di approvare – quale parte integrante del presente provve-
dimento ed a modifica dell’Allegato 5 del decreto n. 7636 del 29 
giugno 2020 – l’Allegato 4 – Elenco onnicomprensivo dei proget-
ti approvati relativamente al secondo Avviso del Programma di 
Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera;

7. di dare atto che ai fini dell’emanazione del presente decre-
to e dei relativi allegati sono stati rispettati tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, 
di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e successivo rego-
lamento numero 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

8. di provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 contestualmente all’adozione del 
presente provvedimento; 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito del Programma http://www.interreg-italiasvizzera.
eu;

L’autorità di gestione del
programma di cooperazione

Interreg v-A Italia-Svizzera 2014-2020
Il dirigente

Enzo Galbiati

——— • ———

http://www.interreg-italiasvizzera.eu
http://www.interreg-italiasvizzera.eu
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DETTAGLIO PARTNER

ASSE ACRONIMO ID PRATICA Valutazione 
Strategica

Valutazione 
Operativa Complessivo Esito istruttoria PARTNER CODICE CAR CODICE COR CONTRIBUTO 

RICHIESTO  
AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA  

BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO % (INTENSITA'  di contributo) CONTRIBUTO APPROVATO AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO 
BUDGET TOTALE DI 

PROGETTO APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo) FINANZIAMENTO 
CANTONALE FINANZIAMENTO FEDERALE CONTRIBUTO RICHIESTO AUTOFINANZIAMENTO 

INSERITO IN DOMANDA  BUDGET TOTALE % (INTENSITA'  di 
contributo)

FINANZIAMENTO 
CANTONALE FINANZIAMENTO FEDERALE CONTRIBUTO APPROVATO AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO 
BUDGET TOTALE 

APPROVATO 

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

CRAMS (Centro ricerca arte musica spettacolo società cooperativa) – Lecco n.p. n.p. € 390.757,72 € 68.957,24 € 459.714,96 85,00% € 390.757,72 € 68.957,24 € 459.714,96 85,00%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco n.p. n.p. € 149.946,84 -€                                     € 149.946,84 100,00% € 149.946,84 -€                                    € 149.946,84 100,00%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

Università degli Studi di Pavia - Pavia n.p. n.p. € 59.548,09 -€                                     € 59.548,09 100,00% € 59.548,09 -€                                    € 59.548,09 100,00%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza - Lecco n.p. n.p. € 98.031,00 -€                                     € 98.031,00 100,00% € 98.031,00 -€                                    € 98.031,00 100,00%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

Associazione assistenza e cura a domicilio Mendrisiotto e Basso Ceresio - 
Mendrisio (TI)

n.p. n.p. 49,98%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

Ente Case Anziani Mendrisiotto - Mendrisio (TI) n.p. n.p.

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato Comune di Mendrisio - Mendrisio (TI) n.p. n.p.

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Università del Piemonte Orientale - Vercelli n.p. n.p. € 105.777,32 € 0,00 € 105.777,32 100,00% € 105.777,32 € 0,00 € 105.777,32 100,00%

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Azienda Sanitaria Locale Vercelli n.p. n.p. € 140.087,40 € 0,00 € 140.087,40 100,00% € 140.087,40 € 0,00 € 140.087,40 100,00%

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Azienda Sanitaria Locale Novara n.p. n.p. € 162.019,36 € 0,00 € 162.019,36 100,00% € 162.019,36 € 0,00 € 162.019,36 100,00%

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Università degli Studi di Torino - Torino n.p. n.p. € 60.865,47 € 0,00 € 60.865,47 100,00% € 60.865,47 € 0,00 € 60.865,47 100,00%

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

ALVAD - Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio - 
Locarno (TI)

n.p. n.p. 50,00% CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 181.891,00 CHF 181.891,00

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (TI) n.p. n.p.

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849 112,00 25,80 137,80 Ammesso e 
finanziato

Fondazione Casa di Riposo Città di Chiavenna O.N.L.U.S. - Chiavenna (SO) n.p. n.p. € 203.872,50 € 35.977,50 € 239.850,00 85,00% € 203.872,50 € 35.977,50 € 239.850,00 85,00%

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849 112,00 25,80 137,80 Ammesso e 
finanziato

Comunità Montana Valchiavenna - Chiavenna (SO) n.p. n.p. € 161.680,80 € 0,00 € 161.680,80 100,00% € 161.680,80 € 0,00 € 161.680,80 100,00%

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849 112,00 25,80 137,80 Ammesso e 
finanziato

Comune di Piuro (SO) n.p. n.p. € 140.466,00 € 0,00 € 140.466,00 100,00% € 140.466,00 € 0,00 € 140.466,00 100,00%

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849 112,00 25,8 137,80 Ammesso e 
finanziato

Centro Sanitario Bregaglia - Bregaglia (GR) n.p. n.p. 8.750,00 CHF                      - CHF                                     8.750,00 CHF                      26.256,20 CHF                    CHF                   35.006,20 25,00% CHF 8.750,00 CHF 0,00 CHF 8.750,00 CHF 26.256,20 CHF 35.006,20

Secondo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020  
(decreto n. 9248 del 25 giugno 2019)

Allegato 1 - Progetti modificati dal Comitato Direttivo nella seduta del 26 ottobre 2020

DETTAGLIO PUNTEGGIO VALUTAZIONE DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO ITALIA DATI FINANZIARI APPROVATI ITALIA DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO SVIZZERA DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO APPROVATO SVIZZERA

90.945,65 CHF                    90.945,65 CHF                    181.891,30 CHF                  181.891,30 CHF                  CHF                 363.782,60 

CHF 64.235,00 CHF 0,00 CHF 167.743,68CHF 64.235,00 CHF 103.508,6864.234,92 CHF                    64.234,92 CHF                    128.469,84 CHF                  128.550,00 CHF                  257.019,84 CHF                  



Serie Ordinaria n. 47 - Martedì 17 novembre 2020

– 106 – Bollettino Ufficiale

DETTAGLIO PARTNER

ASSE ACRONIMO ID PRATICA Valutazione 
Strategica

Valutazione 
Operativa Complessivo Esito istruttoria PARTNER CODICE CAR CODICE COR CONTRIBUTO 

RICHIESTO  
AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA  

BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO % (INTENSITA'  di contributo) CONTRIBUTO APPROVATO AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO 
BUDGET TOTALE DI 

PROGETTO APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo) FINANZIAMENTO 
CANTONALE FINANZIAMENTO FEDERALE CONTRIBUTO RICHIESTO AUTOFINANZIAMENTO 

INSERITO IN DOMANDA  BUDGET TOTALE % (INTENSITA'  di 
contributo)

FINANZIAMENTO 
CANTONALE FINANZIAMENTO FEDERALE CONTRIBUTO APPROVATO AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO 
BUDGET TOTALE 

APPROVATO 

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128,00 23,20 151,20 Ammesso e 
finanziato

Fondazione Bellora O.N.L.U.S. - Gallarate (VA) n.p. n.p. € 455.902,82 € 80.453,44 € 536.356,26 85,00% € 455.902,82 € 80.453,44 € 536.356,26 85,00%

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128 23,2 151,2 Ammesso e 
finanziato

IESCUM S.r.l. Impresa Sociale - Milano n.p. n.p. € 124.832,70 € 22.029,30 € 146.862,00 85,00% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128 23,2 151,2 Ammesso e 
finanziato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona - Busto Arsizio (VA) n.p. n.p. € 118.695,00 -€                                     € 118.695,00 100,00% € 118.695,00 -€                                    € 118.695,00 100,00%

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128 23,2 151,2 Ammesso e 
finanziato

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (TI) n.p. n.p. 50,00%

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128,00 23,20 151,20 Ammesso e 
finanziato

Fondazione AUTISMO RISORSE E SVILUPPO e creazione di ambiti curativi ed 
educativi (ARES) - Giubiasco (TI)

n.p. n.p.

Secondo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020  
(decreto n. 9248 del 25 giugno 2019)

Allegato 2 - Progetti modificati dal Comitato Direttivo nella consultazione scritta 29 ottobre 2020 - 9 novembre 2020

DETTAGLIO PUNTEGGIO VALUTAZIONE DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO ITALIA DATI FINANZIARI APPROVATI ITALIA DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO SVIZZERA DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO APPROVATO SVIZZERA

CHF 0,00 CHF 13.546,00 CHF 27.092,00CHF 13.546,00 CHF 40.638,0013.546,30 CHF                    13.546,30 CHF                    27.092,60 CHF                    CHF                   27.092,60 CHF                   54.185,20 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Martedì 17 novembre 2020

– 107 –

DETTAGLIO PARTNER

ASSE ACRONIMO ID PRATICA Valutazione 
Strategica

Valutazione 
Operativa Complessivo Esito istruttoria PARTNER CODICE CAR CODICE COR CONTRIBUTO 

RICHIESTO  
AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA  

BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO % (INTENSITA'  di contributo) CONTRIBUTO APPROVATO AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO 
BUDGET TOTALE DI 

PROGETTO APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo) FINANZIAMENTO 
CANTONALE FINANZIAMENTO FEDERALE CONTRIBUTO RICHIESTO AUTOFINANZIAMENTO 

INSERITO IN DOMANDA  BUDGET TOTALE % (INTENSITA'  di 
contributo)

FINANZIAMENTO 
CANTONALE FINANZIAMENTO FEDERALE CONTRIBUTO APPROVATO AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO 
BUDGET TOTALE 

APPROVATO 

ASSE 3 IRON PACT 1584229 114,00 27,20 141,20 Ammesso e 
finanziato

Comune di Luino (VA) n.p. n.p. 1.116.289,00 €      - €                                            1.116.289,00 €                   100,00% - €                                          - €                                          - €                                          0,00%

ASSE 3 IRON PACT 1584229 114,00 27,20 141,20 Ammesso e 
finanziato

Comune Gambarogno - Canton Ticino, Svizzera n.p. n.p. 16.325,00 CHF                    16.325,00 CHF                    32.650,00 CHF                    32.650,00 CHF                    CHF                   65.300,00 50,00% CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00

Secondo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020  
(decreto n. 9248 del 25 giugno 2019)

Allegato 3 - Rinuncia progetto id. 1584229, acronimo IRON PACT

DETTAGLIO PUNTEGGIO VALUTAZIONE DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO ITALIA DATI FINANZIARI APPROVATI ITALIA DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO SVIZZERA DATI FINANZIARI DOMANDA DI CONTRIBUTO APPROVATO SVIZZERA
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DETTAGLIO PARTNER

ASSE ACRONIMO ID PRATICA Valutazione 
Strategica

Valutazione 
Operativa Complessivo Esito istruttoria PARTNER CODICE CAR CODICE COR CONTRIBUTO 

RICHIESTO  
AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA  

BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO % (INTENSITA'  di contributo) CONTRIBUTO APPROVATO AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO 
BUDGET TOTALE DI 

PROGETTO APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo) FINANZIAMENTO 
CANTONALE FINANZIAMENTO FEDERALE CONTRIBUTO RICHIESTO AUTOFINANZIAMENTO 

INSERITO IN DOMANDA  BUDGET TOTALE 
% (INTENSITA'  di 

contributo)
FINANZIAMENTO 

CANTONALE FINANZIAMENTO FEDERALE CONTRIBUTO APPROVATO AUTOFINANZIAMENTO 
APPROVATO 

BUDGET TOTALE 
APPROVATO 

ASSE 3 Omni-BUS 4.0 1524918 125,50 25,20 150,70 Ammesso e 
finanziato

Provincia di Sondrio, Direzione Trasporti n.p. n.p. 80.000,00 €            80.000,00 €                         100,00% 80.000,00 €                         80.000,00 €                         100,00%

ASSE 3 Omni-BUS 4.0 1524918 125,50 25,20 150,70 Ammesso e 
finanziato

Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio - Sondrio n.p. n.p. 716.470,01 €         €                                           - 716.470,01 €                       100,00% 716.470,01 €                       €                                         - 716.470,01 €                       100,00%

ASSE 3 Omni-BUS 4.0 1524918 125,50 25,20 150,70 Ammesso e 
finanziato

Regione Lombardia, Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - 
Milano

n.p. n.p. 80.000,00 €            €                                           - 80.000,00 €                         100,00% 80.000,00 €                         €                                         - 80.000,00 €                         100,00%

ASSE 3 Omni-BUS 4.0 1524918 125,50 25,20 150,70 Ammesso e 
finanziato

Comune di Livigno - Livigno (SO) n.p. n.p. 300.000,00 €         €                                           - 300.000,00 €                       100,00% 300.000,00 €                       €                                         - 300.000,00 €                       100,00%

ASSE 3 Omni-BUS 4.0 1524918 125,50 25,20 150,70 Ammesso e 
finanziato

Cantone dei Grigioni - Svizzera n.p. n.p. 23.750,00 CHF                    23.750,00 CHF                    47.500,00 CHF                    47.500,00 CHF                    CHF                   95.000,00 50,00% CHF 23.750,00 CHF 0,00 CHF 23.750,00 CHF 71.250,00 CHF 95.000,00

ASSE 3 LIVELINESS 1529987 111,50 26,20 137,70 Ammesso e 
finanziato

Comune di Sondrio n.p. n.p. 484.620,00 €         €                                           - 484.620,00 €                       100,00% 484.620,00 €                       €                                         - 484.620,00 €                       100,00%

ASSE 3 LIVELINESS 1529987 111,50 26,20 137,70 Ammesso e 
finanziato

Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Sondrio n.p. n.p. 164.820,00 €         €                                           - 164.820,00 €                       100,00% 164.820,00 €                       €                                         - 164.820,00 €                       100,00%

ASSE 3 LIVELINESS 1529987 111,50 26,20 137,70 Ammesso e 
finanziato

E-VAI S.r.l. - Como 13137 2104665 161.555,89 €         28.509,86 €                           190.065,75 €                       85,00% 159.952,44 €                       30.113,31 €                         190.065,75 €                       84,16%

ASSE 3 LIVELINESS 1529987 111,50 26,20 137,70 Ammesso e 
finanziato

Fondazione Politecnico di Milano - Milano n.p. n.p. 135.375,00 €         €                                           - 135.375,00 €                       100,00% 135.375,00 €                       €                                         - 135.375,00 €                       100,00%

ASSE 3 LIVELINESS 1529987 111,50 26,20 137,70 Ammesso e 
finanziato

Politecnico di Milano - Lecco n.p. n.p. 135.051,40 €         €                                           - 135.051,40 €                       100,00% 135.051,40 €                       €                                         - 135.051,40 €                       100,00%

ASSE 3 LIVELINESS 1529987 111,50 26,20 137,70 Ammesso e 
finanziato

ANCI Lombardia, Dipartimento Europa-Cooperazione Internazionale - Milano n.p. n.p. 62.115,00 €            €                                           - 62.115,00 €                         100,00% 62.115,00 €                         €                                         - 62.115,00 €                         100,00%

ASSE 3 LIVELINESS 1529987 111,50 26,20 137,70 Ammesso e 
finanziato

Repower AG - (GR) n.p. n.p. 50,00%

ASSE 3 LIVELINESS 1529988 111,50 26,20 137,70 Ammesso e 
finanziato

Regione Bernina - Cantone Grigioni n.p. n.p.

ASSE 3 UN, DUE, TRESA 1570965 133,00 22,80 155,80 Ammesso e 
finanziato

Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) n.p. n.p. 1.000.000,00 €      - €                                            1.000.000,00 €                   100,00% 1.000.000,00 €                   - €                                          1.000.000,00 €                   100,00%

ASSE 3 UN, DUE, TRESA 1570965 133,00 22,80 155,80 Ammesso e 
finanziato

Comune di Ponte Tresa - (TI) n.p. n.p. 50,00%

ASSE 3 UN, DUE, TRESA 1570965 133,00 22,80 155,80 Ammesso e 
finanziato

Fondazione Malcantone - Caslano Ticino (TI) n.p. n.p.

ASSE 3 IRON PACT 1584229 114,00 27,20 141,20 Ammesso e 
finanziato

Comune di Luino (VA) n.p. n.p. 1.116.289,00 €      - €                                            1.116.289,00 €                   100,00% - €                                          - €                                          - €                                          0,00%

ASSE 3 IRON PACT 1584229 114,00 27,20 141,20 Ammesso e 
finanziato

Comune Gambarogno - Canton Ticino, Svizzera n.p. n.p. 16.325,00 CHF                    16.325,00 CHF                    32.650,00 CHF                    32.650,00 CHF                    CHF                   65.300,00 50,00% CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00

ASSE 4 WAW 1418951 111,50 29,30 140,80 Ammesso e 
finanziato

Il Sentiero Società Cooperativa Sociale - Merate (LC)Merate (LC) n.p. n.p. € 322.957,51 € 56.992,50 € 379.950,01 85,00% € 289.809,34 € 51.142,82 € 340.952,16 85,00%

ASSE 4 WAW 1418951 111,50 29,30 140,80 Ammesso e 
finanziato

La Clessidra Società Cooperativa Sociale - Castellanza (VA) n.p. n.p. € 144.500,00 € 25.500,00 € 170.000,00 85,00% € 144.500,00 € 25.500,00 € 170.000,00 85,00%

ASSE 4 WAW 1418951 111,50 29,30 140,80 Ammesso e 
finanziato

Emmaus Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. - Novara n.p. n.p. € 69.761,20 € 12.310,80 € 82.072,00 85,00% € 69.761,20 € 12.310,80 € 82.072,00 85,00%

ASSE 4 WAW 1418951 111,50 29,30 140,80 Ammesso e 
finanziato

Istituto per la Ricerca Sociale Società Cooperativa - Milano 13137 2066279 € 35.700,00 € 6.300,00 € 42.000,00 85,00% € 35.700,00 € 6.300,00 € 42.000,00 85,00%

ASSE 4 WAW 1418951 111,50 29,30 140,80 Ammesso e 
finanziato

Comune di Monza (MB) n.p. n.p. € 30.000,00 -€                                     € 30.000,00 100,00% € 30.000,00 -€                                    € 30.000,00 100,00%

ASSE 4 WAW 1418951 111,50 29,30 140,80 Ammesso e 
finanziato

Formazione Inserimento Lavorativo Orientamento Servizi Società Cooperativa - 
Novara

n.p. n.p. € 58.650,00 € 10.350,00 € 69.000,00 85,00% € 58.650,00 € 10.350,00 € 69.000,00 85,00%

ASSE 4 WAW 1418951 111,50 29,30 140,80 Ammesso e 
finanziato

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano n.p. n.p. € 35.700,00 € 6.300,00 € 42.000,00 85,00% € 35.700,00 € 6.300,00 € 42.000,00 85,00%

ASSE 4 WAW 1418951 111,50 29,30 140,80 Ammesso e 
finanziato

Glab Sagl - Chiasso (TI) n.p. n.p. 49,83%

ASSE 4 WAW 1418951 111,50 29,30 140,80 Ammesso e 
finanziato

Clinica Santa Croce SA - Orselina (TI) n.p. n.p.

ASSE 4 InterACTIVE-HD 
2.0

1441882 133,00 25,40 158,40 Ammesso e 
finanziato

Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco n.p. n.p. 501.802,00€        -€                                     501.802,00 €                       100,00% 501.802,00€                     -€                                    501.802,00 €                       100,00%

ASSE 4 InterACTIVE-HD 
2.0

1441882 133,00 25,40 158,40 Ammesso e 
finanziato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario - Sondrio n.p. n.p. 49.770,72€          -€                                     49.770,72 €                         100,00% 49.770,72€                       -€                                    49.770,72 €                         100,00%

ASSE 4 InterACTIVE-HD 
2.0

1441882 133,00 25,40 158,40 Ammesso e 
finanziato

ASST dei Sette Laghi - Varese n.p. n.p. 93.590,00€          -€                                     93.590,00 €                         100,00% 93.590,00€                       -€                                    93.590,00 €                         100,00%

ASSE 4 InterACTIVE-HD 
2.0

1441882 133,00 25,40 158,40 Ammesso e 
finanziato

Fondazione Politecnico di Milano - Milano n.p. n.p. 87.750,00€          -€                                     87.750,00 €                         100,00% 87.750,00€                       -€                                    87.750,00 €                         100,00%

ASSE 4 InterACTIVE-HD 
2.0

1441882 133,00 25,40 158,40 Ammesso e 
finanziato

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana - Como n.p. n.p. 76.100,00€          76.100,00 €                         100,00% 76.100,00€                       76.100,00 €                         100,00%

ASSE 4 InterACTIVE-HD 
2.0

1441882 133,00 25,40 158,40 Ammesso e 
finanziato

Ente Ospedaliero Cantonale - (TI) n.p. n.p. 50,00%

ASSE 4 InterACTIVE-HD 
2.0

1441882 133,00 25,40 158,40 Ammesso e 
finanziato

Kantonsspital Graubünden - (GR) n.p. n.p.

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

CRAMS (Centro ricerca arte musica spettacolo società cooperativa) – Lecco n.p. n.p. € 390.757,72 € 68.957,24 € 459.714,96 85,00% € 390.757,72 € 68.957,24 € 459.714,96 85,00%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco n.p. n.p. € 149.946,84 -€                                     € 149.946,84 100,00% € 149.946,84 -€                                    € 149.946,84 100,00%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

Università degli Studi di Pavia - Pavia n.p. n.p. € 59.548,09 -€                                     € 59.548,09 100,00% € 59.548,09 -€                                    € 59.548,09 100,00%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza - Lecco n.p. n.p. € 98.031,00 -€                                     € 98.031,00 100,00% € 98.031,00 -€                                    € 98.031,00 100,00%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato

Associazione assistenza e cura a domicilio Mendrisiotto e Basso Ceresio - 
Mendrisio (TI)

n.p. n.p. 49,98%

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato Ente Case Anziani Mendrisiotto - Mendrisio (TI) n.p. n.p.

ASSE 4 C4C - City for Care 1510020 128,50 28,80 157,30 Ammesso e 
finanziato Comune di Mendrisio - Mendrisio (TI) n.p. n.p.

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128,00 23,20 151,20 Ammesso e 
finanziato

Fondazione Bellora O.N.L.U.S. - Gallarate (VA) n.p. n.p. € 455.902,82 € 80.453,44 € 536.356,26 85,00% € 455.902,82 € 80.453,44 € 536.356,26 85,00%

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128 23,2 151,2 Ammesso e 
finanziato

IESCUM S.r.l. Impresa Sociale - Milano n.p. n.p. € 124.832,70 € 22.029,30 € 146.862,00 85,00% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128 23,2 151,2 Ammesso e 
finanziato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona - Busto Arsizio (VA) n.p. n.p. € 118.695,00 -€                                     € 118.695,00 100,00% € 118.695,00 -€                                    € 118.695,00 100,00%

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128 23,2 151,2 Ammesso e 
finanziato

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (TI) n.p. n.p. 50,00%

ASSE 4 AUTISMO 1518338 128,00 23,20 151,20 Ammesso e 
finanziato

Fondazione AUTISMO RISORSE E SVILUPPO e creazione di ambiti curativi ed 
educativi (ARES) - Giubiasco (TI)

n.p. n.p.

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Università del Piemonte Orientale - Vercelli n.p. n.p. € 105.777,32 € 0,00 € 105.777,32 100,00% € 105.777,32 € 0,00 € 105.777,32 100,00%

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Azienda Sanitaria Locale Vercelli n.p. n.p. € 140.087,40 € 0,00 € 140.087,40 100,00% € 140.087,40 € 0,00 € 140.087,40 100,00%

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Azienda Sanitaria Locale Novara n.p. n.p. € 162.019,36 € 0,00 € 162.019,36 100,00% € 162.019,36 € 0,00 € 162.019,36 100,00%

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Università degli Studi di Torino - Torino n.p. n.p. € 60.865,47 € 0,00 € 60.865,47 100,00% € 60.865,47 € 0,00 € 60.865,47 100,00%

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

ALVAD - Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio - 
Locarno (TI)

n.p. n.p. 50,00% CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 181.891,00 CHF 181.891,00

ASSE 4 REACTION 1569821 112,00 26,90 138,90 Ammesso e 
finanziato

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (TI) n.p. n.p.

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849 112,00 25,80 137,80 Ammesso e 
finanziato

Fondazione Casa di Riposo Città di Chiavenna O.N.L.U.S. - Chiavenna (SO) n.p. n.p. € 203.872,50 € 35.977,50 € 239.850,00 85,00% € 203.872,50 € 35.977,50 € 239.850,00 85,00%

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849 112,00 25,80 137,80 Ammesso e 
finanziato

Comunità Montana Valchiavenna - Chiavenna (SO) n.p. n.p. € 161.680,80 € 0,00 € 161.680,80 100,00% € 161.680,80 € 0,00 € 161.680,80 100,00%

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849 112,00 25,80 137,80 Ammesso e 
finanziato

Comune di Piuro (SO) n.p. n.p. € 140.466,00 € 0,00 € 140.466,00 100,00% € 140.466,00 € 0,00 € 140.466,00 100,00%

ASSE 4 ACCORDIAMOCI 1569849 112,00 25,8 137,80 Ammesso e 
finanziato

Centro Sanitario Bregaglia - Bregaglia (GR) n.p. n.p. 8.750,00 CHF                      - CHF                                     8.750,00 CHF                      26.256,20 CHF                    CHF                   35.006,20 25,00% CHF 8.750,00 CHF 0,00 CHF 8.750,00 CHF 26.256,20 CHF 35.006,20

ASSE 5 RiCoNET 1503582 143,00 31,40 174,40 Ammesso e 
finanziato

Università del Piemonte Orientale - Vercelli n.p. n.p. € 297.080,34 € 0,00 € 297.080,34 100,00% € 297.080,34 € 0,00 € 297.080,34 100,00%

ASSE 5 RiCoNET 1503582 143,00 31,40 174,40 Ammesso e 
finanziato

IUSEFor - Novara n.p. n.p. € 115.925,04 € 20.457,36 € 136.382,40 85,00% € 115.925,04 € 20.457,36 € 136.382,40 85,00%

ASSE 5 RiCoNET 1503582 143,00 31,40 174,40 Ammesso e 
finanziato

Comune di Biella n.p. n.p. € 107.600,40 € 0,00 € 107.600,40 100,00% € 107.600,40 € 0,00 € 107.600,40 100,00%

ASSE 5 RiCoNET 1503582 143,00 31,40 174,40 Ammesso e 
finanziato

HES-SO Valais-Wallis - SION (VS) n.p. n.p. 50,00%

ASSE 5 RiCoNET 1503582 143,00 31,40 174,40 Ammesso e 
finanziato

Comune di Isérables - Isérables (VS) n.p. n.p.

ASSE 5 RiCoNET 1503582 143,00 31,40 174,40 Ammesso e 
finanziato

Comune di Riddes - Riddes (VS) n.p. n.p.

ASSE 5 RiCoNET 1503582 143,00 31,40 174,40 Ammesso e 
finanziato

Etat du Valais - Service du développement territorial (SDT) - Sion (VS) n.p. n.p.

ASSE 5 TERRA 1529833 120,50 16,40 136,90 Ammesso e 
finanziato

Comune di Merano - (BZ) n.p. n.p. 735.540,00 €         - €                                            735.540,00 €                       100,00% 735.540,00 €                       - €                                          735.540,00 €                       100,00%

ASSE 5 TERRA 1529833 120,50 16,40 136,90 Ammesso e 
finanziato

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (TI) n.p. n.p. 50,00%

ASSE 5 TERRA 1529833 120,50 16,40 136,90 Ammesso e 
finanziato

Cantone Ticino, Dipartimento del Territorio (TI) n.p. n.p.

ASSE 5 S.T.A.G.E 1534832 136,00 31,40 167,40 Ammesso e 
finanziato

Fondazione per la formazione professionale turistica - Aosta n.p. n.p. 796.621,80 €         - €                                            796.621,80 €                       100,00% 796.621,80 €                       - €                                          796.621,80 €                       100,00%

ASSE 5 S.T.A.G.E 1534832 136 31,4 167,4 Ammesso e 
finanziato

Ecole professionnelle commerciale et artisanale (VS) n.p. n.p. 40.280,00 CHF                    40.280,00 CHF                    80.560,00 CHF                    80.560,00 CHF                    161.120,00 CHF                  50,00% CHF 40.280,00 CHF 40.280,00 CHF 80.560,00 CHF 80.560,00 CHF 161.120,00

ASSE 5 Living ICH 1534923 123,49 21,73 145,22 Ammesso e 
finanziato

Accademia Europea  di Bolzano - Bolzano n.p. n.p. 257.775,44 €         - €                                            257.775,44 €                       100,00% 257.775,44 €                       - €                                          257.775,44 €                       100,00%

ASSE 5 Living ICH 1534923 123,49 21,73 145,22 Ammesso e 
finanziato

Regione Autonoma Valle d'Aosta, Struttura Ufficio regionale etnologia e 
linguistica e Archivio Storico - Aosta 

n.p. n.p. 151.365,00 €         - €                                            151.365,00 €                       100,00% 151.365,00 €                       - €                                          151.365,00 €                       100,00%

ASSE 5 Living ICH 1534923 123,49 21,73 145,22 Ammesso e 
finanziato

Regione Lombardia, Direzione Generale Autonomia e Cultura - Milano n.p. n.p. 155.000,00 €         - €                                            155.000,00 €                       100,00% 155.000,00 €                       - €                                          155.000,00 €                       100,00%

ASSE 5 Living ICH 1534923 123,49 21,73 145,22 Ammesso e 
finanziato

Polo Poschiavo - Cantone dei Grigioni, Svizzera n.p. n.p. 30.009,57 CHF                    30.009,57 CHF                    60.020,00 CHF                    60.020,00 CHF                    CHF                 120.039,14 50,00% CHF 30.009,00 CHF 0,00 CHF 30.009,00 CHF 90.030,00 CHF 120.039,00

CHF 100.000,00

90.945,65 CHF                    90.945,65 CHF                    181.891,30 CHF                  

100.000,00 CHF                  100.000,00 CHF                  200.000,00 CHF                  200.000,00 CHF                  CHF                 400.000,00 

30.000,00 CHF                    30.000,00 CHF                    60.000,00 CHF                    60.000,00 CHF                    CHF                 120.000,00 CHF 30.000,00

181.891,30 CHF                  

CHF 100.000,00 CHF 200.000,00 CHF 200.000,00 CHF 400.000,00

CHF 30.000,00 CHF 60.000,00 CHF 60.000,00 CHF 120.000,00

CHF 40.638,00

64.234,92 CHF                    64.234,92 CHF                    128.469,84 CHF                  128.550,00 CHF                  257.019,84 CHF                  

13.546,30 CHF                    13.546,30 CHF                    27.092,60 CHF                    CHF                   27.092,60 CHF                   54.185,20 CHF 13.546,00 CHF 27.092,00

CHF 167.743,68CHF 64.235,00 CHF 103.508,68

CHF 162.336,00

CHF 68.035,00 CHF 68.035,00 CHF 136.070,00 CHF 136.075,00 CHF 272.145,00

CHF                 363.782,60 

CHF 64.235,00 CHF 0,00

CHF 13.546,00 CHF 0,00

68.037,50 CHF                    68.037,50 CHF                    136.075,00 CHF                  136.075,00 CHF                  CHF                 272.150,00 

47.236,49 CHF                    47.236,49 CHF                    94.472,97 CHF                    CHF 95.100,00CHF 67.236,0095.100,00 CHF                    CHF                 189.572,97 CHF 47.236,00 CHF 20.000,00

CHF 31.366,00 CHF 31.366,00 CHF 62.732,00 CHF 62.733,00 CHF 125.465,0031.366,50 CHF                    31.366,50 CHF                    62.733,00 CHF                    62.733,00 CHF                    125.466,00 CHF                  

CHF 27.605,00 CHF 0,00 CHF 27.605,00 CHF 82.817,00 CHF 110.422,0027.605,38 CHF                    27.605,38 CHF                    55.210,76 CHF                    55.211,30 CHF                    CHF                 110.422,06 

Secondo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020  
(decreto n. 9248 del 25 giugno 2019)

Allegato 4 - Elenco n. 13 progetti ammessi e finanziabili + 1 decaduto dal finanziamento a seguito di rinuncia del capofila italiano
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 616 
del 6 novembre 2020
Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Presa d’atto di 
rendicontazioni finali ed economie a termine di quattro interventi 
per la ricostruzione già concessi e conclusi nei settori «industria 
e artigianato, commercio e servizi» - provvedimento n. 183

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all’art. 3 
bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, 
destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di 
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti 
dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

•	il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);

•	l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art. 6).

Viste:

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n.  13 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili 
strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei 
prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la quale 
sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l’ac-
cesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinan-
za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono 
stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 
settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e 
Commercio e Servizi.

Considerato che con l’articolo n.26 dell’ordinanza n. 13 del 
20 febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa Ordinanza e distinte;

•	in euro 12 milioni di cui all’art.2 del d.l. n.74/2012 con rife-
rimento a contributi di cui all’art.3 comma 1 lettera B della 
presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai dan-
ni subiti dai prodotti IGP e DOP;

•	in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai sen-
si dell’art.3 bis del d.l. n. 95/2012, per l’assegnazione di con-
tributi riferiti ad interventi di cui all’art.3, comma 1, lettera A, in 
forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del disposi-
tivo dell’ordinanza commissariale 4 novembre 2016, n. 262;

•	in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1 bis del d.l. 
n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombar-
dia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi 
di cui all’art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobi-
li e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti 
esclusivamente imprese, di cui all’art. 1 «Soggetti richieden-
ti» commi 1 e 2.

Ricordata l’ordinanza n. 14 e s.m.i con cui si stabilisce, tra l’al-
tro, che il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) è:

•	per il settore Commercio e Servizi il Direttore Generale, o suo 
delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Re-
gione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

•	per il settore Industria e Artigianato il Direttore Generale, o 
suo delegato, della DG Attività Produttive, Ricerca e Innova-
zione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Visti gli atti regionali:

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Gene-
rale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n. 5309 «Determi-
nazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per 
il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto dall’art. 4 
dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente del-
la Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato 
per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega 
di funzioni al Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa 
Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e At-
trattività Territoriale»;

•	il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, 
Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoria-
le della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, 
attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 3 set-
tembre 2013 n. 7942 «Costituzione del Nucleo di Valutazione 
per la valutazione delle domande di finanziamento presen-
tate a valere sull’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» Criteri 
e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione 
di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di 
immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto 
dei beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione del-
le scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in 
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Ge-
nerale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n. 4213 «Deter-
minazioni inerenti il soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) 
per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall’art. 
4 dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente 
della Regione Lombardia e s.m.i. in qualità di Commissario 
delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Pro-
grammazione, Semplificazione e Risorse»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Di-
rezione Generale Sviluppo Economico, n. 3870 del 9 mag-
gio 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto 
dall’art. 4 dell’ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell’or-
dinanza n.  14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato 
per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega 
di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Agevolazioni 



Serie Ordinaria n. 47 - Martedì 17 novembre 2020

– 110 – Bollettino Ufficiale

per le imprese», nel quale viene individuato il Dirigente pro 
tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» come 
SII per il settore Industria e Artigianato;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive Ricerca ed Innovazione, attualmente Dire-
zione Generale Sviluppo Economico, n. 7756 del 9 agosto 
2013 «Costituzione del Nucleo di Valutazione del Settore In-
dustria ed artigianato ai sensi dell’ordinanza n. 14 del 20 
febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 – Istituzione del Soggetto Incarica-
to dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinanza n. 13 
del 20 febbraio 2013» e s.m.i.»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Sviluppo Economico, n. 10241 del 13 luglio 2018 «Determi-
nazione inerenti il Soggetto Incaricato all’Istruttoria (sii) per 
i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi previsto 
dagli artt. 4 e 5 delle ordinanze n. 13 del 20 febbraio 2013 
e n.  227 del 9 giugno 2016 del Presidente della Regione 
Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emer-
genza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al 
dirigente pro tempore unità organizzativa» nel quale viene 
individuato il Dirigente pro tempore dell’Unità Organizzati-
va «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all’Innovazione 
delle Imprese» come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

•	17 novembre 2015, n. 160 «Concessione del contributo per 
alcune imprese del settore Industria e Artigianato e presa 
d’atto delle determinazioni assunte dal SII inerenti econo-
mie di finanziamenti già concessi, provvedimento n.  68», 
con la quale – fra l’altro – è stato concesso il contributo 
per la realizzazione dell’intervento ID40903986, intestatario 
La.Bu.Nat. s.r.l. di Quistello (MN) C.F./P.IVA 01584660201, per 
complessivi € 151.009,10;

•	17 novembre 2015, n. 160 «Concessione del contributo per 
alcune imprese del settore Industria e Artigianato e presa 
d’atto delle determinazioni assunte dal SII inerenti econo-
mie di finanziamenti già concessi, provvedimento n.  68», 
con la quale – fra l’altro – è stato concesso il contributo 
per l’acquisto di beni strumentali per l’istanza ID40907603, 
intestatario La.Bu.Nat. s.r.l. di Quistello  (MN) C.F./P.IVA 
01584660201, per complessivi € 52.434,46;

•	17 novembre 2015, n. 160 «Concessione del contributo per 
alcune imprese del settore Industria e Artigianato e presa 
d’atto delle determinazioni assunte dal SII inerenti econo-
mie di finanziamenti già concessi, provvedimento n.  68», 
con la quale – fra l’altro – è stato concesso il contributo per 
la delocalizzazione riferito all’intervento ID40908170, intesta-
tario La.Bu.Nat. S.r.l. di Quistello (MN) C.F./P.IVA 01584660201, 
per complessivi € 40.090,54;

•	30 novembre 2015, n. 257 «Presa d’atto delle determinazioni 
assunte dal SII del Settore Industria e Artigianato inerenti im-
prese del settore in merito a nuovi finanziamenti, provvedimen-
to n. 71», con la quale – fra l’altro – è stato concesso il contribu-
to per la realizzazione dell’intervento ID41023968, intestatario 
Lina s.a.s. di Castellari Ornella & C. di Gonzaga (MN) C.F./P.IVA 
02036470207, per complessivi € 1.028.343,84;

•	21 ottobre 2016, n. 541 «Svincolo delle risorse di cui all’art. 11 
del d.l. n. 74/2012 e contestuale riassegnazione di copertu-
re finanziarie per alcuni progetti», con la quale viene dispo-
sto lo svincolo delle risorse precedentemente impegnate 
sui fondi di cui all’art. 11 del d.l. n. 74/2012 e la contestuale 
ricopertura con fondi a valere sulle risorse disponibili ai sen-
si dell’art. 26 dell’ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i., per 
alcuni progetti di ricostruzione relativi ad imprese tra cui l’i-
stanza ID41023968 intestata a Lina s.a.s. di Castellari Ornella 
& C. confermando il contributo concesso con l’ordinanza 
n. 257 del 30 novembre 2015.

Visti altresì i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria:

•	16 settembre 2020, n.10749 del S.I.I. Industria e Artigianato, 
Commercio e Servizi, con il quale viene approvata la rendi-
contazione finale per un importo complessivo in € 151.009,10 
pari al contributo concesso con l’Ordinanza n.160/2015, rela-
tivamente al progetto n.53558730 (CUP n. E52C13000370008) 
presentato dall’impresa La.Bu.Nat. s.r.l. in Quistello (MN), così 
come meglio riportato nell’allegato A alla presente ordinanza, 
quale sua parte integrante e sostanziale;

•	5 agosto 2020, n. 9555 del S.I.I. Industria e Artigianato, Com-

mercio e Servizi, con il quale viene approvata la rendicon-
tazione finale e viene rideterminato il contributo concedi-
bile in complessivi € 47.191,86 relativamente al progetto 
n. 40907603 (CUP n. E52C13000380008) presentato dall’im-
presa dall’impresa La.Bu.Nat. s.r.l. in Quistello (MN), così co-
me meglio riportato nell’allegato B alla presente ordinanza, 
quale sua parte integrante e sostanziale;

•	5 agosto 2020, n. 9556 del S.I.I. Industria e Artigianato, Com-
mercio e Servizi, con il quale viene approvata la rendiconta-
zione finale per un importo complessivo in € 40.090,54 pari 
al contributo concesso con l’Ordinanza n.160/2015, relati-
vamente al progetto n.40908170 (CUP n. E53D13001590008) 
presentato dall’impresa La.Bu.Nat. s.r.l. in Quistello (MN), co-
sì come meglio riportato nell’allegato A alla presente Ordi-
nanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

•	22 ottobre 2020, n.  12546 del S.I.I. Industria e Artigianato, 
Commercio e Servizi, con il quale viene approvata la rendi-
contazione finale e viene rideterminato il contributo conce-
dibile in complessivi € 994.350,58 relativamente al progetto 
n.41023968 (CUP n. E37H13008350008) presentato dall’impre-
sa dall’impresa Lina s.a.s. di Castellari Ornella & C. in Gonza-
ga (MN), così come meglio riportato nell’allegato B alla pre-
sente ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale.

Ricordato che la spesa di cui trattasi trova copertura finan-
ziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lom-
bardia in qualità di Commissario delegato mediante il meccani-
smo del finanziamento bancario agevolato per la ricostruzione 
di cui all’articolo 3 bis del decreto-legge n. 95/2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1. di prendere atto e fare propria la risultanza istruttoria finale 

del S.I.I. per i Settori «Industria, Artigianato, Commercio e Servizi», 
relativamente alla concessione dei rispettivi contributi definitivi 
ed alle relative erogazioni ordinate agli Istituti di Credito, così co-
me meglio descritto nei decreti dello stesso S.I.I.: n. 10749 del 16 
settembre 2020, n. 9555 del 5 agosto 2020, n. 9556 del 5 agosto 
2020 e n. 12546 del 22 ottobre 2020, nonché – per ciò che attie-
ne ai relativi importi – negli allegati «A» e «B», parti integranti e 
sostanziali della presente Ordinanza;

2. di prendere altresì atto delle economie generatesi a segui-
to della liquidazione a saldo del contributo, al singolo benefi-
ciario, così come meglio riportate nell’allegato «B» alla presente 
Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di prendere atto della chiusura dell’intervento a seguito 
della liquidazione del contributo a saldo, così come riportato 
nell’allegato «A» alla presente ordinanza quale parte integrante 
e sostanziale della stessa;

4. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria (S.I.I.) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e 
Servizi, all’Istituto di credito Banca Popolare dell’Emilia Roma-
gna, Monte dei Paschi di Siena ed ed ai beneficiari dei rispettivi 
contributi di cui agli allegati «A» e «B»;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———



Bollettino Ufficiale – 111 –

Serie Ordinaria n. 47 - Martedì 17 novembre 2020

ALLEGATO A

Progetto 
GeFO ID Beneficiario Contributo Iniziale 

Concesso dal SII
Contributo Definitivo a 
Saldo Concesso dal SII Economia CUP

40903986 La.Bu.Nat. S.r.l. € 151.009,10 € 151.009,10 € 0,00  E52C13000370008

40908170 La.Bu.Nat. S.r.l. € 40.090,54 € 40.090,54 € 0,00 E53D13001590008
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ALLEGATO B

Progetto 
GeFO ID Beneficiario Contributo Iniziale 

Concesso dal SII
Contributo Definitivo a 
Saldo Concesso dal SII Economia CUP

40907603 La.Bu.Nat. S.r.l. € 52.434,46 € 47.191,86 € 5.242,60 E52C13000380008

41023968 Lina s.a.s. di Castellari Ornella & C. € 1.028.343,84 € 994.350,58 € 33.993,26 E37H13008350008
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 617 
del 6 novembre 2020
Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n.  13 e sue 
s.m.i. – Presa d’atto di rendicontazioni finali ed economie a 
termine degli interventi, su finanziamenti per la ricostruzione 
già concessi nei settori «Agricoltura e agroindustria» - 
provvedimento n. 184.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all’art. 
3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contri-
buti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 
2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o rico-
struzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei 
limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 
ottobre 2012, e che – fra l’altro – prevede:

•	il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);

•	l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti didisciplina delle modalità di contribuzione, di 
misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa asse-
gnato (art. 6).

Viste:

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n.  13 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili 
strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei 
prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la quale 
sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l’ac-
cesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinan-

za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono 
stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 
settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e 
Commercio e Servizi;

•	l’ordinanza 7 giugno 2018, n.  392 «Disposizioni attuative 
urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, 
assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di con-
tributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato 
per il settore agricoltura e agroindustria – modifiche ed inte-
grazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro 
s.m.i. – Primo provvedimento» e la successiva integrazione 
ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l’articolo n. 26 dell’ordinanza n. 13 del 20 
febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie 
per la concessione dei contributi relativi alle domande presenta-
te ai sensi della stessa Ordinanza n.13, così meglio distinte:

•	euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 
2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all’art. 
3, comma 1, lettera B, dell’ordinanza n.13, limitatamente ai 
rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;

•	euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi 
dell’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l’assegnazione di con-
tributi riferiti ad interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del 
dispositivo dell’ordinanza Commissariale n. 262;

•	euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, comma 
1 bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. della Re-
gione Lombardia 1° aprile 2015, n. X/3344, con riferimento 
a contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera A su beni mo-
bili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti 
richiedenti esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti 
richiedenti» commi 1 e 2.

Ricordato che, l’Ordinanza Commissariale n. 14 stabilisce, tra 
l’altro, che il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze 
presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Diretto-
re Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione 
Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

•	decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 27 giugno 
2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-
tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo 
e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria;

•	decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, 
Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione 
Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale 
è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agri-
coltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 
febbraio 2013, n. 14;

•	decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 26 novem-
bre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente 
pro-tempore della Unità Organizzativa « Sviluppo di Industrie 
e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 
della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incarica-
to dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

•	decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 5 aprile 
2016, n.3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il 
Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

•	decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è 
stato ulteriormente delegato il Dirigente pro- tempore della 
Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», 
quale Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria.

Visto infine il decreto regionale 28 novembre 2018, n. 17591 
«Autorizzazione per il completamento delle erogazioni su con-
ti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione as-
soggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e 
Agroindustria ai sensi dell’ordinanza n. 392 del 7 giugno 2018 
e successivi provvedimenti », con il quale taluni soggetti benefi-
ciari ed i soggetti autorizzati all’esercizio del credito prescelti dai 
medesimi sono stati autorizzati alla richiesta a Cassa Depositi e 
Prestiti s.p.a. delle somme mancanti a completamento del con-
tributo concesso da depositare sul conto vincolato e finalizza-
to agli interventi di ricostruzione, così come disposto al punto 1 
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dell’art. 3 dell’ordinanza commissariale n. 427 del 9 ottobre 2018 
e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

•	14 settembre 2018, n. 416 «Presa d’atto della voltura dei pro-
getti ID53765177 e ID53765304 a favore della sig.ra Giovannini 
Daniela e nuova concessione del contributo ad imprese del 
settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n. 146», con 
la quale – fra l’altro – è stato concesso il contributo per la rea-
lizzazione dell’intervento ID53782848, intestatario Azienda Agri-
cola Giorgio Sacchi di Moglia (MN) C.F. SCCGRG46E19F267O 
- P.IVA 01834950204, per complessivi € 241.852,02;

•	14 settembre 2018, n.  424 «Nuova concessione del con-
tributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria, 
provvedimento n.  151», con la quale è stato concesso il 
contributo per la realizzazione dell’intervento ID53558529, 
intestatario Azienda Agricola Maghenzani Vincenzo di Mo-
glia  (MN) C.F. MGHVCN53E28G337D - P.IVA 01802290203, 
per complessivi € 428.374,39.

Visti altresì i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria:

•	26 ottobre 2020, n.12679 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, 
con il quale viene approvata la rendicontazione finale, vie-
ne rideterminato il contributo concedibile in complessivi 
€ 241.600,47 e vengono determinati gli importi da liquidare 
a saldo con le modalità operative del conto corrente vinco-
lato ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n.392 e succes-
sivi provvedimenti, relativamente al progetto n.  53782848 
(CUP n. E25G13000060008) presentata dall’impresa indivi-
duale Azienda Agricola Giorgio Sacchi in Moglia (MN), così 
come meglio riportato nell’allegato «A» alla presente Ordi-
nanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

•	28 settembre 2020, n.11294 del S.I.I. Agricoltura e Agroindu-
stria, con il quale viene approvata la rendicontazione finale, 
viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi 
€ 427.758,43 e vengono determinati gli importi da liquidare 
a saldo con le modalità operative del conto corrente vinco-
lato ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 392 e successivi 
provvedimenti, relativamente al progetto n. 53558529 (CUP 
n. E27B13000260008) presentata dall’impresa individuale 
Azienda Agricola Maghenzani Vincenzo di Moglia (MN) così 
come meglio riportato nell’allegato «A» alla presente Ordi-
nanza, quale sua parte integrante e sostanziale.

Ricordato che la spesa di cui trattasi trova copertura finan-
ziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lom-
bardia in qualità di Commissario delegato mediante il meccani-
smo del finanziamento bancario agevolato per la ricostruzione 
di cui all’articolo 3 bis del decreto-legge n. 95/2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n.33, recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto 
ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1. di prendere atto e fare proprie le risultanze istruttorie finali 

del S.I.I. per il Settore «Agricoltura ed Agroindustria», relativamen-
te alla concessione dei rispettivi contributi definitivi ed alle rela-
tive erogazioni ordinate agli Istituti di Credito, così come meglio 
descritto nei decreti dello stesso S.I.I.: n. 11294 del 28 settembre 
2020 e n. 12679 del 26 ottobre 2020, nonché – per ciò che attie-
ne ai relativi importi – nell’allegato «A», parte integrante e sostan-
ziale della presente Ordinanza;

2. di prendere altresì atto delle economie generatesi a segui-
to della liquidazione a saldo del contributo, ai singoli beneficiari, 
così come meglio riportate nell’allegato «A» alla presente Ordi-
nanza, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di autorizzare conseguentemente i rispettivi Istituti di Credi-
to a procedere alla restituzione delle somme residue dopo il pa-
gamento del saldo contributo, così come meglio indicate nella 
colonna «Economia» dell’allegato «A» alla presente Ordinanza, 
alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nei modi e nei termini previsti 
dalla vigente Convenzione ABI-CdP, e successivamente di darne 
comunicazione alla scrivente Struttura Commissariale;

4. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria competente, agli Istituti di Credito interessati, alla Cas-

sa Depositi e Prestiti s.p.a. ed ai beneficiari dei rispettivi contributi 
di cui all’allegato «A»;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———
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ALLEGATO A

Progetto 
GeFO ID Beneficiario Contributo Iniziale 

Concesso dal SII
Contributo Definitivo a 
Saldo Concesso dal SII Economia CUP

53782848 Azienda Agricola Giorgio Sacchi € 241.852,02 € 241.600,47 € 251,55 E25G13000060008

53558529 Azienda Agricola Maghenzani Vincenzo € 428.374,39 € 427.758,43 € 615,96 E27B13000260008
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