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D.p.c.r. 20 aprile 2021 - n. 1
Designazione di un componente supplente del Collegio 
sindacale di Explora s.p.a. in sostituzione di dimissionario 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale); 
Visto l’articolo 18 dello Statuto della società Explora s.p.a., che 

prevede che il Collegio sindacale è costituito, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di parità di genere, da tre sindaci 
effettivi, tra i quali il presidente, e da due sindaci supplenti, nomi-
nati dall’Assemblea della società su designazione di Regione 
Lombardia;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale:
 − 16 aprile 2019, n.  508 (Designazione di due componenti 
effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e di un sup-
plente del collegio sindacale di Explora s.c.p.a.);

 − 22 ottobre 2019, n. 744 (Designazione di un componente 
supplente del collegio sindacale di Explora s.c.p.a., in so-
stituzione di dimissionario);

Considerato che il supplente designato dal Consiglio regio-
nale con deliberazione n. 744/2019 non ha accettato l’incarico;

Richiamata la comunicazione in data 12 aprile 2021 con la 
quale il direttore generale di Explora S.p.A. ha segnalato la con-
vocazione in data 30 aprile 2021 dell’Assemblea ordinaria dei 
Soci della società, che ha per oggetto l’approvazione del bilan-
cio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e la nomina del supplente 
del collegio sindacale, evidenziando pertanto la necessità che il 
Consiglio regionale proceda con la designazione del supplente;

Ritenuto necessario, indifferibile e urgente provvedere alla de-
signazione del componente supplente del collegio sindacale di 
Explora s.p.a., in tempo utile per l’Assemblea societaria al fine di 
consentire la nomina da parte dell’Assemblea medesima; 

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art. 15, comma 3, 
della l.r. n. 25/2009; 

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comu-
nicato n. 35, pubblicato sul BURL n. 10 – S.O. dell’8 marzo 2019;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati e, 
in particolare, l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

Dato atto che in attuazione della l.r. 25/2009 e del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfe-
ribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammi-
nistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art. 1, commi 49 - 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è 
acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati circa l’in-
sussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità 
e conflitti di interesse;

Preso atto della composizione del collegio sindacale in cari-
ca di Explora s.p.a., il cui mandato termina con l’approvazione 
del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021;

DECRETA
1. di designare il signor Luigi Galimberti quale supplente del 

Collegio sindacale della società Explora s.p.a.;
2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto inte-

ressato, a Explora s.p.a. e al Presidente della Giunta regionale.
Il presidente

Alessandro Fermi



C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 17 - Giovedì 29 aprile 2021

– 3 –

D.g.r. 26 aprile 2021 - n. XI/4608
Aggiornamento d.G.r. n. 4040/2020 – Modifica Piano interventi 
di cui all’allegato a e recepimento disposizioni di cui alla 
d.g.r. n. 4381/2021 relative al monitoraggio degli interventi

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

•	la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’a-
zione comunitaria in materia di acque;

•	il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in 
materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;

•	la l.r. 26/03 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. Norme in materia 
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»;

Visti inoltre:

•	il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 
(PdGPo) approvato per il secondo ciclo di pianificazione 
2016/21 con deliberazione n.  1 del Comitato Istituzionale 
del 3 marzo 2016 e con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016;

•	il Programma di uso e tutela delle acque (PTUA) approvato 
con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017;

Viste le procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181 avvia-
te dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano 
per la violazione degli art. 3, 4, 5, e 10 della Direttiva del Consiglio 
91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 , n. 9 «Interventi per la 
ripresa economica», come modificata dalla lcr n. 65 del 28 lu-
glio 2020 «Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche 
di leggi regionali», che all’art. 1 c. 10 istituisce il Fondo «Interventi 
per la ripresa economica» con una dotazione complessiva di 
euro 2.964.385.033,00 per garantire il sostegno degli investimenti 
regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negati-
ve sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emergen-
za sanitaria da COVID-19;

Vista la d.g.r. n. XI/4381 del 03 marzo 2021 recante «Nuove de-
terminazioni ed aggiornamento del programma degli interventi 
per la ripresa economica», che modifica ed aggiorna le prece-
denti dd.gg.rr. n. 3531/2020 e n. 3749/2020;

Considerato che tra gli interventi inclusi nell’Allegato 2 alla 
d.g.r. n. n.  4381/2021, sono previsti «Contributi in capitale agli 
ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere in-
frastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato» per un importo 
complessivo pari ad euro 64.000.000,00;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020 che:

•	approva l’Allegato A recante «Programma 2021 – 2022 
- 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio 
idrico integrato» che contiene un elenco di n.  164 inter-
venti finanziabili per un importo complessivo pari ad euro 
266.208.596,19;

•	assegna agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), 
sulla base di criteri condivisi interamente richiamati nelle 
premesse della d.g.r. medesima, per l’esecuzione di n. 110 
interventi dei n. 164 finanziabili di cui al punto preceden-
te, la somma complessiva di euro 64.000.000,00 secondo 
gli importi indicati nell’Allegato A medesimo demandan-
do al Dirigente competente ogni successivo atto tecnico-
amministrativo necessario per l’attuazione del Programma 
2021-2022-2023 ivi compresa la predisposizione del moni-
toraggio semestrale sull’avanzamento fisico, procedurale e 
finanziario degli interventi finanziati;

•	approva l’Allegato B «Schema di Convenzione recante Di-
sposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il moni-
toraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e 
prioritari attinenti al servizio idrico integrato»;

Considerato che a seguito di ulteriori approfondimenti tecni-
ci svolti dagli Uffici d’Ambito sui progetti proposti, si è rilevata la 
necessità di apportare delle modifiche all’elenco dei progetti fi-
nanziabili di cui all’Allegato A recante «Programma 2021 – 2022 - 
2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico inte-
grato» della d.g.r. n. 4040/2020 richiamata al punto precedente;

Acquisite in atti regionali le richieste degli uffici d’ambito della 
Città Metropolitana di Milano, di Brescia e di Varese che chiedo-
no di apportare le seguenti modifiche al programma degli in-
terventi di loro competenza contenuti nell’Allegato A approvato 
con d.g.r. n. 4040/2020:

ATO CODICE ATO Intervento Titolo DELL’INTERVENTO
Quadro economico 

totale (€)
Importo richiesto a Re-
gione Lombardia (€)

Variazioni rispetto a DGR 
4040/2020

BS IC01709901001

Collettamento all’impianto di depu-
razione di Mairano - Intercomunale 
dei Comuni di Brandico, Lograto e 

Maclodio - 1° stralcio

€ 3.000.000,00 € 1.500.000,00 Variazione importo QE totale 

BS IF01709201001
Estendimento della rete fognaria 
dell’agglomerato di Lonato del 
Garda nelle zone non servite

€ 776.453,56 € 388.226,78 Variazione importo QE totale 

BS IC01709601001C
Realizzazione del collettore Sarezzo-

Lumezzane (stralcio C)
€ 1.968.316,00 € 984.158,00 Variazione importo QE totale 

BS IC01710401002B
Realizzazione del collettore Marche-
no - Brozzo-Pezzaze - Lavone. Lotto B

€ 2.286.125,43 € 1.143.062,72 Variazione importo QE totale 

VA FG0120180002
Ampliamento fognatura con solleva-
mento in pressione per dismissione 

impianto Origgio Est
€ 1.500.000,00 € 0,00

Eliminato e sostituito con 
intervento n. 1273 

VA 1 - VOSB
Realizzazione di nuovo serbatoio 

pensile in zona Bustecche per l’ac-
quedotto del comune di Varese

€ 3.000.000,00 € 0,00
Eliminato e sostituito con 

intervento n. 2 - VOSG 

VA 2 - VOSA

Realizzazione di nuovo impianto 
di captazione e trattamento delle 

acque del lago Maggiore a servizio 
dei comuni dell’alto Verbano.

€ 7.380.000,00 € 0,00
Eliminato e sostituito con 

intervento n. 2 - VOSF 

VA 3 - VOSD

Realizzazione di 3 pozzi idrici in zona 
Saronno/Gerenzano e di dorsale 

idrica a servizio dei comuni dell’area 
dell’Arnetta

€ 9.900.000,00 € 0,00
Eliminato e sostituito con 

intervento n. 2 - VOSH 

MI 9293_10
Piano Potenziamento Servizio Fogna-
tura in Comune in Robecchetto con 

Induno lotto 2/3
€ 618.183,00 € 309.091,50

Suddiviso in due lotti: 
9293_10_3 e 9293_10_4

Variazione importo QE totale 
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ATO CODICE ATO Intervento Titolo DELL’INTERVENTO
Quadro economico 

totale (€)
Importo richiesto a Re-
gione Lombardia (€)

Variazioni rispetto a DGR 
4040/2020

MI 9293_NEW
Piano Potenziamento Servizio 

Fognatura - proseguimento PPSF in 
Comuni vari

€ 2.975.000,00 € 1.487.500,00

Suddiviso in otto lotti: 9293_33, 
9293_14, 9293_21, 9293_27, 
9293_20, 9293_22, 9293_23, 

9293_26
Variazione importo QE totale 

MI 6949_28
Interventi per la riduzione delle 

acque parassite Comune di Gor-
gonzola

€ 400.887,41 € 185.063,38
Eliminato e sostituito con 
intervento n. 6949_28-2 

Valutato che, come riferisce il Dirigente proponente, le richie-
ste sopra elencate implicano le seguenti modifiche all’Allegato 
A della d.g.r. 4040/2020:

•	variazione del numero degli interventi complessivamente 
finanziabili (da 164 a 172 per un importo complessivo di 
euro 248.671.276,52);

•	variazione del numero di interventi immediatamente atti-
vabili (da 110 a 118 per un importo complessivo di euro 
144.645.263,28);

•	variazione della ripartizione del finanziamento concesso 
all’Ufficio d’ambito della città Metropolitana di Milano per 
gli interventi immediatamente attivabili senza modifiche 
alla quota di finanziamento complessivamente assegnata;

Verificato che sul capitolo del bilancio regionale 
9.04.203.15081 denominato «CONTRIBUTI IN CAPITALE AGLI ATO 
PER LA PROGETTAZIONE E LA RELATIVA REALIZZAZIONE DI OPE-
RE INFRASTRUTTURALI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRA-
TO - FONDO RIPRESA ECONOMICA» sono già stati presi sulle 
annualità 2021 – 2022 – 2023 impegni complessivi pari ad eu-
ro 58.272.542,31 a favore degli Uffici d’ambito (ad esclusione 
dell’Ufficio d’ambito della città metropolitana di Milano) per la 
realizzazione degli interventi immediatamente attivabili inseriti 
nel «Programma 2021 – 2022 - 2023 di interventi urgenti e priorita-
ri attinenti al servizio idrico integrato» di cui alla d.g.r. 4040/2020;

Dato atto che le modifiche proposte non comportano varia-
zioni né all’impegno finanziario regionale complessivo origina-
riamente previsto né alle scritture contabili già assunte;

Considerato, inoltre, che la d.g.r. n. XI/4381 del 3 marzo 2021, 
al fine di garantire un monitoraggio complessivo del «Program-
ma degli interventi per la ripresa economica», individua nell’uti-
lizzo della piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a –(in collabora-
zione con la Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli 
comuni e col Sistema degli Uffici Territoriali Regionali) la modalità 
di relazione tra gli uffici regionali e i beneficiari dei finanziamenti 
nella gestione dei flussi di dati, delle comunicazioni di procedu-
ra e delle validazioni propedeutiche agli step attuativi, anche 
attraverso l’interoperabilità con altri applicativi di monitoraggio 
già in uso alle Direzioni;

Ritenuto pertanto:

•	di modificare ed approvare il «PROGRAMMA 2021 – 2022 - 
2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVI-
ZIO IDRICO INTEGRATO» di cui all’Allegato A, parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione contenente 172 
interventi finanziabili di cui 118 immediatamente attivabili) 
per un importo complessivo pari ad euro 248.671.276,52 
che sostituisce l’Allegato A originariamente previsto dalla 
d.g.r. 4040/2020 recependo le modifiche proposte dagli uf-
fici d’ambito sopra richiamate;

•	di predisporre il monitoraggio semestrale sull’avanzamen-
to fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati 
in coerenza con quanto previsto dallo schema di conven-
zione di cui all’Allegato B della d.g.r. 4040/2020 median-
te l’utilizzo della piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a - in 
collaborazione con la Direzione Generale Enti locali, mon-
tagna e piccoli comuni e col Sistema degli Uffici Territoriali 
Regionali come espressamente previsto dalla d.g.r. n. 4381 
del 3 marzo 2021;

Ritenuto che per tutto ciò che non è espressamente modifica-
to dalla presente deliberazione, rimangono valide le disposizioni 
contenute nella d.g.r. 4040/2020;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti 
organizzativi dell’XI legislatura;

Visto il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, in particolare la Mis-
sione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambien-
te», Programma 4. «Servizio idrico integrato», Risultato atteso 204. 

Ter 9.4 «Miglioramento della governance, dell’efficienza e della 
qualità del Servizio Idrico Integrato»;

Ad Unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di modificare ed approvare il «PROGRAMMA 2021 – 2022 - 
2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO» di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione contenente 172 interventi 
finanziabili (di cui 118 immediatamente attivabili) per un im-
porto complessivo pari ad euro 248.671.276,52 che sostituisce 
integralmente l’Allegato A originariamente previsto dalla d.g.r. 
4040/2020 recependo le modifiche proposte dagli uffici d’am-
bito sopra richiamate;

2. di dare atto che le modifiche proposte non comportano va-
riazioni né all’impegno finanziario regionale complessivo origi-
nariamente previsto né alle scritture contabili già assunte;

3. di predisporre il monitoraggio semestrale sull’avanzamen-
to fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati in 
coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione di 
cui all’Allegato B della d.g.r. 4040/2020 mediante l’utilizzo del-
la piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a - in collaborazione con 
la Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni e 
col Sistema degli Uffici Territoriali Regionali come espressamente 
previsto dalla d.g.r. n. 4381 del 3 marzo 2021;

4. di dare atto che per tutto ciò che non è espressamente mo-
dificato dalla presente deliberazione, rimangono valide le dispo-
sizioni contenute nella d.g.r. 4040/2020;

5 di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
33/2013;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 
PROGRAMMA 2021 – 2022 ‐ 2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

ID 
ATO  ATO  CODICE ATO 

Intervento  Titolo DELL'INTERVENTO 
Quadro 

economico totale 
(€) 

Importo richiesto 
a Regione 

Lombardia (€) 

Livello di 
progettazione/affi
damento attuale 

01  BG  UNIF1IE055L03  Realizzazione sistema di collettamento 
della Valle Serina ‐ 3° Lotto  1.276.537,70 € 638.268,85 €  Lavori affidati 

01  BG  UNIF2IE056L03 
Realizzazione nuovi tratti di fognatura per 
collettamento terminali non depurati 3° 
Lotto, agglomerato San Giovanni Bianco 

1.799.278,80 € 899.639,40 €  Progettazione in 
corso 

01  BG  UNIF2FC086L01  Estensione fognatura per collettamento 
Vilminore capoluogo al collettore di Valle  1.357.791,35 € 678.895,68 €  Progetto esecutivo 

approvato 

01  BG  UNID2NI076L01 
Dismissione impianto di depurazione di 
Mornico al Serio e collettamento a 
Ghisalba 

1.374.308,45 € 687.154,23 €  Progettazione in 
corso 

01  BG  UNIF2FC059L01 
Estensione fognatura mediante 
realizzazione del collettore Urgnano 
(Basella) ‐ Grassobbio 

2.633.159,10 € 1.316.579,55 €  Progettazione in 
corso 

01  BG  UNID2DB173L01 
Adeguamento del depuratore di Brembate 
con realizzazione della sezione di 
Filtrazione 

712.400,00 € 356.200,00 €  Gara in corso 

01  BG  UNIF2TA178L01  Palazzago collettamento TND ‐ 1° Lotto  500.000,00 € 224.800,32 €  Progettazione in 
corso 

01  BG  COGF4FB004L01 

Riqualificazione rete fognature con 
eliminazione acque parassite in via 
Marconi e via Fornaci a Misano Gera 
d'Adda (BG) 

500.000,00 € 250.000,00 €  Progettazione in 
corso 

01  BG  COGD4DB011L01 
Potenziamento sezione filtrazione 
terziaria dell'impianto di depurazione di 
Mozzanica (BG) 

500.000,00 € 250.000,00 €  Progettazione in 
corso 

01  BG  UNID2DB129L01  Adeguamento fossa Imhoff T6 Sottochiesa 
Mulino comune di Taleggio  950.440,20 € ‐ €  Progetto esecutivo 

approvato 

01  BG  UNIA3AA171L01 
Rifacimento della condotta di adduzione 
ammalorata Villa d'Adda ‐ Caprino 
Bergamasco 

807.167,10 € ‐ €  Progettazione in 
corso 

02  BS  ID01715001001  Ampliamento dell'impianto di 
depurazione di Pontoglio  500.000,00 € 250.000,00 €  Progettazione in 

corso 

02  BS  IC01709901001 
Collettamento all'impianto di depurazione 
di Mairano ‐ Intercomunale dei Comuni di 
Brandico, Lograto e Maclodio ‐ 1° stralcio 

3.053.607,46 € 1.500.000,00 €  Progettazione in 
corso 

02  BS  ID01715901001  Ampliamento dell'impianto di 
depurazione di Quinzano d'Oglio  2.958.000,00 € 1.479.000,00 €  Progettazione in 

corso 

02  BS  ID01708801001  Ampliamento dell'impianto di 
depurazione di Leno ‐ Capoluogo  4.350.000,00 € 1.759.294,20 €  Progettazione in 

corso 

02  BS  IF01709201001 
Estendimento della rete fognaria 
dell'agglomerato di Lonato del Garda nelle 
zone non servite 

817.000,00 € 388.226,78 €  Progettazione in 
corso 

02  BS  IC01709601001C  Realizzazione del collettore Sarezzo‐
Lumezzane (stralcio C)  3.777.038,27 € 984.158,00 €  Progetto esecutivo 

approvato 

02  BS  ID01715101001  Ampliamento dell'impianto di 
depurazione di Pozzolengo  3.015.500,00 € 1.507.750,00 €  Lavori affidati 

02  BS  IC01710401002B  Realizzazione del collettore Marcheno ‐ 
Brozzo‐Pezzaze ‐ Lavone. Lotto B  2.435.000,00 € 1.143.062,72 €  Progettazione in 

corso 

02  BS  IF01711301001  Realizzazione rete fognaria Lotti VII ‐ VIII ‐ 
IX  a Montichiari  8.328.675,33 € 1.000.000,00 €  Lavori affidati 
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02  BS  ID01706001002  Collettamento e depurazione dei comuni 
di Castelcovati e Comezzano Cizzago  8.838.511,66 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

02  BS  IC01703701002  Opere di collettamento Capriano del Colle 
‐ Bagnolo Mella  4.200.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

02  BS  ID01720301002  Nuovo Impianto Di Depurazione 
Intercomunale ‐ Visano  5.049.094,26 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

03  CO  FOG01.13229.5.SC 
Progetto delle reti fognarie mancanti nei 
tratti all'interno del perimetro 
dell'agglomerato ‐ intervento B 

510.000,00 € 255.000,00 €  Progettazione in 
corso 

03  CO  COL02.13165.2.SG 

Intervento prioritario di rifacimento 
collettore intercomunale n. 10 ‐ Comune 
di Olgiate Comasco ‐ LOTTO 1 ‐ Via Milano 
‐ Via Rongio / LOTTO 2 ‐ Via Milano ‐ Via 
Verga 

910.656,54 € 455.328,27 €  Progettazione in 
corso 

03  CO  DEP07.13074.1.SG  Depuratore di Colonno ‐ Sostituzione MBR 700.000,00 € 326.755,79 €  Progettazione in 
corso 

03  CO  COL01.13046.1.SG 
Rifacimento del collettore intercomunale 
basso “Sud Seveso” in attraversamento 
alla S.P. 32 in Comune di Carimate 

850.000,00 € 425.000,00 €  Progettazione in 
corso 

03  CO  DEP02.13189.1.SG 
Depuratore di Porlezza ‐ Rifacimento 
quadri elettrici e installazione di gruppo 
elettrogeno 

100.000,00 € 50.000,00 €  Progettazione in 
corso 

03  CO  DEP03.13047.2.SG 
Depuratori di Gravedona, Menaggio, 
Carlazzo ‐ Fornitura e posa gruppi 
elettrogeni 

350.000,00 € 175.000,00 €  Progettazione in 
corso 

03  CO  DEP03.13199.1.SG  Depuratori di Ronago e Limido ‐ Fornitura 
e posa gruppi elettrogeni  250.000,00 € 125.000,00 €  Progettazione in 

corso 

03  CO  FOG01.13228.1.SC  Eliminazione situazioni di sversamento in 
roggia Mariunda ‐ via Cocquio  430.000,00 € 215.000,00 €  Progettazione in 

corso 

03  CO  FOG05.13251.1.SG 
Interventi di potenziamento del sistema di 
collettamento consortile del Comune di 
Colverde (LOTTO 1) 

1.000.000,00 € 500.000,00 €  Progettazione in 
corso 

03  CO  COL02.13165.1.SG 
Lavori di rifacimento condotte zona Nord 
in Comune di Olgiate Comasco ‐ Lotto A 
(Via delle Fornaci) 

2.300.000,00 € 1.150.000,00 €  Progettazione in 
corso 

03  CO  DEP03.13034.1.SG  adeguamento dei pretrattenti iniziali del 
depuratore di Bulgarograsso  830.000,00 € 415.000,00 €  Progettazione in 

corso 

04  CR  68  Risoluzione scarichi indepurati 
Casalbuttano  790.000,00 € 395.000,00 €  Progettazione in 

corso 

04  CR  2135  Adeguamento potenzialità depuratore 
Pizzighettone  2.000.000,00 € 1.000.000,00 €  Progettazione in 

corso 

04  CR  381  Adeguamento impianto di depurazione di 
Persichello  900.000,00 € 450.000,00 €  Progettazione in 

corso 

04  CR  1387  Adeguamento impianto di depurazione di 
Robecco d'Oglio  600.000,00 € 300.000,00 €  Progettazione in 

corso 

04  CR  1634  Adeguamento depuratore San Daniele Po  1.145.000,00 € 459.651,46 €  Lavori affidati 

04  CR  2102  Risoluzione scarico indepurato località 
Cortetano (fossa Imhoff)  170.000,00 € 59.500,00 €  Progetto esecutivo 

approvato 

04  CR  2085 
Risoluzione scarichi indepurati e 
rifacimento fognature nelle località 
capoluogo e Pozzo Baronzio 

1.960.000,00 € 686.000,00 €  Progetto esecutivo 
approvato 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 17 - Giovedì 29 aprile 2021

– 7 –

 

3 

ID 
ATO  ATO  CODICE ATO 

Intervento  Titolo DELL'INTERVENTO 
Quadro 

economico totale 
(€) 

Importo richiesto 
a Regione 

Lombardia (€) 

Livello di 
progettazione/affi
damento attuale 

04  CR  2042 
Risoluzione scarico indepurato di via 
Pallavicina e prima parte via Giandini a 
Offanengo 

600.000,00 € 210.000,00 €  Progettazione in 
corso 

04  CR  2104  Manutenzione straordinaria impianto di 
depurazione di Crema Serio 1 ‐ Lotto 3  3.000.000,00 € 1.050.000,00 €  Lavori affidati 

04  CR  2048  Capergnanica ‐ Risoluzione scarichi 
indepurati in via Tesino  250.000,00 € 87.500,00 €  Progettazione in 

corso 

04  CR  1976  Rifacimento pompaggio e premente di via 
Bellini a Casalbuttano  890.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

06  LO  LO015 
Lavori di ampliamento e adeguamento 
dell’impianto di depurazione di Castiglione 
d’Adda 

1.840.000,00 € 920.000,00 €  Lavori affidati 

06  LO  LO129 
Ammodernamento impianto di 
potabilizzazione ed opere idrauliche 
centrale di acquedotto Vigarolo 

1.980.000,00 € 990.000,00 €  Lavori affidati 

06  LO  LO117  Realizzazione nuovo pozzo presso la 
centrale di Cavacurta  130.000,00 € 65.000,00 €  Lavori affidati 

06  LO  LO109 

Lavori di collegamento fognario tra 
l'impianto di depurazione di Bertonico 
(DP09800201) e l'impianto di depurazione 
in comune di Castiglione d'Adda 
(DP09801401) 

491.000,00 € 245.500,00 €  Progetto esecutivo 
approvato 

06  LO  LO014  Potenziamento dell'impianto di 
depurazione di Caselle Lurani  520.000,00 € 260.000,00 €  Progetto esecutivo 

approvato 

06  LO  LO112 
Opere di ampliamento, adeguamento e 
ristrutturazione dell'impianto di 
depurazione di Casalpusterlengo 

2.781.804,00 € 1.390.902,00 €  Progettazione in 
corso 

06  LO  LO116  Rinnovo impianto di potabilizzazione 
esistente nel Comune di Castelgerundo  540.000,00 € 43.375,56 €  Progettazione in 

corso 

06  LO  LO130 
Realizzazione e posa della fase di 
trattamento a carboni attivi presso la 
centrale di acquedotto di Vigarolo 

490.000,00 € ‐ €  Progettazione in 
corso 

06  LO  LO107 
Realizzazione collettamento fraz. Bisnate 
al depuratore del capoluogo 
(DP09806101) 

331.000,00 € ‐ €  Progetto esecutivo 
approvato 

06  LO  LO137  Nuovo impianto di potabilizzazione presso 
la centrale di acquedotto di Crespiatica  517.565,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

13  MB  326 
Bernareggio: Realizzazione vasca di 
contenimento acque di scorrimento da 
bacini agricoli ‐ CTL3 

2.260.275,21 € 1.130.137,61 €  Inizio lavori 

13  MB  34 

Concorezzo: Sistemazione idraulica rete 
zona via F.lli Cervi/d’Acquisto ‐ Nuova 
Vasca Volano Rancate ‐ F.lli Cervi – 
Rancate 

3.555.545,00 €  1.777.772,50 €  Inizio lavori 

13  MB  330  Varedo: Rifacimento impianto acquedotto 
‐ via Tommaseo  2.395.000,00 € 799.518,93 €  Progetto Esecutivo

13  MB  530 
Bernareggio: Nuova vasca volano e 
rifacimento rete ‐ San Giacomo, Nenni, 
Pertini 

2.156.661,00 € ‐ €  Progetto 
Definitivo 

13  MB  329  Lesmo: Rifacimento stazione di 
sollevamento acquedotto ‐ XXIV Maggio  2.127.000,00 € ‐ €  Progetto 

Definitivo 
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13  MB  493  Cesano Maderno: Laminazione in linea ‐ 
Sicilia  1.617.000,00 € ‐ € 

Progetto 
Definitivo/Esecutiv
o 

13  MB  515  Ronco Briantino: Potenziamento rete 
fognaria ‐ Galilei, Rossetti, Battisti, Brigatti  1.558.500,00 € ‐ € 

Progetto Fattibilità 
Tecnico 
Economica 

13  MB  479  Brugherio: Realizzazione vasca volano ‐ 
Dante e Kennedy  1.471.000,00 € ‐ € 

Progetto Fattibilità 
Tecnico 
Economica 

13  MB  513 
Ornago: Intervento per la risoluzione delle 
esondazioni di via Galilei ‐ Galilei, Ciucani, 
Vimercate 

1.462.000,00 € ‐ € 
Progetto 
Definitivo/Esecutiv
o 

13  MB  161  Muggiò: Rifacimento impianto acquedotto 
‐ Battisti  1.330.000,00 € ‐ €  Progetto 

Definitivo 

13  MB  521  Triuggio: Potenziamento rete fognaria, 
realizzazione vasca volano ‐ via Pellico  1.329.000,00 € ‐ €  Quadro 

esigenziale 

13  MB  383 
Usmate Velate: Nuova rete in Via Da Vinci 
e rifacimento condotte di mista sulla 
rotonda ‐ Da Vinci, Miramonti 

1.285.000,00 € ‐ €  Studio Fattibilità 

13  MB  532 

Burago Molgora: Rifacimento rete, 
realizzazione nuova condotta e 
realizzazione vasca volano ‐ Dante, Villa e 
Mazzini 

1.258.000,00 € ‐ €  Studio Fattibilità 

13  MB  481 

Busnago: Realizzazione di Vasca volano in 
via s. Chiara a risoluzione delle 
esondazioni in zona via Belgioioso ‐ Santa 
Chiara 

972.000,00 € ‐ €  Studio Fattibilità 

13  MB  451  LESMO/TRIUGGIO: Realizzazione nuova 
dorsale acquedotto ‐   964.313,10 € ‐ €  Progetto 

Definitivo 

13  MB  22 

Carate Brianza: Nuova cabine media 
tensione linea alimentazione BT 
sistemazione aree tutela assoluta ‐ 
Valassina 

781.035,52 € ‐ €  Progetto Esecutivo

13  MB  480  Aicurzio: Potenziamento rete fognaria 
strada per Brentana  540.716,14 € ‐ € 

Progetto Fattibilità 
Tecnico 
Economica 

13  MB  510  Misinto: Adeguamento condotta fognaria 
‐ via delle Brughiere  526.000,00 € ‐ € 

Progetto Fattibilità 
Tecnico 
Economica 

13  MB  528  Monza: Ampliamento Impianto Monza  8.000.000,00 € ‐ €  Studio Pre‐
Fattibilità 

07  MN  DEP18_11  Depuratore di Ostiglia  5.600.000,00 € 2.587.521,11 €  Progettazione in 
corso 

07  MN  FOG18_58_25  Estensione rete fognaria comune di 
Roverbella (Malavicina)  350.000,00 € 175.000,00 €  Progettazione in 

corso 

07  MN  FOG18_58_24  Estensione rete fognaria Comune di 
Castelbelforte  644.000,00 € 322.000,00 €  Progettazione in 

corso 

07  MN  FOG18_58_44  Estensione rete fognaria Comune di 
Pomponesco  400.000,00 € 200.000,00 €  Progettazione in 

corso 

07  MN  FOG18_17  Collettamento San Michele in Bosco verso 
il depuratore di Campitello  1.540.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

07  MN  FOG20_01  Collettamento Malavicina comune di 
Roverbella  500.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

07  MN  DEP18_33 
DEPURATORE DI MANTOVA: RISOLUZIONE 
CRITICITA'_ LINEA ACQUE _LINEA FANGHI 
_UPGRADE DIG. ANAEROBICA 

19.774.241,70 € ‐ €  Progettazione in 
corso 
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07  MN  FOG18_58_17  Estensione rete fognaria Comuni di 
Redondesco e Piubega  950.000,00 € 475.000,00 €  Progettazione in 

corso 

07  MN  FOG18_58_20A  Estensione rete fognaria Comune di Volta 
Mantovana  550.000,00 € 275.000,00 €  Progettazione in 

corso 

07  MN  DEP18_5A 
Potenziamento filtrazione, disinfezione e 
trattamento fanghi depuratore Castel 
Goffredo ‐ lotto 1 

760.000,00 € 380.000,00 €  Progettazione in 
corso 

07  MN  DEP18_5B 
Potenziamento filtrazione, disinfezione e 
trattamento fanghi depuratore Castel 
Goffredo ‐ lotto 2 

400.000,00 € ‐ €  Progettazione in 
corso 

07  MN  FOG18_4  Collettamento Casalmoro‐Castel Goffredo  1.800.000,00 € 900.000,00 €  Progettazione in 
corso 

07  MN  FOG20_02  Nuova fognatura in via Marconi e in via 
Segonda a Poggio Rusco  350.000,00 € 175.000,00 €  Progettazione in 

corso 

07  MN  FOG18_58_20B  Potenziamento collettori fognari nel 
Comune di Volta Mantovana ‐ Lotto 2  500.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

10  SO  851  Collettamento Val Gerola  2.156.000,00 € 1.007.521,85 €  Progetto esecutivo 
approvato 

10  SO  200010  Impianto di recupero fanghi provenienti 
da impianti di depurazione  3.711.000,00 € 1.734.189,98 €  Progettazione in 

corso 

10  SO  200011‐a  Riassetto sistema depurazione Bassa Valle 
‐ Ampliamento depuratore di Rogolo  1.040.000,00 € 486.003,12 €  Progettazione in 

corso 

10  SO  200011‐b  Riassetto sistema depurazione Bassa Valle 
‐ Collettamento di Piantedo e Delebio  928.000,00 € 433.664,32 €  Progettazione in 

corso 

10  SO  200011‐c  Riassetto sistema depurazione Bassa Valle 
‐ Collettamento di Dubino  992.000,00 € 463.572,21 €  Progettazione in 

corso 

11  VA  FG01DUMEAGRA 

Dumenza Agra ‐ lotto A e lotto B 
Collegamento Due Cossani Bassa, Runo e 
Stivigliano ‐ Razionalizzazione reti 
collettori societari ed opere di 
eliminazione acque parassite 

555.000,00 € 277.500,00 €  Progettazione in 
corso 

11  VA  FG02MONVALLE  Ristrutturazione e recupero rete fognaria 
località Cantone  470.000,00 € 235.000,00 €  Progettazione in 

corso 

11  VA  FG0720180001 
Realizzazione nuovi impianti Maddalena 
Somma Lombardo per colletamento a Ca' 
Bagaggio 

1.160.013,96 € 580.006,98 €  Gara in corso 

11  VA  FB0120180014  Ampliamento rete fognaria Via 
Dell'Usignolo e Via Ferno ‐ Busto Arsizio  1.062.218,24 € 531.109,11 €  Gara in corso 

11  VA  FB0120180008  Busto Arsizio Vie Varie lotto 2  578.634,99 € 289.317,50 €  Gara in corso 

11  VA  FG0120180001  Nuova collettazione fognaria zona Cascina 
Mentasti Varese  1.435.134,64 € 717.567,32 €  Progettazione in 

corso 

11  VA  FG02ALIPRAND 
Rifacimento rete e rifacimento vasca 
volano ‐ via Aliprandi e altre vie nel 
comune di Gorla Minore 

1.300.000,00 € 650.000,00 €  Progettazione in 
corso 

11  VA  FG0120190001  Realizzazione nuovo collettore fognario 
Via Sorrisole ‐ Varese  1.045.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

11  VA  1273 

Realizzazione di un nuovo collettore 
fognario ai fini di integrare la copertura 
del servizio di fognatura in Via Rovello‐
Moneta a Gerenzano 

600.000,00 € ‐ €  Progettazione in 
corso 
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a Regione 

Lombardia (€) 

Livello di 
progettazione/affi
damento attuale 

11  VA  PGFBUSTO2  Lotto 2 ‐ Viale Boccaccio Via Magenta  2.900.000,00 € ‐ €  Progettazione in 
corso 

11  VA  2 ‐ VOSG  Opere di ristrutturazione serbatoio pensile 
"Bustecche" di Varese  450.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

11  VA  1 ‐ VOSE 
Realizzazione di dorsale idrica di 
sollevamento dalla centrale Luvinate di 
Varese al serbatoio Montello di Varese 

2.560.000,00 € 1.105.027,80 €  Progettazione in 
corso 

11  VA  1 ‐ VOSF  Opere di ristrutturazione serbatoio pensile 
"Marconi" di Caronno Varesino  450.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

11  VA  2 ‐ VOSC 
Recupero pozzo idrico in comune di 
Cittiglio e collegamento intercomunale fra 
Cittiglio Caravate e Gemonio 

690.000,00 € ‐ €  Progettazione in 
corso 

11  VA  2 ‐ VOSH  Opere di manutenzione straordinaria 
serbatoio pensile di Galliate Lombardo  250.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

09  PV  ID316/ID335/ID351 

Interventi di adeguamento dei sistemi 
fognari degli agglomerati di Bressana 
Bottarone, Lungavilla, Stradella e Arena 
Po 

488.823,92 € 244.411,96 €  Lavori affidati  

09  PV  ID301_1 

Adeguamento dello schema depurativo e 
delle reti di fognatura degli Agglomerati 
AG01801402 (Bereguardo), AG01801401 
(Bereguardo ‐ Zelata) e AG01816301 
(Trivolzio). Collettamenti fognari 
agglomerato di Bereguardo 

370.000,00 € 185.000,00 €  Progettazione in 
corso 

09  PV  ID301_2 

Adeguamento dello schema depurativo e 
delle reti di fognatura degli Agglomerati 
AG01801402 (Bereguardo), AG01801401 
(Bereguardo ‐ Zelata) e AG01816301 
(Trivolzio). Collettamenti fognari 
agglomerati di Torre d'Isola e Trivolzio 

370.000,00 € 185.000,00 €  Progettazione in 
corso 

09  PV  ID301_3 

Adeguamento dello schema depurativo e 
delle reti di fognatura degli Agglomerati 
AG01801402 (Bereguardo), AG01801401 
(Bereguardo ‐ Zelata) e AG01816301 
(Trivolzio). Opere di potenziamento 
dell'impianto di depurazione di 
Bereguardo (DP01801401) 

470.000,00 € 235.000,00 €  Progettazione in 
corso 

09  PV  ID302 

Adeguamento dello schema depurativo e 
delle reti di fognatura degli Agglomerati 
AG01803401 (Casorate Primo) e 
AG01816501 (Trovo) 

3.325.805,94 € 1.662.902,97 €  Lavori affidati 

09  PV  ID318_4 

Adeguamento degli schemi depurativi a 
servizio degli Agglomerati a nord della 
città di Pavia ‐ Revisione, adeguamento e 
potenziamento delle reti fognarie e dei 
sistemi di collettamento, con eliminazione 
terminali non trattati e opere connesse. 
Eliminazione di terminali non trattati nei 
Comuni di Certosa di Pavia e San Genesio 
(agglomerato AG01811001 ‐ Pavia) 

300.000,00 € 150.000,00 €  Progettazione in 
corso 
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ID 
ATO  ATO  CODICE ATO 

Intervento  Titolo DELL'INTERVENTO 
Quadro 

economico totale 
(€) 

Importo richiesto 
a Regione 

Lombardia (€) 

Livello di 
progettazione/affi
damento attuale 

09  PV  ID323 

Realizzazione di un nuovo schema 
depurativo, con contestuali interventi di 
adeguamento delle reti di fognatura ed 
eliminazione di terminali non trattati, a 
servizio degli Agglomerati AG01801901 
(Bornasco ‐ Gualdrasco), AG01801902 
(Bornasco), AG01801903 (Bornasco ‐ 
Misano Olona), AG01804301 (Ceranova), 
AG01817601 (Vidigulfo ‐ Cavagnera), 
AG01817602 (Vidigulfo) e AG01817604 
(Vidigulfo ‐ Vairano). 

2.534.590,18 € 1.267.295,09 €  Lavori affidati 

09  PV  ID330 

Adeguamento del sistema di fognatura e 
trattamento degli Agglomerati 
AG01806902 (Garlasco) e AG01806101 
(Dorno) in funzione della riduzione del 
carico recapitato al Torrente Terdoppio 

700.000,00 € 350.000,00 €  Progettazione in 
corso 

09  PV  ID333 

Collettamento al depuratore di Villanterio 
dei reflui urbani degli Agglomerati 
AG01808703 (Marzano), AG01808702 
(Marzano ‐ Castel Lambro), AG01808701 
(Marzano ‐ Spirago), AG01815702 (Torre 
d'Arese), AG01815701 (Torre d'Arese ‐ 
Torre d'Arese ovest), AG01815703 (Torre 
d'Arese ‐ Cascina Maggiore) e 
AG01818002 (Villanterio ‐ Bolognola) 

3.400.000,00 € 883.433,09 € 
 Progetto 
esecutivo 
approvato  

09  PV  ID335 

Adeguamento dello schema depurativo e 
delle reti di fognatura degli Agglomerati 
AG01801101 (Bastida Pancarana), 
AG01802301 (Bressana Bottarone), 
AG01802302 (Bressana Bottarone ‐ 
Bottarone), AG01803201 (Casatisma), 
AG01803802 (Castelletto di Branduzzo), 
AG01803801 (Castelletto di Branduzzo ‐ 
Valle Botta), AG01810801 (Pancarana), 
AG01811501 (Pinarolo Po) e AG01812401 
(Robecco Pavese). 

2.652.818,75 € 1.326.409,38 €  Lavori affidati  

09  PV  ID349_1 

Adeguamento del sistema fognario e 
depurativo dell'Agglomerato AG01807601 
(Gropello Cairoli) ‐ Adeguamento e 
potenziamento dell'impianto di 
depurazione (DP01807601) 

500.000,00 € 250.000,00 €  Progettazione in 
corso  

09  PV  ID351 
Adeguamento del sistema fognario e 
depurativo dell'Agglomerato AG01808401 
(Lungavilla) 

500.000,00 € 250.000,00 €  Progettazione in 
corso  

09  PV  ID364 

Collettamento al depuratore di 
Torrevecchia Pia ‐ Vigonzone, previo suo 
adeguamento, dei reflui urbani degli 
agglomerati AG01816001 (Torrevecchia 
Pia), AG01816003 (Torrevecchia Pia ‐ 
Zibido al Lambro) e AG01816004 
(Torrevecchia Pia ‐ Cascina Bianca) 

1.849.018,18 € 924.509,09 €  Progettazione in 
corso  

09  PV  ID368 
Adeguamento strutturale e funzionale 
dell'impianto di depurazione a servizio 
dell'Agglomerato AG01817104 (Varzi) 

647.562,78 € 323.781,39 €  Lavori affidati  
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ATO  ATO  CODICE ATO 

Intervento  Titolo DELL'INTERVENTO 
Quadro 

economico totale 
(€) 

Importo richiesto 
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Lombardia (€) 

Livello di 
progettazione/affi
damento attuale 

09  PV  ID327 

Potenziamento e adeguamento del 
depuratore di Sannazzaro de' Burgondi 
(DP01813801) in funzione del 
collettamento dei reflui degli agglomerati 
AG01819001 (Zinasco), AG01819002 
(Zinasco ‐ Sairano) e AG01811201 (Pieve 
Albignola). 

2.746.442,00 € ‐ €  Progetto esecutivo 
approvato 

09  PV  ID328 

Realizzazione sistema di collettamento dei 
reflui degli agglomerati AG01819001 
(Zinasco), AG01819002 (Zinasco ‐ Sairano) 
e AG01811201 (Pieve Albignola) verso 
l'impianto di depurazione di Sannazzaro 
de' Burgondi (DP01813801) 

3.588.750,00 € ‐ €  Gara in corso 

09  PV  ID344 
Potenziamento del sistema 
acquedottistico di Cilavegna e dei comuni 
limitrofi 

1.250.000,00 € ‐ €   Progettazione in 
corso  

09  PV  ID341 

Adeguamento dei sistemi di collettamento 
a servizio degli Agglomerati AG01803901 
(Castello d'Agogna), AG01810401 
(Olevano di Lomellina), AG01804401 
(Ceretto Lomellina) e dell'impianto di 
depurazione di Castello d'Agogna 
(DP01803901) 

350.000,00 € ‐ €   Progettazione in 
corso  

09  PV  ID371_2 

Comune di Vidigulfo. Ristrutturazione e 
potenziamento del sistema 
acquedottistico comunale. Realizzazione 
nuova centrale di potabilizzazione di Via 
Moro 

1.200.000,00 € ‐ €   Progettazione in 
corso  

09  PV  ID304_2 

Adeguamento funzionale dei sistemi di 
approvvigionamento e trattamento di 
Giussago e della frazione Guinzano. 
Realizzazione nuova centrale di 
potabilizzazione frazione Guinzano 

1.571.872,55 € ‐ €  Lavori affidati 

09  PV  ID308 

Adeguamento dello schema depurativo e 
delle reti di fognatura degli Agglomerati 
AG01808801 (Mede), AG01808802 (Mede 
‐ Goido) e AG01816701 (Valeggio). 

221.780,33 € ‐ €   Gara in corso  

09  PV  326_2 

Adeguamento funzionale del sistema di 
approvvigionamento e distribuzione idrica 
di Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana 
Bottarone e Pinarolo Po e relative 
interconnessioni. Realizzazione nuova 
centrale di Verrua Po 

1.020.000,00 € ‐ €   Progettazione in 
corso  

05  LC  58  Comune di Vendrogno ‐ realizzazione rete 
fognaria in località Noceno  317.824,00 € 158.912,00 €  Gara in corso 

05  LC  120  Casargo ‐ Fognatura Indovero e Narro  477.212,00 € 238.606,00 €  Progettazione in 
corso 

05  LC  88 
Realizzazione nuovi tratti di acquedotto e 
fognatura a Colle Brianza e Santa Maria 
Hoè  

1.008.249,52 € 504.124,76 €  Gara in corso 

05  LC  103 
Dismissione impianti di depurazione in 
Comune di Tremenico e collettamento 
reflui all'impianto di Vestreno 

1.670.200,00 € 717.774,90 €  Progettazione in 
corso 

05  LC  116 

Barzanò Via Giovanni XXII‐Studio generale 
collettore fognatura per risoluzione 
problematiche varie e individuazione 
interventi di risoluzione 

1.447.706,90 € 723.853,45 €  Progettazione in 
corso 
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05  LC  99  Adeguamento impianto di Barzio  1.450.200,00 € 725.100,00 €  Progettazione in 
corso 

05  LC  101  Adeguamento impianto di Erve  169.924,24 € 84.962,12 €  Gara in corso 

05  LC  114  Spostamento e adeguamento collettore 
intercomunale ‐ Annone Brianza  735.000,00 € 367.500,00 €  Gara in corso 

05  LC  18  Serbatoio Taiello Comuni di Airuno, 
Valgreghentino e località limitrofe  362.094,95 € 181.047,48 €  Progettazione in 

corso 

05  LC  90  Valmadrera ‐ Realizzazione nuovo 
serbatoio Belvedere  745.891,00 € 372.945,50 €  Progettazione in 

corso 

05  LC  91 
Realizzazione collettore intercomunale di 
acquedotto al servizio dei Comuni di 
Suello e Cesana Brianza ‐ 2 stralcio 

470.000,00 € 235.000,00 €  Gara in corso 

05  LC  122  Comune di Mandello ‐ Estensione rete 
Maggiana  190.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

05  LC  100  Adeguamento impianto di Mandello del 
Lario  3.308.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 
05  LC  102  Adeguamento impianto di Esino  822.000,00 € ‐ €  Gara in corso 

05  LC  92  Vendrogno Cà Maggiore ‐ potabilizzazione  256.311,00 € ‐ €  Progettazione in 
corso 

05  LC  89  Adeguamento e razionalizzazione rete 
acquedotto piani Resinelli  717.000,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

08  MI  9293_10/2 
Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune in Robecchetto con Induno ‐ 
lotto 1 

500.000,00 € 250.000,00 €  Lavori affidati 

08  MI  9027_2/2 
Rifacimento rete fognaria in vie varie in 
comune di Bollate con recapito finale alla 
depurazione 

900.000,00 € 450.000,00 €  Progettazione in 
corso 

08  MI  9028_2  Potenziamento ed alleggerimento della 
rete fognaria in comune di Rodano  1.000.000,00 € 500.000,00 €  Progettazione in 

corso 

08  MI  9293_10_3 
Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune in Robecchetto con Induno 
lotto 2 

450.000,00 € 137.714,03 €  Progettazione in 
corso 

08  MI  9293_10_4 
Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune in Robecchetto con Induno 
lotto 3 

560.000,00 € 171.377,47 €  Progettazione in 
corso 

08  MI  9293_13  Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Marcallo con Casone  450.000,00 € 225.000,00 €  Lavori affidati 

08  MI  9293_15  Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Arconate  530.000,00 € 265.000,00 €  Lavori affidati 

08  MI  9293_33 
Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Peschiera Borromeo c.na 
Fornace 

728.500,00 € 364.250,00 €  Progettazione in 
corso 

08  MI  9293_14  Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Magenta  573.000,00 € 286.500,00 €  Progettazione in 

corso 

08  MI  9293_21  Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Cuggiono  624.000,00 € 312.000,00 €  Progettazione in 

corso 

08  MI  9293_27  Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Cassano d'Adda  200.000,00 € 100.000,00 €  Progettazione da 

attivare 

08  MI  9293_20  Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Legnano  176.500,00 € 88.250,00 €  Progettazione in 

corso 
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08  MI  9293_22  Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Buscate  310.000,00 € 155.000,00 €  Progettazione in 

corso 

08  MI  9293_23  Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Pogliano Milanese  163.000,00 € 81.500,00 €  Progettazione in 

corso 

08  MI  9293_26  Piano Potenziamento Servizio Fognatura 
in Comune di Rho  200.000,00 € 100.000,00 €  Progettazione da 

attivare 

08  MI  6949_28_2 
6949_28‐2 Interventi per la riduzione 
delle acque parassite Comune di 
Gorgonzola 

450.000,00 € 185.063,39 €  Lavori affidati 

08  MI  F1618  Interventi di adeguamento della rete 
fognaria in via della Chiesa Rossa  511.097,15 € 255.548,57 €  Lavori affidati 

08  MI  F1702  Interventi di adeguamento della rete 
fognaria in via Idro  502.694,32 € 251.347,16 €  Progetto esecutivo 

approvato 

08  MI  F1703  Interventi di adeguamento della rete 
fognaria in via Tre Castelli  503.252,97 € 251.626,48 €  Progettazione in 

corso 

08  MI  F1011 

Costruzione della fognatura in Via Val 
Camonica, prolungamento della rete in 
Via Teocrito e potenziamento della rete in 
Via Val Gardena 

1.253.162,53 € 563.923,14 €  Lavori affidati 

08  MI  F1501 
Opere di salvaguardia della funzionalità 
idraulica della rete fognaria ‐ Lotto 2: 
installazione strumenti di misura in rete 

789.212,77 € 315.603,49 €  Progettazione in 
corso 

08  MI  F1006 
Ristrutturazione e potenziamento rete 
fognaria da P.le Oberdan a Piazza V 
Giornate (rifacimento allacciamenti) 

928.342,14 € 417.753,96 €  Lavori affidati 

08  MI  9442_1 
PR di San Colombano al Lambro ‐ 
Ristrutturazione rete fognaria finalizzata 
alla riduzione acque parassite 

4.200.000,00 € ‐ €  Progettazione in 
corso 

08  MI  9028  Interventi urgenti di regolarizzazione 
sfioratori in Comuni vari  2.006.158,00 € ‐ €  Progettazione in 

corso 

08  MI  A1702 
Potenziamento rete acquedottistica in via 
Val Camonica, via Teocrito e via Val 
Gardena 

396.792,90 € ‐ €  Lavori affidati 

08  MI  A1602 
C.le Bruzzano: recupero centralina con 
intervento elettrico, edile e installazione 
filtri CAG 

1.629.660,79 € ‐ €  Progetto esecutivo 
approvato 

Totali  172 Interventi  248.671.276,52 € 64.000.000,00 € 
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D.g.r. 26 aprile 2021 - n. XI/4611
Determinazioni definitive per l’esercizio 2020 in ordine alla 
remunerazione dei contratti con le strutture sociosanitarie 
e della salute mentale nell’ambito della cornice dispositiva 
di cui alla d.g.r. XI/4049/2020 e delle norme nazionali che 
hanno disposto la concessione di contributi/ristori a loro 
favore per l’emergenza COVID-19

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la seguente normativa a livello nazionale:

•	decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, «misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato 
dal decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, 
comma 6-bis, e dell’art. 4;

•	decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenzia-
mento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

•	decreto-legge del 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 
2020, n.  35, «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;

•	decreto-legge del 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 
2020, n. 74, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19»;

•	decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19», convertito in legge con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

•	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giu-
gno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n.  19, recante misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;

•	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ago-
sto 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n.  19, recante misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;

•	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 set-
tembre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19» con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 
2020 le misure di cui al d.p.c.m. del 7 agosto 2020, salvo 
quanto previsto al comma 4;

•	decreto-legge del 7 ottobre 2020, n.  125 «Misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continu-
ità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’at-
tuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.» 
che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine stabilito al 
15 ottobre 2020 dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.  19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35;

•	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 otto-
bre 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»;

•	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 otto-
bre 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 del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, «Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19»;

•	decreto-legge del 9 novembre 2020, n. 149 «Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavora-
tori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19»;

•	decreto-legge 137/2020 del 28 ottobre 2020, «Ulteriori misu-
re urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavo-
ratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19.», convertito in l. 176 
il 18 dicembre 2020, in particolare l’art. 19 ter (Prestazioni 
acquistate dal Servizio Sanitario Nazionale da privati accre-
ditati) che ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 17 luglio 2020, n. 77;

•	legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023 che, all’art. 1 c. 495 ha confermato per le 
regioni che, in funzione dell’andamento dell’emergenza da 
COVID-19, hanno sospeso le attivita’ ordinarie, la possibilità 
di riconoscere, anche per il 2021, un contributo, fino a un 
massimo del 90 per cento del budget assegnato nell’am-
bito degli accordi e dei contratti una tantum, alle struttu-
re private accreditate destinatarie di apposito budget per 
l’anno 2021;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2020, n. 24 «Misure ur-
genti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d’of-
ferta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamen-
to delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore 
delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento 
dell’assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi 
delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all’art. 3 della l.r. 
4/2020»;

Richiamati tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha 
adottato in ordine all’emergenza sanitaria da Covid -19 e le 
Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono 
state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del con-
tagio epidemico, e, in particolare, con riferimento agli effetti pro-
dotti sul modello di gestione delle unità di offerta della rete so-
ciosanitaria dai vincoli derivanti dall’applicazione delle regole 
di prevenzione e controllo COVID correlate;

Richiamata la d.g.r. XI/2672 del 16 dicembre 2019 «Determi-
nazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio-
sanitario per l’esercizio 2020» in particolare il paragrafo 6.3.8. 
«Negoziazione»;

Richiamata la d.g.r. XI/3182 del 26 maggio 2020 «Determina-
zioni in merito all’attività di negoziazione sanitaria e sociosani-
taria per l’anno 2020» che in considerazione dell’emergenza 
pandemica in atto e della diffusione sul territorio dell’epidemia 
da COVID-19:

•	ha prorogato al 31 ottobre 2020 la sottoscrizione del con-
tratto definitivo con gli Erogatori per l’acquisto di prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie;

•	ha disposto la continuazione del pagamento degli acconti 
a regole vigenti, fatta salva la necessità di eventuali ade-
guamenti alla normativa successivamente intervenuta ed 
in attesa del perfezionamento del contratto definitivo;

Richiamata la nota della DG Welfare G1.2020.23340 del 
17 giugno 2020 che ha richiesto, tra l’altro, di recepire le previsio-
ni della d.g.r. XI/3182 del 26 maggio 2020 sull’estensione della 
validità del contratto, definendo apposito schema da sottoporre 
alla firma degli enti gestori specificando che gli importi del con-
tratto provvisorio gennaio/aprile si intendono estesi proporzio-
nalmente per il nuovo periodo di validità gennaio/ottobre, tenu-
to in ogni caso fermo, come disposto dalla stessa d.g.r. XI/3182 
del 26 maggio 2020, l’efficacia di quanto previsto dalla d.g.r. 
XI/2672/2020 in merito alla definizione del valore del contratto 
definitivo;

Richiamate le determinazioni di cui alla d.g.r. XI/2672 para-
grafo 6.3.8. «Negoziazione» sulle regole di definizione del contrat-
to definitivo per il 2020;

Richiamato il decreto n. 15629 della DG Welfare dell’11 dicem-
bre 2020 «Attuazione delle disposizioni contenute nell’allegato 
1) alla d.g.r. XI/3782 del 3 novembre  2020  «Determinazioni in 
merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per in-
terventi ordinari e straordinari per l’emergenza covid-19» e nelle 
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d.g.r. n° XI/3518/2020 «Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 – 1° 
provvedimento» e d.g.r. XI/3783 del 3 novembre 2020 «Aggior-
namento delle regole di finanziamento per l’ADI e le cure pallia-
tive domiciliari per l’esercizio 2020», che:

•	ha integrato i budget di produzione delle ATS già assegna-
ti con decreto 962/2020 della Direzione Centrale Bilancio 
e Finanza nel rispetto delle risorse stanziate con la d.g.r. 
2672/2019, così come aggiornati con d.g.r. XI/3581/2020, 
XI/3782/2020 e XI/3783/2020;

•	ha dato mandato alle ATS di procedere, ai fini della stipula 
dei contratti definitivi per il 2020 alla integrazione dei bud-
get 2020 con gli erogatori accreditati e a contratto con il 
SSR sulla base delle regole di definizione dei budget di cui 
alla d.g.r. XI/2672/2019 opportunamente adeguati per re-
cepire gli adeguamenti tariffari della d.g.r. XI/3782/2020 e 
le specifiche previsioni della d.g.r. XI/3782/2020 in materia 
di Adi e cure palliative domiciliari;

•	ha demandato a successivo provvedimento della Direzione 
Centrale Finanza e Bilancio l’aggiornamento delle relative 
assegnazioni alle ATS;

Richiamati, per gli effetti sulla valorizzazione dell’attività eroga-
ta nel 2020 dalle unità di offerta della rete sociosanitaria:

•	d.g.R. XI/3518 del 5 agosto 2020 «Determinazioni in ordine 
alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’e-
sercizio 2020 – 1° provvedimento» che ha assegnato risorse 
aggiuntive pari a euro 5.000.000 per l’attività ADI;

•	d.g.r. XI/3529 del 5 agosto 2020 «Determinazioni in merito 
al trattamento economico dei servizi erogati dalle strutture 
extra-ospedaliere nel periodo dell’emergenza pandemica»; 

•	d.g.r. XI/3782 del 3 novembre 2020 «Determinazioni in me-
rito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per in-
terventi ordinari e straordinari per l’emergenza COVID-19»;

•	d.g.r. XI/3913/2020 del 25 novembre 2020 «Aggiornamento 
agli atti di indirizzo ex d.d.g.r. XI/3226 del 9 giugno 2020 e 
XI/ 3524 del 5 agosto 2020 recante ulteriori indicazioni per 
la gestione dei pazienti covid-19 nella rete territoriale.»;

Richiamate altresì le determinazioni di cui dalla d.g.r. 
XI/3783/2020, in ordine alle «regole di riconoscimento della 
produzione» nell’ambito dell’ADI e delle Cure palliative domici-
liari, nell’ottica di favorire la logica di gestione delle risorse per 
le cure domiciliari degli erogatori dell’area non intercompany a 
livello di ATS;

Dato atto che la d.g.r. XI/4049 del 14 dicembre 2020 recante 
«Ulteriori determinazioni in merito all’attività di negoziazione sani-
taria e sociosanitaria per l’anno 2020»:

•	ha disposto di prorogare al 30 dicembre 2020 la sottoscri-
zione del contratto definitivo con gli erogatori sanitari e so-
ciosanitari;

•	ha approvato la revisione e le integrazioni allo Schema di 
contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed econo-
mici tra ATS e soggetto gestore di Unità d’offerta sociosani-
tarie accreditate» – di cui all’Allegato 4) della medesima 
d.g.r.;

•	ha approvato la proposta di «Scheda budget Unità di Of-
ferta Sociosanitarie» parte integrante del contratto – di cui 
all’Allegato 5) della medesima d.g.r.;

•	ha disposto di non considerare applicabile, in considera-
zione dello slittamento della sottoscrizione dei contratti defi-
nitivi al 30 dicembre, la previsione della d.g.r. XI/2672/2020 
(paragrafo 6.3.8.9), di procedere entro novembre alle rimo-
dulazioni dei contratti sociosanitari, valutando a consuntivo, 
compatibilmente con le tempistiche di chiusura dei bilanci 
delle aziende sanitarie e considerato il quadro normativo 
nazionale e regionale in materia di remunerazione delle 
prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la 
garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario re-
gionale, la fattibilità di ulteriori rimodulazioni;

Stabilito di dare atto che Regione Lombardia ha provvedu-
to al ricalcolo del valore della produzione erogata dalle unità 
di offerta sociosanitarie sull’esercizio 2020, ivi comprese quelle 
afferenti all’area della salute mentale per l’area non intercom-
pany, considerando gli effetti derivanti dall’incremento tariffario 
disposto dalla d.g.r. XI/3782 del 3 novembre 2020, dalla d.g.r. 
XI/3913/2020 e dalla l.r. 24/2020, come attuata per l’esercizio 
2020 con d.g.r. XI/4354/2021, in allineamento alle relative speci-
fiche determinazioni applicative;

Dato atto che la d.g.r. XI/4354/2021 prevede che l’applicazio-
ne della l.r. 24/2020, per quanto previsto al comma 1 dell’art. 1, 
si configura come un’integrazione delle misure adottate a livello 
statale per garantire la continuità dell’erogazione delle presta-
zioni attraverso il riconoscimento dei relativi costi sostenuti du-
rante tutta la fase dell’emergenza pandemica dovuta al virus 
Sars-CoV-2, e che pertanto non limita la possibilità per gli enti 
gestori di accedere ai ristori/contributi previsti dalla normativa 
nazionale, secondo indicazioni che saranno oggetto di succes-
sivi provvedimenti, in ogni caso entro i limiti previsti dalle stesse 
indicazioni nazionali;

Richiamati in particolare i seguenti punti del dispositivo della 
d.g.r. XI/4354/2021:

•	il punto 6) che demanda a successivi provvedimenti la 
determinazione delle regole per l’applicazione dei ristori/
contributi previsti dalla normativa nazionale, a valere sulle 
quote di budget 2020 residue;

•	il punto 7) che prevede che la determinazione dei congua-
gli avverrà considerando in primis il confronto tra produzio-
ne valorizzata tenendo conto della l.r. 24/2020 e livello di 
budget contrattualizzato con le ATS e, successivamente gli 
ulteriori ristori/contributi previsti dalla normativa nazionale 
e dai provvedimenti di Giunta di recepimento degli stessi;

•	il punto 8) che prevede che i conguagli per l’anno 2020 
avverranno non oltre il 30 giugno 2021, fatte salve, in ogni 
caso, le particolari esigenze legate al completamento delle 
procedure di ristoro/contributi sopra menzionate;

Tenuto conto che la norma dell’art. 109 del d.l. 34/2020 con-
vertito nella legge 77/2020, definisce uno speciale regime giu-
ridico per le unità di offerta alle quali si applica, in quanto tem-
poralmente antecedente a quello disposto con riferimento alle 
sospensioni delle altre unità di offerta dall’art. 19 ter del decreto-
legge 137/2020 del 28 ottobre 2020, «Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle impre-
se, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19», convertito nella L. 176 18 dicembre 2020, in 
particolare l’art. 19 ter (Prestazioni acquistate dal Servizio Sanita-
rio Nazionale da privati accreditati) che ha modificato l’articolo 
4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che pertanto, con 
riferimento all’art. 109, trovano applicazione le determinazioni di 
cui all’allegato 3) alla d.g.r. XI/3782 del 3 novembre 2020 come 
integrate e specificate dall’allegato 1), parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

Considerato altresì che tale regime trova fondamento in una 
regolamentazione che ha disposto a livello nazionale la chiusu-
ra nel corso del 2020 dei centri diurni della rete sociosanitaria e 
le modalità per il successivo relativo riavvio in un quadro specifi-
co di regole di prevenzione e controllo COVID correlate;

Stabilito pertanto, con riferimento alle unità di offerta socio-
sanitarie territoriali che rientrano nel campo di applicazione 
della norma dell’art. 109 del d.l. 34/2000 convertito con modi-
ficazioni nella legge 77/2020, come distintamente declinate 
all’allegato 3) alla d.g.r. XI/3782 del 3 novembre 2020, di pre-
vedere che l’art. 109 trova applicazione nella sola ipotesi in cui 
il valore complessivo della produzione a budget erogata e va-
lorizzata sulla singola unità di offerta tenendo conto degli effetti 
derivanti dall’incremento tariffario disposto dalla d.g.r. XI/3782 
del 3 novembre  2020  e dalla l.r. 24/2020 e successiva d.g.r. 
XI/4354/2021, è inferiore a quello pari al valore del corrispon-
dente budget di produzione negoziato nel 2020 e che, ai fini 
della gestione istruttoria del procedimento diretto al riconosci-
mento del contributo trovano applicazione i requisiti e le indica-
zioni di cui all’allegato 3) alla d.g.r. XI/3782/2020, come integrati 
dall’allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Stabilito di dare mandato alle ATS perché procedano entro i 
termini definiti nell’allegato 1), a trasmettere a tutti gli Enti gestori 
- diversi da ASST e IRCSS pubblici- di unità di offerta sociosani-
tarie ubicate sul proprio territorio che, all’esito dell’applicazione 
degli effetti degli incrementi tariffari disposti nel 2020 dal quadro 
normativo regionale, risultano in ipo-produzione e rientrano nel 
campo di applicazione del contributo di cui all’art. 109 del d.l. 
34/2000 convertito con modificazioni nella legge 77/2020, co-
me individuate con d.g.r. XI/3782/2020:

•	lo schema di domanda ai fini dell’accesso alla concessio-
ne del contributo ex art. 109 previsto una tantum sull’eser-
cizio 2020, come riportato all’allegato 1) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

•	lo schema di rilevazione dello scostamento costi incom-
primibili - di mantenimento/ricavi riferiti al periodo marzo 
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2020 – settembre 2020, necessario al calcolo del livello di 
contributo concedibile entro il tetto del budget negoziato 
sul 2020, come riportato sempre all’allegato 1), parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

Stabilito di prevedere che gli enti gestori interessati alla richie-
sta di concessione del contributo di cui all’art. 109, sono tenuti 
al rispetto delle modalità e delle tempistiche definiti nell’allega-
to 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to nell’ambito del procedimento istruttorio gestito dalle ATS di 
riferimento;

Visto l’art. 4, commi 5 bis e 5 ter del d.l 34/2020 - c.d. «decre-
to rilancio»- , così come risultante a seguito dell’approvazione 
dell’art 19 ter del decreto-legge 137/2020 del 28 ottobre 2020, 
convertito in l. 176 il 18 dicembre 2020, che prevede:

•	al comma 5-bis) che «le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano che, in funzione dell’andamento dell’emer-
genza COVID, hanno sospeso, anche per il tramite dei pro-
pri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle struttu-
re private accreditate destinatarie di apposito budget per 
l’anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget 
assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui 
all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 stipulati per l’anno 2020, ferma restando la ga-
ranzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regio-
nale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia 
delle attività ordinariamente erogate nel corso dell’anno 
2020 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, 
sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 
per cento del budget, di un contributo una tantum legato 
all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province 
autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, 
a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttu-
ra privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura 
che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, 
ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contrat-
ti stipulati per l’anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, 
nell’ambito del budget assegnato per l’anno 2020, in caso 
di produzione del volume di attività superiore al 90 per cen-
to e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e 
contratti stipulati per l’anno 2020, come rendicontato dalla 
medesima struttura interessata»;

•	al comma 5 ter) che «la disposizione prevista al comma 
5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni sociosani-
tarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento 
alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 
2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati 
per l’anno 2020»;

Vista la nota prot. 4429-26/02/2021-DGPR0GS-MDS-P inviata 
dalla Direzione Generale della programmazione sanitaria del 
Ministero della Salute ai Direttori Generali della sanità delle Re-
gioni, in merito alle Modalità di applicazione articolo 4, commi 5 
bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020, sotto il profilo del termine 
«sospensione», in particolare chiarendo se la sospensione delle 
attività debba ricondursi tanto alle ordinanze regionali che han-
no «direttamente» circoscritto le tipologie di prestazioni erogabili, 
quanto i provvedimenti che hanno «indirettamente» limitato l’at-
tività delle strutture attraverso l’obbligo di adottare misure volte 
a contenere la diffusione del virus;

Rilevato che nella nota sopra richiamata viene specificato 
che:

in considerazione della ratio della norma in oggetto, si ritie-
ne che l’impatto derivante dalla sospensione delle attività ordi-
narie, qualora in assenza di specifici provvedimenti regionali/
provinciali, possa derivare anche solo dalle Linee di indirizzo 
emanate a livello nazionale, in considerazione delle delibere del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e 
del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sa-
nitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;

•	si ritiene valida l’applicazione delle disposizioni di cui 
ai commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 
n. 34/2020, ancorché la Regione o la Provincia o, i propri 
enti non abbiano adottato uno specifico provvedimento di 
sospensione;

•	il ristoro dei costi fissi fino al 90% del budget assegnato e sot-
toscritto costituisce un limite massimo, per cui alle strutture 
dovrà essere riconosciuta la sola percentuale del budget 
risultante dalla somma tra la produzione 2020 rendicontata 
entro budget e i costi fissi sostenuti per il periodo di sospen-
sione delle attività;

•	il ristoro riconosciuto ai sensi della richiamata normativa 
deve, poi, tenere conto dell’eventuale acconto mensile nel 
limite del predetto 90% del budget assegnato e sottoscritto, 
secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 5, del 
decreto-legge n. 34/2020;

•	una volta definito - ai sensi del comma 5 bis - l’importo spet-
tante alla struttura sulla base della produzione rendiconta-
ta nonché sulla base della rendicontazione dei soli costi 
fissi correlati al periodo di sospensione delle attività a ristoro 
dei quali potrà essere riconosciuto un contributo «una tan-
tum» nei limiti e nelle modalità sopra descritti, le regioni e le 
province autonome potranno, operare i dovuti conguagli 
rispetto agli acconti erogati ai sensi del citato comma 5;

Dato atto altresì che con successiva nota prot. 
0006393-23/03/2021-DGPROGS-MDS-P inviata dalla Direzione 
Generale della programmazione sanitaria del Ministero della 
Salute ai Direttori Generali della sanità delle Regioni, ad ogget-
to «Ulteriori chiarimenti sulla modality di applicazione articolo 4, 
commi 5 bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020 (rif. preceden-
te nota del Ministero della salute prot. n. 4429 del 26 febbraio 
2021)», è stato chiarito che» Sulla base delle linee di indirizzo na-
zionali – adottate a partire dal 29 febbraio 2020 e fino al 3 no-
vembre 2020 - e, se adottati, sulla base dei propri provvedimenti 
regionali e provinciali, ciascuna regione e provincia autonoma 
potrà, pertanto, valutare le richieste di ristoro presentate dalle 
strutture private accreditate, ai sensi del1’articolo 4, commi 5-bis 
e 5-ter del decreto legge n. 34/2020»;

Valutato pertanto di ritenere che il periodo di sospensione ri-
levante ai fini della valutazione delle richieste di ristoro ai sensi 
dell’articolo 4, comma 5 ter del d.l. n. 34/2020 da parte degli 
Enti gestori di unità d’offerta sociosanitarie, tenuto conto delle 
suddette linee di indirizzo e dei provvedimenti regionali assunti 
nel corso del 2020, decorre da marzo 2020 a tutto il 31 dicembre 
2020;

Considerato infine che il contributo è diretto a concorrere per 
la sola parte dei costi fissi a rilevanza sanitaria e, pertanto, con 
riferimento ai soli costi fissi di gestione dell’unità d’offerta non co-
perti dalla quota dovuta dalla famiglia a titolo di compartecipa-
zione, se prevista, o da altra contributi/ricavi di periodo;

Stabilito di prevedere, ai fini dell’applicazione alla rete delle 
unità di offerta sociosanitarie delle disposizioni di cui all’art. 4, 
comma 5 ter del d.l. 34/2020, come risultante a seguito dell’ap-
provazione dell’art. 19 ter del d.l. 137/2020 del 28 ottobre 2020, 
convertito nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020, che:

•	rientrano nel campo di applicazione del contributo conces-
so una tantum sull’esercizio 2020 le unità di offerta sociosa-
nitarie accreditate e a contratto con scheda di budget, ge-
stite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e IRCSS 
pubblici – che non possono presentare domanda per la 
richiesta del contributo di cui all’art. 109 del d.l. 34/2020, 
gestite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e 
IRCSS pubblici, come indicato al paragrafo1) dell’allegato 
2), costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	il contributo è concesso nell’ipotesi in cui il valore comples-
sivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 
2020 sulla singola unità di offerta rientrante nel campo ap-
plicativo del contributo stesso, calcolata a livello regionale 
tenendo conto degli effetti derivanti dall’incremento tariffa-
rio disposto dalla d.g.r. XI/3782 del 3 novembre 2020, d.g.r. 
XI/3913/2020 e dalla d.g.r. XI/4354/2021attuativa della l.r. 
24/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente 
budget di produzione assegnato e sottoscritto ed è ricono-
sciuto fino al tetto del 90% di tale budget;

•	il contributo è pari alla differenza tra il «valore complessi-
vo» della produzione dell’unità di offerta calcolato come 
indicato al punto precedente e quello corrispondente al 
totale dei costi fissi a rilevanza sanitaria riferiti alla stessa 
unità di offerta non coperti da altri contributi ordinari e stra-
ordinari per il periodo marzo/dicembre 2020, dichiarati agli 
atti istruttori dall’Ente gestore che ne fa richiesta mediante 
presentazione dello schema tipo riportato nell’allegato 2), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
entro il limite del 90% del valore del budget assegnato e 
sottoscritto per il 2020 per la medesima unità di offerta;

•	il contributo in oggetto non può essere riconosciuto gli Enti 
gestori a contratto, senza scheda di budget;

Ritenuto di approvare l’allegato 2), parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria 
da parte delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento 
del contributo previsto a titolo una tantum sull’esercizio 2020 dal-
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la norma dell’art. 4 comma 5 bis e 5 ter del d.l. 34/2020 conver-
tito nella legge 77/2020, così come risultante a seguito dell’ap-
provazione dell’art. 19 ter del d.l. 137/2020 del 28 ottobre 2020, 
convertito in l. 176 del 18 dicembre 2020, legato all’emergenza 
Covid ed erogato a ristoro dei soli costi fissi a rilevanza sanitaria 
sostenuti dalle unità di offerta sociosanitarie territoriali e della sa-
lute mentale di cui al paragrafo 1) del medesimo allegato 2);

Stabilito di dare mandato alle ATS perché procedano entro i 
termini definiti nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, a trasmetter.e. a tutti gli Enti gestori - di-
versi da ASST e IRCSS pubblici - di unità di offerta sociosanitarie 
ubicate sul proprio territorio che, all’esito dell’applicazione de-
gli effetti degli incrementi tariffari disposti nel 2020 dal quadro 
normativo regionale, risultano in ipo-produzione sotto il 90% del 
budget contrattuale assegnato e non hanno i requisiti per la 
presentazione della richiesta di concessione di cui all’art. 109 
del d.l. 34/2020 conv. nella l. 77/2020:

•	lo schema di domanda ai fini dell’accesso alla conces-
sione del contributo ex dell’art. 4 comma 5 bis e 5 ter del 
d.l. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, così come ri-
sultante a seguito dell’approvazione dell’art. 19 ter del d.l. 
137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito in l. 176 del 18 di-
cembre 2020, previsto una tantum sull’esercizio 2020, come 
riportato all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

•	lo schema di rilevazione dei costi fissi relativi al periodo mar-
zo 2020 – dicembre 2020, necessario al calcolo del livello 
di contributo concedibile entro il tetto del 90% del budget 
negoziato sul 2020, come riportato sempre all’allegato 2), 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	il file in formato elettronico a supporto della compilazione 
della scheda di rilevazione dei costi sopra richiamata;

Stabilito di prevedere che gli enti gestori interessati alla richie-
sta di concessione del contributo di cui all’art. 4 commi 5 bis 
e 5 ter d.l. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, sono tenuti 
al rispetto delle modalità e delle tempistiche definiti nell’allega-
to 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to nell’ambito del procedimento istruttorio gestito dalle ATS di 
riferimento;

Stabilito di dare mandato alle ATS perché procedano a ga-
rantire controlli a campione nell’ambito delle autocertificazio-
ni prodotte in relazione ai procedimenti amministrativi attuativi 
dell’art. 109 e dell’art. 4 commi 5 bis e 5 ter della d.l. 34/2020 
conv. nella l. 77/2020 di cui agli allegati 1) e 2) costituenti parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che la d.g.r. XI/4049 del 14 dicembre 2020 «Ulterio-
ri determinazioni in merito all’attività di negoziazione sanitaria 
e sociosanitaria per l’anno 2020», prevede di non considerare 
applicabile, in considerazione dello slittamento della sottoscri-
zione dei contratti definitivi al 30 dicembre, la previsione della 
d.g.r. XI/2672/2020 (paragrafo 6.3.8.9), di procedere entro no-
vembre alle rimodulazioni dei contratti sociosanitari, valutando 
a consuntivo, compatibilmente con le tempistiche di chiusura 
dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro nor-
mativo nazionale e regionale in materia di remunerazione delle 
prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la garan-
zia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la 
fattibilità di ulteriori rimodulazioni;

Valutato, in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. 
XI/4049/2020, come richiamato al punto precedente del pre-
sente provvedimento, in via eccezionale e con effetti non stori-
cizzabili sull’esercizio 2021, tenuto conto del quadro dell’emer-
genza pandemica che ha interessato il 2020 e ancora in corso 
di prevedere la possibilità ulteriori e definitive rimodulazioni a 
chiusura dell’esercizio 2020, finalizzando le disponibilità residue 
di FSR 2020 già assegnato alle singole ATS, a favore delle unità 
di offerta sociosanitarie a budget che si trovano in condizione 
di sovrapproduzione prima dell’applicazione degli effetti della 
l.r. 24/2020;

Stabilito di approvare l’allegato 3), parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, recante «Rimodulazione defi-
nitiva unità di offerta sociosanitarie - esercizio 2020, in conformità 
alla d.g.r. XI/4049/2020», dando mandato agli Uffici competenti 
della DG Welfare perché procedano:

•	al calcolo della rimodulazione a favore dei contratti in am-
bito sociosanitario territoriale in sovrapproduzione prima 
dell’applicazione della l.r. 24/2020 attraverso le risorse resi-
due di FSR 2020 disponibili nell’ambito del valore comples-
sivo già assegnato alle singole ATS e da queste certificato 
mediante dichiarazione da rendere agli atti istruttori della 
DG Welfare, precisando, con riferimento all’area del gioco 

d’azzardo patologico che la relativa rimodulazione sarà 
operata a livello regionale a carico delle risorse vincolate 
nazionali dedicate, tenuto conto del valore delle risorse di 
fondo vincolato ancora disponibili entro il limite del valore 
complessivo assegnato alle ATS con decreto della Direzione 
Generale Welfare n. 18069 del 4 dicembre 2018 e n. 9794 
del 13 agosto 2020;

•	al calcolo della rimodulazione a favore dei contratti dell’a-
rea non intercompany della salute mentale in sovrappro-
duzione prima dell’applicazione della l.r. 24/2020 entro il 
limite delle risorse residue di FSR 2020 disponibili nell’ambito 
del valore complessivo già assegnato alle singole ATS con 
riferimento al paragrafo 3.2, punto 3) – area dell’Assisten-
za Psichiatrica e della Neuropsichiatria Infantile della d.g.r. 
XI/2672/2020;

Ritenuto di escludere dalla rimodulazione:

•	eventuali economie sulla rete intercompany;

•	eventuali economie prodotte sulle assegnazioni riconosciu-
te alle ATS a titolo di utilizzi di risorse di FSR di anni prece-
denti;

Ritenuto di prevedere che i competenti uffici della DG Welfare 
procedono alla rimodulazione delle eventuali risorse di FSR 2020 
disponibili:

•	in proporzione all’iperproduzione di tutte le unità di offerta 
interessate;

•	prevedendo in ogni caso che l’ente gestore interessato 
ad accedere alla quota così calcolata proceda alla sot-
toscrizione con la ATS di contrattualizzazione di una appo-
sita specifica scheda che formalizza che tali risorse hanno 
carattere straordinario e non sono storicizzabili sull’esercizio 
2021 e successivi;

Stabilito di prevedere che restano escluse dal processo di ri-
modulazione di cui ai punti precedenti le unità di offerta che 
risultano in iperproduzione solo all’esito dell’applicazione della 
l.r. 24/2020 , tenuto conto delle determinazioni di cui alla d.g.r. 
XI/4354/2021;

Stabilito di demandare a successivi atti della DG Welfare per 
l’attuazione operativa del presente provvedimento, anche in 
termini di eventuali ulteriori indicazioni con carattere di precisa-
zione/miglior finalizzazione delle determinazioni assunte, in ogni 
caso entro il limite invalicabile delle risorse di FSR 2020 comples-
sivamente assegnato alle singole ATS;

Dato atto che gli adempimenti previsti dal presente provve-
dimento non comportano ulteriori oneri a carico del Fondo Sa-
nitario Regionale poiché la copertura finanziaria delle attività 
oggetto di aggiornamento alla luce delle determinazioni assun-
te, è assicurata dalle risorse già assegnate alle Aziende Sanita-
rie con d.d.g. n. 16480 del 24 dicembre 2020 (ASSESTAMENTO 
2020) e dalle ulteriori deliberazioni già precedentemente cita-
te, attualmente accantonate nella GSA e impegnate nel bilan-
cio regionale a favore della GSA ai capitolo 7647 e 8374 (imp. 
2020/19279 e imp. 2020/19744);

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all’assetto organiz-
zativo della Giunta regionale;

Stabilito che il presente provvedimento è soggetto alla mate-
ria di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33; 

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmet-
tere lo stesso alle ATS;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di dare atto che Regione Lombardia ha provveduto al rical-

colo del valore della produzione erogata dalle unità di offerta 
sociosanitarie sull’esercizio 2020, ivi comprese quelle afferenti 
all’area della salute mentale, considerando gli effetti derivanti 
dall’incremento tariffario disposto dalla d.g.r. XI/3782 del 3 no-
vembre 2020, dalla d.g.r. XI/3913/2020 e dalla l.r. 24/2020, come 
attuata per l’esercizio 2020 con d.g.r. XI/4354/2021, in allinea-
mento alle relative specifiche determinazioni applicative;

2. di prevedere che con riferimento alle unità di offerta socio-
sanitarie territoriali e dell’area non intercompany della salute 
mentale che rientrano nel campo di applicazione della norma 
dell’art. 109 del d.l. 34/2000 convertito con modificazioni nel-
la legge 77/2020, come distintamente declinate all’allegato 
3) alla d.g.r. XI/3782 del 3 novembre 2020, che l’art. 109 trova 
applicazione nella sola ipotesi in cui il valore complessivo della 
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produzione a budget erogata e valorizzata sulla singola unità 
di offerta tenendo conto degli effetti derivanti dall’incremento 
tariffario disposto dalla d.g.r. XI/3782 del 3 novembre  2020  e 
DALLA L.R. 24/2020 e successiva d.g.r. XI/4354/2021, è inferiore 
a quello pari al valore del corrispondente budget di produzio-
ne negoziato nel 2020 e che, ai fini della gestione istruttoria del 
procedimento diretto al riconoscimento del contributo trovano 
applicazione i requisiti e le indicazioni di cui all’allegato 3) alla 
d.g.r. XI/3782/2020, come integrati dall’allegato 1), costituente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare mandato alle ATS perché procedano entro i termini 
definiti nell’allegato 1), a trasmettere a tutti gli Enti gestori - diversi 
da ASST e IRCSS pubblici- di unità di offerta sociosanitarie ubica-
te sul proprio territorio che, all’esito dell’applicazione degli effetti 
degli incrementi tariffari disposti nel 2020 dal quadro normati-
vo regionale, risultano in ipo-produzione e rientrano nel campo 
di applicazione del contributo di cui all’art. 109 del d.l. 34/2000 
convertito con modificazioni nella legge 77/2020, come indivi-
duate con d.g.r. XI/3782/2020:

•	lo schema di domanda ai fini dell’accesso alla concessio-
ne del contributo ex art. 109 previsto una tantum sull’eser-
cizio 2020, come riportato all’allegato 1) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

•	lo schema di rilevazione dello scostamento costi incom-
primibili - di mantenimento/ricavi riferiti al periodo marzo 
2020 – settembre 2020, necessario al calcolo del livello di 
contributo concedibile entro il tetto del budget negoziato 
sul 2020, come riportato sempre all’allegato 1), parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

4. di prevedere che gli enti gestori interessati alla richiesta di 
concessione del contributo di cui all’art. 109, sono tenuti al ri-
spetto delle modalità e delle tempistiche definiti nell’allegato 
1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to nell’ambito del procedimento istruttorio gestito dalle ATS di 
riferimento;

5. di prevedere, ai fini dell’applicazione alla rete delle unità di 
offerta sociosanitarie e all’area non intercompany della salute 
mentale, delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 5 ter del d.l. 
34/2020, come risultante a seguito dell’approvazione dell’art. 19 
ter del d.l. 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge 
n. 176 del 18 dicembre 2020, che:

•	rientrano nel campo di applicazione del contributo conces-
so una tantum sull’esercizio 2020 le unità di offerta sociosa-
nitarie accreditate e a contratto con scheda di budget, ge-
stite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e IRCSS 
pubblici – che non possono presentare domanda per la 
richiesta del contributo di cui all’art. 109 del d.l. 34/2020, 
gestite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e 
IRCSS pubblici, come indicato al paragrafo1) dell’allegato 
2), costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	il contributo è concesso nell’ipotesi in cui il valore comples-
sivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 
2020 sulla singola unità di offerta rientrante nel campo ap-
plicativo del contributo stesso, calcolata a livello regionale 
tenendo conto degli effetti derivanti dall’incremento tariffa-
rio disposto dalla d.g.r. XI/3782 del 3 novembre 2020, d.g.r. 
XI/3913/2020 e dalla d.g.r. XI/4354/2021attuativa della l.r. 
24/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente 
budget di produzione assegnato e sottoscritto ed è ricono-
sciuto fino al tetto del 90% di tale budget;

•	il contributo è pari alla differenza tra il «valore complessi-
vo» della produzione dell’unità di offerta calcolato come 
indicato al punto precedente e quello corrispondente al 
totale dei costi fissi a rilevanza sanitaria riferiti alla stessa 
unità di offerta non coperti da altri contributi ordinari e stra-
ordinari per il periodo marzo/dicembre 2020, dichiarati agli 
atti istruttori dall’Ente gestore che ne fa richiesta mediante 
presentazione dello schema tipo riportato nell’allegato 2), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
entro il limite del 90% del valore del budget assegnato e 
sottoscritto per il 2020 per la medesima unità di offerta;

•	il contributo in oggetto non può essere riconosciuto gli Enti 
gestori a contratto, senza scheda di budget;

6. di approvare l’allegato 2), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria da parte 
delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento del contri-
buto previsto a titolo una tantum sull’esercizio 2020 dalla norma 
dell’art. 4 comma 5 bis e 5 ter del d.l. 34/2020 convertito nella 
legge 77/2020, così come risultante a seguito dell’approvazione 
dell’art. 19 ter del d.l. 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito 

in l. 176 del 18 dicembre 2020, legato all’emergenza COVID ed 
erogato a ristoro dei soli costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti 
dalle unità di offerta sociosanitarie territoriali e della salute men-
tale di cui al paragrafo 1) del medesimo allegato 2);

7. di dare mandato alle ATS perché procedano entro i termini 
definiti nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento, a trasmettere a tutti gli Enti gestori - diversi da 
ASST e IRCSS pubblici - di unità di offerta sociosanitarie e dell’a-
rea non intercompany della salute mentale ubicate sul proprio 
territorio che, all’esito dell’applicazione degli effetti degli incre-
menti tariffari disposti nel 2020 dal quadro normativo regionale, 
risultano in ipo-produzione sotto il 90% del budget contrattuale 
assegnato e non hanno i requisiti per la presentazione della ri-
chiesta di concessione di cui all’art. 109 del d.l. 34/2020 conv. 
nella l. 77/2020:

•	lo schema di domanda ai fini dell’accesso alla conces-
sione del contributo ex dell’art. 4 comma 5 bis e 5 ter del 
d.l. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, così come ri-
sultante a seguito dell’approvazione dell’art. 19 ter del d.l. 
137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito in l. 176 del 18 di-
cembre 2020, previsto una tantum sull’esercizio 2020, come 
riportato all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

•	lo schema di rilevazione dei costi fissi relativi al periodo mar-
zo 2020 – dicembre 2020, necessario al calcolo del livello 
di contributo concedibile entro il tetto del 90% del budget 
negoziato sul 2020, come riportato sempre all’allegato 2), 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	il file in formato elettronico a supporto della compilazione 
della scheda di rilevazione dei costi sopra richiamata;

8. di prevedere che gli enti gestori interessati alla richiesta di 
concessione del contributo di cui all’art. 4 commi 5 bis e 5 ter d.l. 
34/2020 convertito nella legge 77/2020, sono tenuti al rispetto 
delle modalità e delle tempistiche definiti nell’allegato 2) parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento nell’ambito 
del procedimento istruttorio gestito dalle ATS di riferimento;

9. di dare mandato alle ATS perché procedano a garantire 
controlli a campione nell’ambito delle autocertificazioni prodot-
te in relazione ai procedimenti di cui agli artt. 109 e art. 4 commi 
5 bis e 5 ter della d.l. 34/2020 conv. nella l. 77/2020 di cui agli al-
legati 1) e 2) costituenti parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

10. di approvare l’allegato 3), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, recante «Rimodulazione definitiva 
unità di offerta sociosanitarie - esercizio 2020, in conformità alla 
d.g.r. XI/4049/2020», dando mandato agli Uffici competenti del-
la DG Welfare perché procedano:

•	al calcolo della rimodulazione a favore dei contratti in am-
bito sociosanitario territoriale in sovrapproduzione prima 
dell’applicazione della l.r. 24/2020 attraverso le risorse resi-
due di FSR 2020 disponibili nell’ambito del valore comples-
sivo già assegnato alle singole ATS e da queste certificato 
mediante dichiarazione da rendere agli atti istruttori della 
DG Welfare, precisando, con riferimento all’area del gioco 
d’azzardo patologico, che la relativa rimodulazione sarà 
operata a livello regionale a carico delle risorse vincolate 
nazionali dedicate, tenuto conto del valore delle risorse di 
fondo vincolato ancora disponibili del valore complessivo 
assegnato alle ATS con decreto della Direzione Generale 
Welfare n. 18069 del 4 dicembre 2018 e n. 9794 del 13 ago-
sto 2020;

•	al calcolo della rimodulazione a favore dei contratti dell’a-
rea non intercompany della salute mentale in sovrappro-
duzione prima dell’applicazione della l.r. 24/2020 entro il 
limite delle risorse residue di FSR 2020 disponibili nell’ambito 
del valore complessivo già assegnato alle singole ATS con 
riferimento al paragrafo 3.2, punto 3) – area dell’Assisten-
za Psichiatrica e della Neuropsichiatria Infantile della d.g.r. 
XI/2672/2020;

11. di escludere dalla rimodulazione eventuali economie di 
FSR 2020 sulla rete intercompany o prodotte sulle assegnazio-
ni riconosciute alle ATS a titolo di utilizzi di risorse di FSR di anni 
precedenti;

12. di stabilire che i competenti uffici della DG Welfare pro-
cedono alla rimodulazione delle eventuali risorse di FSR 2020 
disponibili:

•	in proporzione all’iperproduzione di tutte le unità di offerta 
interessate;

•	prevedendo in ogni caso che l’ente gestore interessato 
ad accedere alla quota così calcolata proceda alla sot-
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toscrizione con la ATS di contrattualizzazione di una appo-
sita specifica scheda che formalizza che tali risorse hanno 
carattere straordinario e non sono storicizzabili sull’esercizio 
2021 e successivi;

13. di prevedere che restano escluse dal processo di rimodula-
zione di cui ai punti precedenti le unità di offerta che risultano in 
iperproduzione solo all’esito dell’applicazione della l.r. 24/2020, 
tenuto conto delle determinazioni di cui alla d.g.r. XI/4354/2021;

14. di dare atto che gli adempimenti previsti dal presente 
provvedimento non comportano ulteriori oneri a carico del Fon-
do Sanitario Regionale poiché la copertura finanziaria delle at-
tività oggetto di aggiornamento alla luce delle determinazioni 
assunte, è assicurata dalle risorse già assegnate alle Aziende 
Sanitarie con d.d.g. n. 16480 del 24 dicembre 2020  (ASSESTA-
MENTO 2020) e dalle ulteriori deliberazioni già precedentemen-
te citate, attualmente accantonate nella GSA e impegnate nel 
bilancio regionale a favore della GSA ai capitolo 7647 e 8374 
(imp. 2020/19279 e imp. 2020/19744);

15. di demandare a successivi atti della DG Welfare per l’at-
tuazione operativa del presente provvedimento, anche in termi-
ni di eventuali ulteriori indicazioni con carattere di precisazione/
miglior finalizzazione delle determinazioni assunte, in ogni caso 
entro il limite invalicabile delle risorse di FSR 2020 complessiva-
mente assegnato alle ATS con decreto n. 16480 del 24 dicem-
bre 2020 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza;

16. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmette-
re lo stesso alle ATS.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1) INDICAZIONI ART 109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020                                                                                                
 

 
  

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 
DI CUI ALLA NORMA DELL’ART. 109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020  

 

1. COMUNICAZIONE DALLA DG WELFARE ALLE ATS DELLA DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 
2020 

Al fine di disporre degli elementi istruttori propedeutici all’applicazione dell’art.109 del DL 
34/2020 convertito nella L. 77/2020, i competenti uffici della DG Welfare trasmettono nel 
corso del mese di aprile alle singole ATS una tabella che, distintamente per singolo 
contratto, declina il valore della produzione calcolato considerando gli effetti prodotti 
dagli incrementi tariffari di cui alla DGR XI/3782/2020, alla DGR XI/3913/2020 e alla L.R. 
24/2020, come attuata per l’esercizio 2020 con DGR XI/4354/2021, dettagliando 
analiticamente le seguenti dimensioni: 

- gli effetti dell’applicazione della Legge 24/2020 in termini di volume di 
prestazioni assoggettabili; 

- la valorizzazione economica dei volumi come sopra definiti in 
considerazione della tariffa pari a euro12 per singola prestazione/gg di 
cura erogata; 

- valore complessivo consolidato della produzione erogata; 
- valore dell’ipo-produzione (budget disponibile, ai fini del calcolo del 

contributo massimo riconoscibile); 
 

2. TRASMISSIONE DALLE ATS AGLI ENTI GESTORI IN IPOPRODUZIONE SUL 2020 DELLO 
SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO E RELATIVO ALLEGATO COSTI/RICAVI  
Ricevuta la tabella di cui al punto precedente e nell’ambito del processo di gestione 
istruttoria del contributo in oggetto, le ATS trasmettono tempestivamente a tutti gli enti 
gestori diversi da ASST e IRCSS pubblici, di unità di offerta sociosanitarie e della salute 
mentale dell’area non intercompany ubicate sul proprio territorio, che: 

- rientrano nel campo di applicazione del contributo ex art. 109, come 
individuate con DGR XI/3782/2020 (cdd, cdi centri diurni neuropsichiatria 
infanzia, centri diurni salute mentale, strutture di riabilitazione accreditate 
per ciclo diurno continuo, sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex 
DGR IX/3239/2012, centri semiresidenziali dipendenze); 

- all’esito dell’applicazione degli effetti degli incrementi tariffari disposti dal 
quadro normativo regionale, risultano in ipo-produzione; 

- per la quale/le quali è stato presentato all’ATS il piano di riavvio/di gestione 
ai sensi del Piano territoriale regionale di cui alla DGR XI/3183/2020 o della 
DGR XI/3226/2020 nel quadro di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.C.M. 26 
aprile 2020 con conseguente ed effettivo riavvio; 

- lo schema di domanda ai fini della richiesta di accesso alla concessione del 
contributo ex art 109 in oggetto, previsto una tantum sull’esercizio 2020, secondo 
il modulo riportato in fondo al presente allegato 

- il format semplificato di scheda struttura 2020, finalizzato alla definizione del livello 
di contributo concedibile entro il tetto del budget negoziato, da valorizzare con 
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riferimento (competenza) al periodo marzo 2020 settembre 2020, in allineamento 
a quanto previsto dalla DGR XI/3782/2020; 

- la tabella per singolo contratto con la valorizzazione definitiva della produzione 
erogata con riferimento all’esercizio 2020, con il seguente dettaglio: 

- gli effetti dell’applicazione della Legge 24/2020 in termini di volume di 
prestazioni assoggettabili; 

- valorizzazione economica dei volumi come sopra definiti in considerazione 
della tariffa pari a euro12 per singola prestazione/gg di cura erogata; 

- valore totale consolidato della produzione erogata; 
- valore dell’ipo-produzione (budget disponibile, ai fini del calcolo del 

contributo massimo riconoscibile). 
 
Attraverso tale tabella l’ATS comunica quindi all’Ente gestore: 

- l’importo della produzione riconosciuta a budget; 
- il budget ancora disponibile (valore dell’ipoproduzione), quale tetto 

massimo per la concessione del contributo ex art. 109 in oggetto. 
 

Pertanto in sintesi: 

VALORIZZAZIONE PRODUZIONE A BUDGET (FE1……) 
+ INCREMENTO TARIFFARIO L.R. 24/2020 

= 
VALORE COMPLESSIVO PRODUZIONE A BUDGET  2020 

E, conseguentemente: 
- possono fare richiesta per contributo di cui all’art. 109 gli Enti gestori di unità 

d’offerta il cui “valore complessivo” risulti inferiore al budget negoziato con ATS, 
per Enti diversi da quelli della rete intercompany (ASST/IRCSS pubblici); 

- non possono fare richiesta per contributo di cui all’art. 109 gli Enti gestori di unità 
d’offerta il cui “valore complessivo” a budget (vedi sopra) risulti superiore al 
budget negoziato con ATS. Non possono in ogni caso presentare richiesta di 
contributo le strutture che, al termine del periodo di sospensione, non hanno 
ripreso l’erogazione di servizi in qualsiasi forma, secondo quanto risulta dalla 
rendicontazione delle prestazioni nei sistemi informativi regionali . 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DA PARTE DELL’ENTE GESTORE ALLA 
ATS DI UBICAZIONE DELLA/E UNITA’ DI OFFERTA INTERESSATE,  
 
L’ente gestore ricevuta da ATS la comunicazione di cui al paragrafo 2) del presente 
allegato, può presentare entro il 17/05/2021, domanda di contributo unitamente allo 
schema analitico dei costi e dei ricavi, autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, e 
relativi al periodo marzo 2020 settembre 2020. Lo schema analitico dei costi e dei ricavi 
per il periodo marzo 2020 settembre 2020 è costituito da una scheda semplificata 
elaborata a partire dal modello di scheda struttura. 
L’Ente gestore unico - definito con specifico atto regionale - anche di tipologie di unità 
di offerta di diversa tipologia presenti in AFAM, può, solo con riferimento a quelle unità 
di offerta (tra quelle ricomprese nell’atto che lo riconosce ente unico): 
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- ubicate sul territorio della ATS a cui la domanda è presentata; 
- ricomprese nell’ambito di applicazione della norma dell’art. 109 (secondo 

l’elenco di cui alla DGR XI/3782/2020); 
- caratterizzate da uno scostamento negativo di periodo costi incomprimibili-

mantenimento ricavi marzo/settembre 2020); 
presentare domanda di concessione del contributo in oggetto, in relazione allo 
scostamento complessivo (somma degli scostamenti) di periodo dei costi/ricavi delle 
unità di offerta interessate, al fine del concorso complessivo delle corrispondenti 
disponibilità contrattuali di budget (somma corrispondente al valore totale dell’ipo-
produzione) alla determinazione del valore massimo del contributo concedibile dalla 
ATS, redatta secondo lo schema tipo riportato in fondo al presente allegato.  

 
4. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO OGGETTO DI CONCESSIONE DA 

PARTE DELLA ATS DI UBICAZIONE DELLA/E UNITA’ DI OFFERTA  E ADOZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 

L’ATS, ricevuta la domanda di contributo da parte dall’Ente gestore: 
- verificata la correttezza della domanda, in termini di utilizzo degli schemi 

tipo definiti e di completezza in ordine all’effettiva indicazione di tutte le 
informazioni in essi richieste; 

- coerenza dei dati indicati dall’Ente gestore con quelli riportati nella tabella 
inviata dalla ATS stessa; 

- verificato che il documento economico analitico di periodo marzo 2020 
settembre 2020  valorizza effettivamente uno scostamento negativo; 

- la correttezza del valore del contributo richiesto in rapporto al valore 
dell’ipo-produzione 2020 comunicato all’ente gestore; 

ne riconosce, con proprio provvedimento, la copertura entro il tetto del budget 
assegnato e sottoscritto dall’Ente gestore. 
 
Qualora la domanda di concessione è presentata dall’Ente gestore con riferimento a 
contratti caratterizzati da un budget negoziato trasversalmente a diversi setting 
assistenziali e solo alcuni di questi rientrino nell’ambito di applicazione della norma 
dell’art. 109, il budget valido - budget teorico disponibile, costituente tetto massimo 
riconoscibile –  ai fini del contributo in oggetto è calcolato in proporzione al valore/peso 
che, nell’esercizio precedente, la produzione rendicontata su tale setting ha assunto sul 
valore totale rendicontato su tutti i setting di contratto. Regione Lombardia provvederà 
a comunicare alle ATS i valori risultanti dallo scorporo dei contratti sui vari setting ai fini di 
individuare le quote che concorrono ai fini delle richieste ex art. 109 oppure alle richieste 
ex art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/3020; in ogni caso, ai fini della predetta 
individuazione delle quote, il valore del budget non consumato dei vari setting non può 
superare il valore del budget non consumato a livello di contratto per il complesso dei 
setting. 
 
In caso di domanda di contributo presentata dall’Ente gestore unico di unità di offerta 
anche di diversa tipologia presenti in AFAM, l’ATS procede al riconoscimento del 
contributo tenendo conto del raffronto tra il valore complessivo del budget per esse 
negoziato e quello del totale dello scostamento costi/ricavi di periodo come risultanti 
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dagli schemi analitici prodotti dall’Ente gestore agli atti istruttori di ATS elaborati per 
singola struttura e dal medesimo inviati in allegato alla domanda di contributo. Il 
contributo è concesso con provvedimento dell’ATS ed è dalla stessa imputato per 
singola tipologia di UDO (ricompresa nell’ente unico) in base all’incidenza dello 
scostamento di periodo costi/ricavi indicato sulla singola tipologia di unità di offerta 
rispetto al totale degli scostamenti per i quali è presentata domanda. 
 
Verificato il livello di contributo richiesto in rapporto al budget disponibile, l’ATS procede, 
con proprio provvedimento, a disporne la concessione a favore dell’ente gestore che 
ne ha fatto richiesta, comunicandolo a quest’ultimo ai fini della successiva emissione 
della fattura. 
 
I valori riconosciuti a titolo di concessione ai sensi dell’art. 109, vengono portati 
interamente a costo sulla ATS di ubicazione (contrattualizzazione) della struttura, 
distintamente sulle singole tipologie di unità di offerta della rete sociosanitaria individuate 
dalla DGR XI/3782/2020.  
 
L’ATS di ubicazione delle unità di offerta procede pertanto: 

- a indicare nell’apposito modello predisposto dalla DG Welfare, 2020, 
l’incremento a costo determinato dall’applicazione dell’art. 109 DL 34/2020, 
conv L. 77/2020,  distintamente per tipologia di unità di offerta, ai fini della 
determinazione a livello regionale del decreto di assegnazione del FSR 2020 
definitivo per la chiusura dell’esercizio, da trasmettere ai competenti uffici 
della DG Welfare entro maggio; 

 
5. FATTURA A CONGUAGLIO ESERCIZIO 2020: QUOTA A TITOLO DI REMUNERAZIONE SULLA 

PRODUZIONE RESA E RENDICONTATA E QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO EX ART. 109 
Qualora la somma tra l’importo spettante a titolo di remunerazione della produzione  
complessiva a budget resa e rendicontata sull’esercizio 2020 e il valore della 
concessione disposta da ATS in forza dell’art. 109 del DL 34/2020, con. nella L.77/2020, 
superi il totale delle somme già erogate all’Ente gestore nel corso del 2020 a titolo di 
acconto, l’ATS comunica all’Ente gestore il valore della fattura a conguaglio 
chiedendogli di riportare distintamente nel testo della medesima: 
 

- la quota dovuta a titolo di remunerazione della produzione a budget erogata 
e rendicontata; 

- la quota dovuta a titolo di concessione una tantum sull’esercizio 2020 in 
relazione all’applicazione del contributo in oggetto, corrispondente al valore 
indicato nel provvedimento di ATS che concede il contributo (iva esclusa); 

- il valore degli acconti totali erogati, al fine del calcolo del conguaglio dovuto. 

La ATS contabilizza i costi legati alla concessione del contributo sugli stessi conti di costo 
e di NI_SAN su cui contabilizza i costi legati alla remunerazione della produzione erogata 
e rendicontata. 
 
Qualora invece la somma tra l’importo spettante a titolo di remunerazione della 
produzione complessiva a budget resa e rendicontata sull’esercizio 2020 e il valore della 
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concessione disposta da ATS in forza dell’art. 109 del DL 34/2020, con. nella L.77/2020, è 
inferiore al totale delle somme già erogate all’Ente gestore nel corso del 2020 a titolo di 
acconto, l’ATS procede a emettere nota di credito a conguaglio.  

 

Schema per la presentazione della Domanda di concessione del contributo di cui alla norma dell’art.109 del D.L.  34/2020 
convertito nella legge 77/2020, a favore delle tipologie di Unita’ d’offerta sociosanitarie elencate dalla DGR XI/3782 del 
3/11/2020 (cdd, cdi centri diurni neuropsichiatria infanzia, centri diurni salute mentale, strutture di riabilitazione accreditate per 
ciclo diurno continuo, sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex DGR IX/3239/2012, Centri Semiresidenziali Dipendenze) 
concesso una tantum sull’esercizio 2020 per costi incomprimibili/mantenimento  relativamente alla/alle unità d’offerta per la 
quale/le quali è presentata domanda e riferiti al periodo marzo 2020 settembre. Contributo riconosciuto una tantum e non 
storicizzabile sul 2021 e gli esercizi successivi . 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO UNA TANTUM SULL’ESERCIZIO 2020 
DALLA NORMA DELL’ART.109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020 A FAVORE 
DELLE TIPOLOGIE DI UNITA’ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE DIURNE ELENCATE DALLA DGR 
XI/3782 DEL 3/11/2020 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente gestore __________________ con sede legale nel comune di 
_______________ via ________________,  

 
PRESENTA DOMANDA 

 
di concessione del contributo indicato nella colonna H) della tabella più sotto riportata, 
previsto una tantum sull’esercizio 2020 dalla norma dell’art.109 del DL 34/2020 convertito nella 
Legge 77/2020 a favore delle tipologie di unità di offerta sociosanitarie elencate dalla DGR 
XI/3782 del 3/11/2020 (*), in relazione al contratto/i stipulato/i con la ATS per l’esercizio 2020 in 
attuazione della DGR XI/4049/2020, con riferimento alla/alle unità d’offerta sociosanitarie  
distintamente dal sottoscritto individuate nelle tabelle  sempre più sotto riportate:  
 

- avendo per la stessa/le stesse verificato che rientra/rientrano nel campo di 
applicazione del contributo in oggetto come individuate dalla DGR XI/3782 del 
3/11/2020 (1); 

 
- dando atto che, all’esito dell’applicazione degli effetti degli incrementi tariffari disposti  

a livello regionale in applicazione delle determinazioni 2020, presenta/presentano un 
valore complessivo di produzione a budget inferiore al budget 2020, risultando pertanto 
in ipo- produzione; 
 

- avendo presentato all’ATS il piano di riavvio/di gestione ai sensi del Piano territoriale 
regionale di cui alla DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020 nel quadro di quanto 
previsto dall’art. 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 con conseguente effettiva riattivazione, a 
tutela delle persone in carico e degli operatori; 
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(1) la DGR XI/3782 del 3/11/2020 ricomprende: cdd, cdi centri diurni neuropsichiatria infanzia, centri diurni salute mentale, strutture di 

riabilitazione accreditate per ciclo diurno continuo, sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex DGR IX/3239/2012, Centri Semiresidenziali 

Dipendenze 
E  

A TAL FINE  
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti : 

 
DICHIARA CHE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
- con riferimento al periodo marzo 2020 settembre 2020 la gestione della/delle unità di offerta 

indicate nella tabella sotto riportata evidenzia lo scostamento negativo tra costi 
incomprimibili-mantenimento/ricavi di periodo (2) marzo 2020/settembre 2020 riportato  
nella colonna G): 

 
Tabella 1: Richiesta contributo 

A B C D E F (D-E) G H i 

TIPOLOGIA 
DI UNITA' DI 

OFFERTA  
(3) 

DENOMINAZIONE 
UNITA' DI 
OFFERTA  

CUDES BUDGET  
2020  

VALORE 
COMPLESSIVO 

DELLA 
PRODUZIONE 

(COME 
COMUNICATO 

DA ATS) A 
BUDGET 

BUDGET  
ANCORA 

DISPONIBILE 
(4) 

SCOSTAMENTO 
COSTI 

INCOMPRIMIBILI-
MANTENIMENTO 

/RICAVI RIFERITI AL 
PERIODO 

MARZO/SETTEMBRE 
2020                   

NELLA GESTIONE 
DELLA UDO                  

(INDICARE VALORE 
INSERITO IN 

CORRISPONDENZA DELLA 
LETTERA s) DELLA TABELLA 

n. 2  “RILEVAZIONE 
COSTI/RICAVI”)  

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

(ENTRO IL TETTO 
DELLA 

COLONNA F)  
(INDICARE IL VALORE 

DELLO 
SCOSTAMENTO 

COSTI/RICAVI ENTRO 
IL TETTO DEL BUDGET 

INDICATO NELLA 
COLONNA F) 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 
POG ALLA ATS  

                  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
(2) si precisa che i budget di unità di offerta non gestite nell’ambito dell’Ente unico non possono compensarsi  
(3) cdd, cdi centri diurni neuropsichiatria infanzia, centri diurni salute mentale, strutture di riabilitazione accreditate per ciclo diurno 
continuo, sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex DGR IX/3239/2012, Centri Semiresidenziali Dipendenze 
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- per la stessa/stesse unità di offerta l’Ente ha presentato il piano di riavvio/di gestione ai sensi 
della DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020) con conseguente effettiva riattivazione; 

 

- ai fini delle imputazioni a costo e a ricavo per i mesi marzo/settembre 2020, sono stati 
applicati gli ordinari criteri di contabilità in una logica analitica e sono stati considerati tutti 
i ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari a qualsiasi titolo conseguiti alla data della 
presentazione della presente domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri 
contributi diretti in tutto o in parte alla copertura della perdita che sarà coperta attraverso 
il presente contributo; 

 
- i costi incomprimibili – di mantenimento/ricavi sono stati distintamente indicati dal 

sottoscritto in conformità al livello analitico definito nello schema di rilevazione sotto 
riportato; 
 

- lo schema/gli schemi di rilevazione sotto riportato/i valorizza/valorizzano l’analitica della 
gestione economica dell’unità di offerta per la/le quale/i è presentata domanda 
evidenziando lo scostamento tra costi incomprimibili - di mantenimento/ricavi 
relativamente al periodo marzo 2020 – settembre 2020, calcolato tenendo conto dei conti 
di costo e delle tipologie di ricavi che alimentano le macrovoci di scheda sotto individuate;  
 

Tabella 2: Scheda rilevazione costi/ricavi 

Valori riferiti al periodo 1/3/2020-30/9/2020 
Tipologia di Unità di Offerta    

Denominazione   
Comune di  ubicazione    
Cudes   

MACROVOCI A COSTO (5) COSTI € 

1 COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA € 

2 COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI € 

3 COSTI ATTIVITA ALBERGHIERA (NON SANITARIA) € 

4 COSTI ATTIVITA SUPPORTO (MISTA) € 

  (A)TOT COSTI € 

 
MACROVOCI A RICAVO RICAVI € 

1 RICAVI DA FONDO SANITARIO (BUDGET+EXTRA BUDGET) € 

2 RETTE € 

3 ALTRI RICAVI € 

4 CONTRIBUTI/RISTORI (escluso il contributo per cui è presentata sui domanda) € 

  (B)TOT RICAVI € 
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 (6) S= (A)-(B)= SCOSTAMENTO di periodo da confrontare con budget residuo € 

 
(5) Le singole macrovoci sono valorizzate indicando la somma dei singoli conti di costo ricompresi nel  modello scheda 

struttura. 
(6) Lo schema costi/ricavi di cui sopra è riportato tante volte quante sono le unità di offerta per le quali la domanda è 

presentata (copiare, incollare e compilare lo schema per ogni unità di offerta per cui la domanda e presentata) 
 
- di essere consapevole che l’ATS potrà effettuare controlli a campione allo scopo di 

accertare la veridicità di quanto qui dichiarato; 
 
 
 
 
 
 
allegando copia del documento di identità valido. 
 
 
 
Luogo e data  

Firma digitale _______________________ 
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ALLEGATO 2) INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’ART 4, COMMI 5 BIS E 5 TER DEL D.L. 34/2020, CONV. L. 77/2020, COME MOD DAL 
D.L. 149/2020 - C.D. “DECRETO RISTORI BIS” - CONVERTITO CON LEGGE N. 176 DEL 18 DICEMBRE 2020 

 

 
  

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI 
ALL’ART 4, COMMI 5 BIS E 5 TER DEL D.L. 34/3020, CONV. L. 77/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 
149/2020 - C.D. “DECRETO RISTORI BIS”  – CONV. CON LEGGE N. 176/2020 – CONCESSO A 
TITOLO DI RISTORO UNA TANTUM SULL’ESERCIZIO 2020 A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID 

 
1. UNITA’ DI OFFERTA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO 

In considerazione dei provvedimenti che nel corso del 2020, nel quadro dell’emergenza 
pandemica da SARS-Covid 19, a livello nazionale e regionale hanno limitato l’attività della rete 
sociosanitaria territoriale attraverso l’obbligo di adottare specifiche misure volte a contenere la 
diffusione del virus a tutela delle persone in carico e degli operatori, rientrano nel campo di 
applicazione del contributo una tantum sull’esercizio 2020 di cui all’art. 4, commi 5 bis e 5 ter 
del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020  conv. con legge 
n. 176/2020 (di seguito: contributo di cui all’art. 4 commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito 
dalla L. 77/2020), le unità di offerta sociosanitarie e dell’area della salute mentale: 
 

- per le quali non è possibile presentare domanda di contributo ai sensi dell’art. 109 del DL 
34/2020 conv. nella L. 77/2020; 

- a contratto e con scheda di budget assegnato e sottoscritto, (ivi compresi i progetti 
dell’area della salute mentale e le ipotesi di Enti gestori titolari di budget collegato a 
concessioni disposte all’esito di selezioni di progetti sperimentali  approvati nel quadro 
della programmazione regionale); 

- gestite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e IRCSS pubblici; 
- il cui valore complessivo di produzione, all’esito dell’applicazione degli incrementi 

tariffari previsti dal quadro normativo regionale 2020, è inferiore al 90% del valore del 
budget assegnato. 

 
2. COMUNICAZIONE DALLA DG WELFARE ALLE ATS DELLA DEL VALORE COMPLESSIVO DELLA 

PRODUZIONE 2020 
Al fine di disporre degli elementi istruttori necessari per la valutazione delle richieste di ristoro 
una tantum sull’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 4, commi 5 bis e 5 ter,  D.L. 34/2020 convertito 
dalla L. 77/2020, i competenti uffici della DG Welfare trasmettono nel corso del mese di aprile i 
competenti uffici della DG Welfare trasmettono nel corso del mese di aprile alle singole ATS una 
tabella che, distintamente per singolo contratto, declina il valore della produzione calcolato 
considerando gli effetti prodotti dagli incrementi tariffari di cui alla DGR XI/3782/2020, dalla DGR 
XI/3913/2020 e dalla L.R. 24/2020, come attuata per l’esercizio 2020 con DGR XI/4354/2021, 
dettagliando analiticamente le seguenti dimensioni: 

- gli effetti dell’applicazione della Legge 24/2020 in termini di volume di 
prestazioni assoggettabili; 

- la valorizzazione economica dei volumi come sopra definiti in 
considerazione della tariffa pari a euro12 per singola prestazione/gg di 
cura erogata; 

- valore complessivo consolidato della produzione erogata; 
- valore dell’ipo-produzione (budget disponibile, ai fini del calcolo del 

contributo massimo riconoscibile); 
- budget ancora disponibile, pari al 90% del budget assegnato e sottoscritto 

sul 2020); 
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Il contributo è concesso nella sola fattispecie in cui il “valore complessivo” della produzione a 
budget erogata e valorizzata sul 2020 sulla singola unità di offerta rientrante nel campo 
applicativo del contributo stesso, tenuto conto degli effetti derivanti dall’incremento tariffario 
disposto dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020, dalla DGR XI/3913/2020 e dalla DGR XI/4354/2021 
attuativa della L.R. 24/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di 
produzione assegnato e sottoscritto ed è riconosciuto fino al tetto del 90% di tale budget. 
Il contributo è pari alla differenza tra il “valore complessivo” della produzione dell’unità di 
offerta calcolato come indicato più sopra e quello corrispondente al totale dei costi fissi, riferiti 
alla stessa unità di offerta per il periodo marzo 2020 - dicembre 2020, dichiarati agli atti istruttori 
dall’Ente gestore che ne fa richiesta, non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o 
straordinari di periodo. Tale differenza è riconoscibile entro il limite del 90% del valore del budget 
assegnato e sottoscritto per il 2020 per la medesima unità di offerta. 
Pertanto: 

- possono fare richiesta per contributo di cui all’art. 4 commi 5 bis e 5 ter, del D.L. 34/2020, gli 
Enti gestori di unità d’offerta il cui “valore complessivo” di produzione a budget risulti 
inferiore al 90% del budget negoziato con ATS (Enti diversi da quelli della rete intercompany: 
ASST/IRCSS pubblici); 

- non possono fare richiesta per contributo di cui all’art. 4 commi 5 bis e 5 ter, del D.L. 34/2020, 
gli Enti gestori di unità d’offerta il cui “valore complessivo” di produzione a budget risulti 
superiore al 90% del budget negoziato con ATS. 

- che hanno i requisiti per l’accesso al contributo di cui all’art. 109 del DL 34/2020 conv. nella 
L. 77/2020 

3. TRASMISSIONE DALLE ATS AGLI ENTI GESTORI IN IPOPRODUZIONE SUL 2020 DELLO SCHEMA DI 
DOMANDA DI CONTRIBUTO E RELATIVO ALLEGATO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI 

Ricevuta la tabella di cui al punto precedente, nell’ambito del processo di gestione istruttoria 
del contributo in oggetto, le ATS trasmettono a tutti gli Enti gestori - diversi da ASST e IRCSS 
pubblici - di unità di offerta sociosanitarie e/o della salute mentale ubicate sul proprio territorio 
che: 

- rientrano nel campo di applicazione del contributo a ristoro di cui all’art. 4, commi 
5 bis e 5 ter, del D.L. 34/2020, come individuate al paragrafo 1 del presente 
allegato); 

- risultano in ipo-produzione all’esito dell’applicazione degli effetti degli incrementi 
tariffari disposti dal quadro normativo regionale e presentano un valore 
complessivo di produzione 2020 < al 90% del budget 2020 assegnato;  

- lo schema di domanda per la richiesta del contributo in oggetto previsto una tantum 
sull’esercizio 2020, da redigere utilizzando il modulo riportato in fondo al presente 
allegato, recante il format della scheda per l’indicazione dei costi fissi riferiti alla stessa 
unità di offerta per il periodo marzo 2020 - dicembre 2020, dichiarati agli atti istruttori 
dall’Ente gestore che ne fa richiesta, non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o 
straordinari di periodo, necessario ai fini dell’individuazione del livello massimo di 
contributo concedibile entro il tetto del 90% del budget negoziato sul 2020 per l’unità di 
offerta per la quale è presentata domanda; 

- la tabella per singolo contratto riportante i dati utili alla presentazione della domanda; 
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- la tabella messa a disposizione dagli uffici della DG Welfare, con l’individuazione della 
natura fissa o variabile di ciascuno dei singoli conti di costo già ricompresi nelle 
macrovoci di scheda struttura, utile ai fini del calcolo da parte dell’Ente gestore dei costi 
e dei ricavi previsti nel format sopra richiamato; in tale ambito l’Ente potrà comunque 
considerare la specificità del proprio assetto contrattuale e del relativo impatto sulla 
struttura dei costi. 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DA PARTE DELL’ENTE GESTORE ALLA ATS DI 
UBICAZIONE DELLA/E UNITA’ DI OFFERTA INTERESSATE, REDATTA SU SPECIFICO SCHEMA DI 
DOMANDA E DI FORMAT DI RILEVAZIONE DEI COSTI FISSI 

L’ente gestore ricevuta da ATS la comunicazione di cui al paragrafo 2) del presente allegato, 
può presentare entro il 17/05/2020, domanda di contributo ex art. 4 unitamente allo schema 
per l’esposizione dei costi fissi di competenza del periodo marzo/dicembre 2020 in relazione 
alla medesima unità di offerta, autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, non già coperti da 
altri ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo. 
 
La domanda e lo schema per l’esposizione dei costi fissi sono redatti dall’Ente gestore 
utilizzando gli schemi tipo riportati in fondo al presente allegato.  

L’ente gestore unico – definito tale con specifico atto regionale - anche di tipologie di unità di 
offerta differenti presenti in AFAM, può, solo con riferimento a quelle unità di offerta (tra quelle 
ricomprese nell’atto che lo riconosce Ente unico)  

- ubicate sul territorio della ATS a cui la domanda è presentata (ovvero di 
contrattualizzazione per l’ADI e le Cure Palliative Domiciliari); 

- ricomprese nell’ambito di applicazione della norma dell’art. 4, come individuate al 
paragrafo 1) del presente allegato; 

 

presentare domanda di concessione del contributo in oggetto, in relazione ai costi fissi 
complessivi (somma dei costi fissi) relativi al periodo marzo/dicembre 2020 di tali unità di offerta, 
al fine di un concorso complessivo delle corrispondenti disponibilità contrattuali di budget 
(somma di tutti i valori di ipo-produzione se < al 90% del budget assegnato) alla determinazione 
del valore massimo del contributo concedibile dalla ATS, redatta secondo lo specifico schema 
tipo riportato in fondo al presente allegato. In tale ambito può concorrere anche l’unità di 
offerta con valore complessivo di produzione superiore al 90% purchè la somma dei valori 
complessivi di produzione delle unità di offerta per le quali è presentata domanda come ente 
unico è sotto il 90% dei budget complessivi assegnati sul 2020 per le stesse unità di offerta. 
Qualora l’Ente gestore presenti domanda di concessione relativamente a contratti 
caratterizzati da un budget negoziato trasversalmente a diversi setting assistenziali  e solo 
alcuni di questi rientrano nell’ambito di applicazione della norma dell’art. 4 commi 5 bis e 5 
ter D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020, il  budget valido ai fini del contributo (budget teorico 
disponibile pari al 90% del budget assegnato, costituente tetto massimo riconoscibile) deve 
essere calcolato in proporzione al valore/peso che, nell’esercizio 2019, la produzione 
rendicontata su tale setting ha assunto sul valore rendicontato su tutti i setting di contratto. 
Regione Lombardia provvederà a comunicare alle ATS i valori risultanti dallo scorporo dei 
contratti sui vari setting ai fini di individuare le quote che concorrono alle richieste ex art. 109 
oppure alle richieste ex art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/3020; in ogni caso, ai fini della 
predetta individuazione delle quote, il valore del budget non consumato dei vari setting non 
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può superare il valore del budget non consumato a livello di contratto per il complesso dei 
setting. 
 
. 
L’Ente gestore procede alla compilazione della scheda di rilevazione dei costi fissi, ricompresa 
nel format della domanda, utilizzando la tabella trasmessa da ATS da utilizzarsi unicamente per 
la richiesta di contributo ai sensi dell’art. 4. I valori delle macrovoci di scheda struttura vanno 
pertanto valorizzate dall’Ente gestore per il periodo marzo 2020 dicembre 2020 partendo dai 
valori analitici dei singoli conti che le compongono, come dettagliate nella tabella fornita a 
supporto 
 
La tabella trasmessa da ATS agli Enti gestori, indica infatti distintamente, nell’ambito di ciascuna 
macrovoce di scheda struttura, la natura fissa o variabile di ogni singolo conto di costo in essa 
ricompreso. 
 
L’Ente gestore, ai fini della compilazione del format di rilevazione dei costi fissi riportato nel 
format di domanda in fondo al presente allegato, dovrà pertanto procedere: 
 

A) alla somma di tutti i costi riferiti a ciascuna macrovoce di scheda struttura e 
analiticamente imputabili all’unità di offerta per la quale è presentata domanda; nel 
format di rilevazione dei costi fissi sono infatti riportate le 4 macrovoci di scheda 
struttura da valorizzare e precisamente: costo personale addetto all'assistenza, costi 
consumi beni e servizi sanitari, costi attività alberghiera (non sanitaria), costi attività 
supporto (mista). Nell’ambito di ciascuna macrovoce andrà pertanto riportata la 
somma dei valori dei singoli conti di costo in esse ricompresi (come dettagliati tabella 
fornito a supporto) riferiti all’unità di offerta per la quale è presentata domanda in 
relazione al periodo marzo 2020 dicembre 2020; a sommare tra loro le macrovoci di 
costo di scheda struttura, sopra individuate: ottenendo così i costi totali; 
 

B) a sommare tutti i singoli conti di costo variabili previsti nell’ambito delle macrovoci a 
costo richiamate nella lettera a) (sommando i conti di costo che nella tabella fornita 
a supporto sono qualificati come costi variabili), così ottenendo il totale dei costi 
variabili; 

 
C) a sottrarre dai costi totali di cui alla lettera A), il valore totale relativo ai soli costi 

variabili di cui alla lettera B): i costi variabili  non possono essere infatti coperti dal 
contributo a ristoro in questione. Il valore così ottenuto corrisponde al totale dei soli 
costi fissi per il periodo marzo 2020 dicembre 2020; 

 
D) a indicare il valore corrispondente a ciascuna macrovoce a ricavo prevista nel 

format (sono 4 macrovoci: ricavi da fondo sanitario, rette, altri ricavi, contributi/ristori), 
e a sommare tra loro il valore di tali macrovoci a ricavo, ottenendo così i ricavi totali; 

 
E) a sottrarre dal totale dei ricavi di periodo di cui alla lettera D), il valore dei costi 

variabili di cui alla lettera B) sopra riportata; 
 
F) a sottrarre al valore dei costi fissi calcolato come previsto alla lettera C), quello dei 

ricavi residui (vedi sopra alla lettera E)), così ottenendo lo scostamento relativo ai 
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costi fissi non coperti da altri ricavi di periodo, in relazione al quale è presentata 
domanda di contributo, da confrontare con il valore del budget residuo ed entro il 
tetto del 90% del budget stesso. 

 
 
 

5. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO OGGETTO DI CONCESSIONE DA PARTE 
DELLA ATS DI UBICAZIONE DELLA/E UNITA’ DI OFFERTA  E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI 
CONCESSIONE 

L’ATS, ricevuta la domanda di contributo da parte dall’Ente gestore: 
- verificata la correttezza della domanda, in termini di utilizzo degli schemi tipo 

definiti e di completezza in ordine all’effettiva indicazione e compilazione di tutte 
le informazioni in essi richieste; 

- verificata la coerenza dei dati indicati dall’Ente gestore con quelli riportati nella 
tabella inviata dalla ATS stessa; 

- verificato che lo schema analitico di periodo marzo 2020 settembre 2020  
valorizza effettivamente uno scostamento negativo in relazione ai costi fissi a 
rilevanza sanitaria sostenuti in relazione alla unità d’offerta per la quale la 
domanda è presentata; 

- calcola il contributo come differenza tra la somma del “valore complessivo” della 
produzione a budget della singola unità offerta per la quale è presentata domanda e 
quello corrispondente al totale dello scostamento relativo ai costi fissi riferiti alla stessa 
unità d’offerta per il periodo marzo 2020 dicembre 2020 non già coperti da altri 
ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo, come dichiarati agli atti istruttori 
dall’Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato 
in fondo al presente allegato.   

 
- dispone conseguentemente, con proprio provvedimento, la concessione una tantum 

sull’esercizio 2020 del ristoro in oggetto fino a concorrenza del 90% del budget assegnato 
e sottoscritto sul 2020 dall’Ente gestore con riguardo all’unità di offerta per la quale è 
presentata domanda. 

 
Qualora la domanda di concessione è presentata dall’Ente gestore con riferimento a contratti 
caratterizzati da un budget negoziato trasversalmente a diversi setting assistenziali  e solo 
alcuni di questi rientrano nell’ambito di applicazione della norma dell’art. 4 commi 5 bis e 5 
ter D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020, il budget valido ai fini del contributo (budget teorico 
disponibile pari alla differenza tra il valore complessivo della produzione a budget e il valore 
del 90% del budget assegnato, costituente tetto massimo riconoscibile) è calcolato in 
proporzione al valore/peso che, nell’esercizio 2019, la produzione rendicontata su tale setting 
ha assunto sul valore rendicontato su tutti i setting di contratto. Regione Lombardia 
provvederà a comunicare alle ATS i valori risultanti dallo scorporo dei contratti sui vari setting 
ai fini di individuare le quote che concorrono alle richieste ex art. 109 oppure alle richieste ex 
art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/3020; in ogni caso, ai fini della predetta individuazione 
delle quote, il valore del budget non consumato dei vari setting non può superare il valore del 
budget non consumato a livello di contratto per il complesso dei setting. 
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In caso di domanda di contributo presentata dall’Ente gestore unico - definito tale con 
specifico atto regionale - anche di tipologie di unità di offerta presenti in AFAM, l’ATS procede 
al riconoscimento del contributo entro il valore complessivo del 90% dei budget assegnati alle 
singole unità di offerta per le quali è presentata domanda (90% della somma dei budget delle 
UDO “in Ente unico”, ricomprese tra quelle che possono presentare domanda per il contributo 
in oggetto. A questo fine, nell’ambito della casistica riferita alla domanda presentata dall’Ente 
gestore unico, può concorrere anche l’unità d’offerta con valore complessivo di produzione 
superiore al 90% purchè la somma dei valori complessivi di produzione delle unità di offerta per 
le quali è presentata domanda come Ente unico è sotto il 90% dei budget complessivi assegnati 
sul 2020 alle stesse unità di offerta.  
In tal caso il contributo è calcolato come differenza tra la somma del “valore complessivo” 
della produzione a budget delle singole unità offerta ricomprese nell’Ente unico e quello 
corrispondente al totale degli scostamenti relativi ai costi fissi riferiti alle medesime unità di 
offerta per il periodo marzo 2020 dicembre 2020 non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari 
o straordinari di periodo, come dichiarati agli atti istruttori dall’Ente gestore che ne fa richiesta 
mediante presentazione dello schema tipo riportato in fondo al presente allegato. Tale 
contributo è  pertanto riconosciuto da ATS con proprio provvedimento, entro il limite del 90% 
della somma dei valori di budget assegnati e sottoscritti per il 2020 per le medesime unità di 
offerta. 

Nel caso di domanda presentata dall’Ente gestore unico, il provvedimento di ATS che dispone 
la concessione lo valorizza distintamente per singola tipologia di UDO (ricompresa nell’Ente 
unico) in ragione dell’incidenza dello scostamento dichiarato dall’Ente gestore sulle singole 
unità di offerta considerate sul totale degli scostamenti delle Udo ricomprese nella domanda. 
 
I valori riconosciuti a titolo di concessione ai sensi dell’art. 4 commi 5 bis e 5 ter D.L. 34/2020, 
conv. L. 77/2020, vengono portati interamente a costo sulla ATS di ubicazione della struttura, 
distintamente sulle singole tipologie di unità di offerta della rete sociosanitaria e/o della salute 
mentale beneficiarie del contributo. In ipotesi di concessione trasversale a diverse unità di 
offerta, l’ATS procede distintamente a imputare la concessione in funzione dell’incidenza degli 
scostamenti sul totale degli scostamenti riferiti alle diverse unità di offerta interessate.  
 
L’ATS di ubicazione delle unità di offerta procede pertanto: 

- a indicare nell’apposito modello predisposto dalla DG Welfare, 2020, 
l’incremento a costo determinato dall’applicazione dell’art. 4 commi 5 bis 
e 5 ter DL 34/2020, conv L. 77/2020,  distintamente per tipologia di unità di 
offerta, ai fini della determinazione a livello regionale del decreto di 
assegnazione del FSR 2020 definitivo per la chiusura dell’esercizio, da 
trasmettere ai competenti uffici della DG Welfare entro maggio; 

6. FATTURA A CONGUAGLIO ESERCIZIO 2020: QUOTA A TITOLO DI REMUNERAZIONE SULLA 
PRODUZIONE RESA E RENDICONTATA E QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO EX ART. 109 

Qualora la somma tra l’importo spettante a titolo di remunerazione della produzione 
complessiva a budget resa e rendicontata sull’esercizio 2020 e il valore della concessione 
disposta da ATS in forza dell’art. 4 commi 5 bis e 5 ter del DL 34/2020, con. nella L.77/2020, 
superi il totale delle somme già erogate all’Ente gestore nel corso del 2020 a titolo di acconto, 
l’ATS comunica all’Ente gestore il valore della fattura a conguaglio chiedendogli di riportare 
distintamente nel testo della medesima: 
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- la quota dovuta a titolo di remunerazione della produzione a budget erogata e 
rendicontata; 

- la quota dovuta a titolo di concessione una tantum sull’esercizio 2020 in relazione 
all’applicazione del contributo in oggetto, corrispondente al valore indicato nel 
provvedimento di ATS che concede il contributo (iva esclusa); 

- il valore degli acconti totali erogati, al fine del calcolo del conguaglio dovuto. 
L’ATS procede al pagamento della fattura a saldo in allineamento alle tempistiche di cui alla 
DGR XI/4354 del 24/02/2021. 
Qualora la somma tra l’importo spettante a titolo di remunerazione della produzione 
complessiva a budget erogata e rendicontata sull’esercizio 2020 e il valore della concessione 
disposta da ATS in forza dell’art. 109 del DL 34/2020, con. nella L.77/2020 in applicazione delle 
determinazioni di cui al presente allegato, è inferiore al totale delle somme già erogate 
all’Ente gestore nel corso del 2020 a titolo di acconto, l’ATS procede a emettere nota di 
credito a conguaglio.  
La ATS contabilizza i costi legati alla concessione del contributo in oggetto sugli stessi conti di 
costo e di NI_SAN su cui contabilizza i costi legati alla remunerazione della produzione erogata 
e rendicontata sulle stesse unità di offerta. 
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Schema per la presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all’art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 
77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 - c.d. “decreto ristori bis”  – conv. con legge n. 176/2020, a favore delle tipologie di Unità di offerta 
sociosanitarie  e della salute mentale  di cui al paragrafo 1) dell’allegato 2) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di domanda, 
riconosciuto una tantum e non storicizzabile sul 2021 e gli esercizi successivi. 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO UNA TANTUM SULL’ESERCIZIO 2020 
DALLA NORMA DELL’ART. 4, COMMI 5 BIS E 5 TER DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO DALLA L. 
77/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 149/2020 - C.D. “DECRETO RISTORI BIS” – CONV. CON 
LEGGE N. 176/2020 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente gestore __________________ con sede legale nel comune di 
_______________ via ________________,  
 

PRESENTA DOMANDA 
 

di concessione del contributo indicato nella colonna I) della tabella più sotto riportata,  
previsto una tantum sull’esercizio 2020 dalla norma dell’art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 
34/2020 convertito dalla L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 - c.d. “Decreto ristori 
bis” – convertito dalla L. 176/2020, in relazione al contratto/i stipulato/i con la ATS per 
l’esercizio 2020 in attuazione della DGR XI/4049/2020, riferito/i alla/alle unità di offerta 
sociosanitarie e/o della salute mentale distintamente dal sottoscritto individuate nelle tabelle  
sempre più sotto riportate, in sede di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, avendo verificato che le stesse: 
 

✓ rientrano nel campo di applicazione del contributo in oggetto, come individuate 
al paragrafo 1 dell’allegato 2) alla DGR di approvazione del presente schema 
tipo di domanda, in quanto unità di offerta che non hanno i requisiti per 
presentare domanda per la richiesta di contributo di cui alla norma dell’art 109 
del DL 34/2020; 
 

✓ all’esito dell’applicazione a livello di sistema degli effetti degli incrementi tariffari 
disposti dal quadro normativo regionale 2020, presentano un valore complessivo 
di produzione a budget 2020 < al 90% del budget 2020; 

 

E  
A TAL FINE  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: 

 
DICHIARA CHE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
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- con riferimento al periodo marzo 2020 dicembre 2020 i costi fissi a rilevanza sanitaria riferiti 
alla gestione della/delle unità di offerta indicate nella tabella sotto riportata sono pari a 
quanto indicato nella colonna H) 

 
       TABELLA 1. RICHIESTA CONTRIBUTO 

A B C D E F (90% DI D) G (F-E) H I 

TIPOLOGIA 
DI UNITA' 

DI OFFERTA 

DENOMINAZIONE 
UNITA' DI OFFERTA CUDES BUDGET 

2020 

VALORE 
COMPLESSIVO 

DELLA 
PRODUZIONE 

(COME 
COMUNICATO 

DA ATS)                     
< AL 90% DEL 

BUDGET 

90% BUDGET 
ASSEGNATO 

BUDGET  
ANCORA 

DISPONIBILE 
(2)  

SCOSTAMENTO 
COSTI FISSI 
PERIODO 

MARZO 2020 
DICEMBRE 2020         

 (3) 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 
(ENTRO IL 

TETTO DELLA 
COLONNA 

G)                            
(3)         

                                            

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

 

(2) budget di unità di offerta non gestite nell’ambito di ente unico non possono compensarsi; Qualora il budget negoziato sia trasversale a 
diversi setting assistenziali e solo alcuni di questi rientrino nell’ambito di applicazione del contributo ex art.4, il budget valido ai fini del calcolo 
del contributo e’ calcolato in proporzione al valore/peso che, nell’esercizio 2019, ha assunto la produzione rendicontata per  tale setting 

sul totale del valore rendicontato su tutti i setting di contratto. 
(3) n.b. l’importo da inserire nella colonna H della Tabella 1) “Richiesta Contributo” corrisponde all’importo del punto F) della Tabella 2) 

“Rilevazione costi fissi”; l’importo da inserire nella colonna i) della Tabella 1 “Richiesta Contributo”  corrisponde al punto (F) della Tabella 2) 
“Rilevazione costi fissi”) da inserire però entro il tetto del valore indicato nella colonna G) della stessa Tabella 1) “Richiesta contributo” 

 
- I costi fissi indicati nella colonna H) in relazione ai quali è richiesto il contributo di cui alla 

colonna I) non sono già coperti da altri ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari a 
qualsiasi titolo conseguiti dall’Ente gestore alla data della presentazione della presente 
domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri contributi diretti in tutto o in 
parte alla copertura dei medesimi costi per la quota che sarà coperta attraverso il presente 
contributo; 

- ai fini delle imputazioni dei costi fissi a rilevanza sanitaria sulle singole unità di offerta per le 
quali è presentata domanda, in relazione ai mesi da marzo 2020 a dicembre 2020 sono stati 
adottati gli ordinari criteri di contabilità in una logica analitica e sono stati considerati tutti i 
ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari a qualsiasi titolo conseguiti alla data della 
presentazione della presente domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri 
contributi diretti in tutto o in parte alla copertura della quota che sarà coperta attraverso il 
presente contributo; 

- lo schema/gli schemi di rilevazione sotto riportato valorizza l’analitica della gestione 
economica dell’unità di offerta per la quale è presentata domanda evidenziando lo 
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scostamento relativo ai costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti  relativamente al periodo 
marzo 2020 – dicembre 2020, calcolato tenendo conto dei conti di costo e delle tipologie 
di ricavi che alimentano le macrovoci di scheda sotto individuate: 

 
TABELLA 2: RILEVAZIONE COSTI FISSI 

valori riferiti al periodo 1/3/2020-31/12/2020   
Tipologia di Unità di Offerta   

Denominazione   

Comune di  ubicazione    

Cudes   

 

MACROVOCI A COSTO DI SCHEDA 
STRUTTURA COSTI/COMPETENZA 2020 € 

1 COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA € 

2 COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI € 

3 COSTI ATTIVITA’ ALBERGHIERA (NON SAN) € 

4 COSTI ATTIVITA’ SUPPORTO (MISTA) € 

  (A) COSTI TOTALI € 

      

  (B) TOTALE COSTI VARIABILI (e' un di cui dei 
costi totali) € 

      

VALORE DA INSERIRE NELLA COLONNA H) 
DELLA TABELLA 1   

(C) = COSTI FISSI (A-B): COSTI TOTALI MENO 
COSTI VARIABILI € 

      

MACROVOCI A RICAVO RICAVI/COMPETENZA 2020 € 

1 RICAVI DA FONDO SANITARIO (BUDGET+EXTRA 
BUDGET) € 

2 RETTE € 

3 ALTRI RICAVI € 

4 CONTRIBUTI/RISTORI (al netto del presente) € 

  (D) RICAVI TOTALI € 

      

  E= (D-B) RICAVI TOTALI MENO COSTI VARIABILI € 

      

VALORE DA INSERIRE NELLA COLONNA i) 
DELLA TABELLA 1) SOLO ENTRO IL TETTO DEL 
VALORE DEL BUDGET DISPONIBILE 
RIPORTATO NELLA COLONNA G) DELLA 
STESSA TABELLA 1) 

F= (C-E) SCOSTAMENTO TRA RICAVI E COSTI 
FISSI DI PERIODO DA CONFRONTARE CON IL 
RESIDUO TRA IL VALORE DELLA PRODUZIONE 
COMPLESSIVA A BUDGET E IL TETTO DEL  90% 

DEL BUDGET STESSO (da inserire nella colonna  

€ 
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(2) n.b. l’importo da inserire nella colonna H della Tabella 1) denominata “Richiesta Contributo” corrisponde all’importo del 
punto F) della Tabella 2) denominata “Rilevazione costi fissi”; l’importo  da inserire nella colonna i della Tabella 1 “Richiesta 

Contributo” corrisponde al punto (F) della Tabella 2) “Rilevazione costi fissi”) da inserire però entro il tetto del valore indicato nella colonna 
G) della stessa Tabella 1) “Richiesta contributo” 
 
L’Ente gestore, ai fini della compilazione del format di rilevazione dei costi  fissi sopra riportato, dovrà pertanto procedere: 

 
A) alla somma di tutti i costi riferiti a ciascuna macrovoce di scheda struttura e analiticamente imputabili all’unità di 

offerta per la quale è presentata domanda; nel format di rilevazione dei costi fissi sono infatti riportate le 4 macrovoci 
di scheda struttura da valorizzare e precisamente: costo personale addetto all'assistenza, costi consumi beni e servizi 
sanitari, costi attività alberghiera (non sanitaria), costi attività supporto (mista). Nell’ambito di ciascuna macrovoce 
andrà pertanto riportata la somma dei valori dei singoli conti di costo in esse ricompresi (come dettagliati nel foglio 
di calcolo elettronico fornito a supporto) riferiti all’unità di offerta per la quale è presentata domanda in relazione al 
periodo marzo 2020 dicembre 2020; a sommare tra loro le macrovoci di costo di scheda struttura, sopra individuate, 
ottenendo così i costi totali; 
 

B) a sommare tutti i singoli conti di costo variabili previsti nell’ambito delle macrovoci  a costo richiamate nella lettera a) 
(sommando i conti di costo che nel foglio di calcolo elettronico fornito a supporto sono qualificati come costi variabili), 
così ottenendo il totale dei costi variabili;   

 
C) a sottrarre dai costi totali di cui alla lettera A), il valore totale relativo ai soli costi variabili di cui alla lettera B): i costi 

variabili  non possono essere infatti coperti dal contributo a ristoro in questione. Il valore così ottenuto corrisponde al 
totale dei soli costi fissi per il periodo marzo 2020 dicembre 2020; 

 
D) a indicare il valore corrispondente a ciascuna macrovoce a ricavo prevista nel format (sono 4 macrovoci: ricavi da 

fondo sanitario, rette, altri ricavi, contributi/ristori), e a sommare tra loro il valore di tali macrovoci a ricavo, ottenendo 
così i ricavi totali; 

 
E) a sottrarre dal totale dei ricavi di periodo di cui alla lettera D), il valore dei costi variabili di cui alla lettera B) sopra 

riportata; 
 
F) a sottrarre al valore dei costi fissi calcolato come previsto alla lettera C), quello dei ricavi residui (vedi sopra alla 

lettera E)), così ottenendo lo scostamento relativo ai costi fissi non coperti da altri ricavi di periodo, in relazione al 
quale è presentata domanda di contributo, da confrontare con il valore del budget residuo ed entro il tetto del 90% 
del budget stesso; 

 
- di essere consapevole che l’ATS potrà effettuare controlli a campione allo scopo di 

accertare la veridicità di quanto qui dichiarato 
 

allegando copia del documento di identità valido. 
 
 
 
 

Luogo e data  
Firma digitale _______________________ 
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ALLEGATO 3) RIMODULAZIONE DEFINITIVA UNITA’ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2020, IN 
CONFORMITA’ ALLA DGR XI/4049/2020 

 

 
  

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA RIMODULAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE DISPONIBILI 
NELL’AMBITO DEL FSR ASSEGNATO SUL 2020 ALLE ATS IN ATTUAZIONE DELLA DGR 
XI/4049/2020 - AREA DEI CONTRATTI CON SCHEDA DI BUDGET DELLA RETE CONSOLIDATA 
E SPERIMENTALE SOCIOSANITARIA E AREA DEI CONTRATTI CON SCHEDA DI BUDGET DELLA 
SALUTE MENTALE 

 

1. PREMESSA 
La DGR XI/4049 del 14/12/2020 recante“Ulteriori determinazioni in merito all’attività di 
negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020”, prevede il superamento della 
rimodulazione prevista entro novembre 2020 dalla DGR XI/2672/2020 (paragrafo 6.3.8.9), 
in considerazione dello slittamento della sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 
dicembre, rimandando a consuntivo, compatibilmente con le tempistiche di chiusura 
dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro normativo nazionale e 
regionale in materia di remunerazione delle prestazioni acquistate a titolo di contratti 
2020, nonchè la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la 
valutazione di fattibilità di ulteriori rimodulazioni. 
Si prevede pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla DGR XI/4049/2020, in via 
eccezionale, tenuto conto del quadro dell’emergenza pandemica che ha interessato il 
2020 e ancora in corso, la possibilità di operare ulteriori rimodulazioni a chiusura 
dell’esercizio 2020, finalizzando a tal fine la complessiva disponibilità residua a valere sulle 
risorse di FSR 2020 già assegnato alle ATS nell’ambito delle macroaree indicate al punto 
successivo del presente allegato, a favore delle unità di offerta sociosanitarie con 
scheda di budget assegnato e sottoscritto in attuazione della DGR XI/4049/2020, che si 
trovano in condizione di sovrapproduzione prima dell’applicazione della L.R. 24/2020. 

 
2. PROCESSO DI RIMODULAZIONE A LIVELLO REGIONALE SULLA BASE DELLA 

CERTIFICAZIONE DEL BUDGET RESIDUO DISPONIBILE DI FSR 2020 COMUNICATO DALLE 
ATS NELL’AMBITO DELL’ASSEGAZIONE DI FSR INDISTINTO GIA’ DISPOSTA A LORO 
FAVORE SULL’ESERCIZIO 2020 

Entro il 30/04/2020 le ATS procedono a certificare alla DG Welfare il livello di eventuale 
risparmio sulle risorse di FSR indistinto già alle stesse assegnato per l’esercizio 2020 con 
specifici decreti regionali con riferimento alla macroarea delle unità di offerta 
sociosanitarie, delle misure, nonché della salute mentale non espressamente dirette al 
finanziamento dell’acquisito di prestazioni dalla rete intercompany. 

I competenti uffici della DG Welfare procedono  

- a consolidare risparmi sulla Macroarea delle Unità di offerta sociosanitarie/misure 
finalizzandone la destinazione a favore delle unità di offerta sociosanitarie 
consolidate e sperimentali titolari di contratto e scheda di budget assegnato e 
sottoscritto in attuazione della DGR XI/4049/2020, che si trovano in condizione di 
sovrapproduzione prima dell’applicazione della L.R. 24/2020, come da evidenze 
agli atti del sistema informativo regionale sui valori di produzione a budget 
rendicontati sul 2020, in funzione della relativa copertura entro il tetto delle risorse 
disponibili per tale macroarea; 
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- a consolidare i risparmi sulla Macroarea dell’assistenza della psichiatria e della 
neuropsichiatria infantile di cui al paragrafo 3.2 punto 3) della DGR XI/2672/2020 
relativamente al comparto non intercompany, finalizzandone la destinazione a 
favore dei servizi domiciliari, ambulatoriali diurni e residenziali e dei progetti della 
salute mentale (gestiti da enti diversi da IRCSS e ASST) titolari di contratto e scheda 
di budget assegnato e sottoscritto in attuazione della DGR XI/4049/2020, che si 
trovano in condizione di sovrapproduzione prima dell’applicazione della L.R. 
24/2020, come da evidenze agli atti del sistema informativo regionale sui valori di 
produzione a budget rendicontati, in funzione della relativa copertura entro il 
tetto delle risorse disponibili per tale macroarea. 

Nel quadro delle regole che nel corso del 2020 hanno consentito processi di 
rimodulazione delle attività erogate in funzione dell’applicazione delle regole di 
prevenzione e controllo del rischio covid correlato, si prevede in via eccezionale per 
i servizi di riabilitazione ex art. 26, ai fini della determinazione dei volumi da remunerare 
per il 2020, il superamento del tetto previsto  al § 6.3.8.12 Ulteriori regole di 
remunerazione della DGR 2672/2019 per la remunerazione delle prestazioni in regime 
ambulatoriale  e domiciliare. Questo nell’ambito del processo di rimodulazione 
definito nel presente allegato e entro i limiti delle risorse di FSR 2020 complessivamente 
disponibili del budget già assegnato alle ATS.  

Nell’area delle sperimentazioni legate al gioco d’azzardo patologico (GAP), 
relativamente alle attività che declinano l’obiettivo 3.2  della DGR XI/585/2018 finanziate 
a valere sulle risorse vincolate nazionali dedicate, la rimodulazione è operata a livello 
regionale tenuto conto del valore delle risorse di fondo vincolato ancora disponibili 
nell’ambito di quelle assegnate alle ATS con decreto della Direzione Generale Welfare 
n. 9794 del 13/8/2020 e n.18069 del 4/12/2018. 

La rideterminazione delle assegnazioni alle ATS sarà formalizzata nell’ambito del decreto 
regionale contenente le assegnazioni definitive per l’esercizio 2020, sulla base dei dati di 
consumo certificati dalle ATS. 

 
3. CRITERIO PER IL CALCOLO DEL CONCORSO ALLA COPERTURA DELL’IPERPRODUZIONE 

2020 
Le DG Welfare procede alla rimodulazione delle risorse di FSR 2020 disponibili , come 
certificate dalle ATS in relazione alla quota assegnata per l’area delle unità di offerta 
sociosanitarie, in conformità a quanto previsto al punto precedente del presente 
allegato: 

- attraverso la redistribuzione dei risparmi a concorso della copertura 
dell’iperproduzione, procedendo in proporzione all’iperproduzione di tutte le 
unità di offerta interessate, anche fino al 100%,  entro il limite invalicabile delle 
risorse disponibili comunicate; 

- appostando il valore dell’iperproduzione così riconosciuta interamente a costo 
sulla ATS di ubicazione della UDO, nell’ambito e secondo il dettaglio per tipologia 
di unità di offerta declinato nelle tabelle di riconciliazione messe a disposizione 
dai competenti uffici della DG Welfare, ai fini del decreto definitivo di 
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assegnazione delle risorse del FSR a chiusura del 2020 e delle relative scritture 
necessarie all’allineamento alla mobilità regionale 2020; 

- trasmettendo alle ATS, all’esito dell’attuazione del processo di rimodulazione, le 
tabelle con l’indicazione, per singolo contratto, del livello di iperproduzione 
riconosciuta. 

Ai fini del riconoscimento della quota di iperproduzione, l’ente gestore procede alla 
sottoscrizione di una apposita specifica scheda con l’ATS di contrattualizzazione 
dell’unità di offerta che formalizza che tali risorse sono riconosciute a titolo straordinario 
e non storicizzabile sull’esercizio 2021 e seguenti, secondo il format di seguito riportato. 

 

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

SCHEDA – QUOTA INTEGRATIVA DI RISORSE DI FSR 2020 - PER IPERPRODUZIONE 2020 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… , in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente gestore __________________ con sede legale nel comune di 
_______________ via ________________, in applicazione del punto 9 del dispositivo della DGR 
XI___________________ 2020 

 

DICHIARA 
 

di accettare la quota integrativa di risorse pari a euro_________________ riconosciuta a 
copertura dell’iperproduzione erogata nell’esercizio 2020 dalla unità di offerta  (inserire la 
tipologia di unità di offerta),_______________________________ denominata 
___________________________ ubicata a ______________________ in via _____________________ n. 
CUDES____________________, consapevole che tale quota è riconosciuta dalla ATS di 
____________________________ a titolo straordinario e non storicizzabile sull’esercizio 2021 e 
successivi, come previsto dalla DGR di approvazione della presente scheda tipo integrativa. 
 
 
 
 
 
 
allegando copia del documento di identità valido. 

 

 

Luogo e data  
Firma digitale _______________________ 
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D.g.r. 26 aprile 2021 - n. XI/4612
Approvazione protocollo d’intesa Regione Lombardia e 
Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia 
per l’attuazione dell’art. 5 legge regionale 14 dicembre 2020, 
n. 24

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

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

•	la legge regionale 11 agosto 2015, n.  23 «Evoluzione del 
Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al titolo I e al 
titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

•	la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabi-
lità 2020 – 2022»;

•	la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di pre-
visione 2020– 2022»;

Richiamate:
 − la d.g.r. 20 dicembre 2019 n. XI/2672 «Determinazioni in or-
dine alla gestione del servizio socio sanitario per l’eserci-
zio 2020» – (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e 
Bolognini)»;

 − la d.g.r. 2 marzo 2020 n. XI/2903 «Prime Determinazioni in 
ordine all’emergenza, epidemiologica da COVID-19 - (Di 
Concerto con gli Assessori Gallera, Caparini e Foroni)»;

Richiamati altresì:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 
2018, n. 64 e aggiornato con nota del DEFR con d.g.r. 3738 
del 30 ottobre 2020 e con risoluzione n. 41 approvata con 
deliberazione del Consiglio n. 1443 del 24 novembre 2020; 

•	la normativa in materia di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regio-
nale con cui sono state stabilite misure per il contenimento 
ed il contrasto del contagio da COVID-19;

•	il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18 convertito con leg-
ge n.  27 del 24 aprile 2020 che all’art. 2-bis tra le misure 
straordinarie prevede l’assunzione di medici specializzandi 
iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di 
specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie 
di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145;

Dato atto che:

•	all’art. 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e dell’art. 6, 
comma 13, della legge n. 240/2010:

 − si afferma la competenza statale nello stabilire i criteri 
minimi cui devono attenersi tali protocolli nell’integrazio-
ne dell’attività di didattica, ricerca e assistenziale;

 − si stabilisce che l’attività assistenziale necessaria per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle università è 
determinata nel quadro della programmazione nazio-
nale e regionale in modo da assicurarne le funzionalità 
e la coerenza con le esigenze della didattica e della 
ricerca secondo specifici protocolli di intesa stipulati 
,dalla regione con le università ubicate nel proprio ter-
ritorio, sulla base di determinati criteri direttivi tra i quali 
si annovera la tutela delle esigenze di didattica e di ri-
cerca, nonché, «il supporto allo svolgimento dei corsi di 
diploma universitario e di specializzazione, nel rispetto 
delle attribuzioni del Servizio sanitario e delle università 
di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modi-
ficazioni, nonché di cui al Titolo VI del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne la forma-
zione dei medici specialisti e del personale infermieristi-
co, tecnico e della riabilitazione»;

Richiamato:
 − l’art. 37 del d.lgs. 368/1999I per la quale i medici specializ-
zandi, svolgono la propria attività in virtù di appositi con-
tratti di formazione specialistica stipulato tra lo specializ-
zando e l’università;

 − l’art. 33, in materia di autonomia universitaria, e l’art. 117 
terzo comma della Costituzione;

Visti:
 − l’art. 5 (Collaborazione con il sistema universitario) della 
sopracitata l.r. n. 24 del 14 dicembre 2020 che prevede:

1.  Le università, sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, 
collaborano alla gestione dell’epidemia da Sars-CoV-2, 
tramite la messa a disposizione di medici specializzan-
di, per tutte le attività necessarie alla sorveglianza e a 
dare piena assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2, 
compatibilmente con il grado di competenza acquisito 
dai medici stessi e con le norme vigenti che ne regola-
no l’attività;

2.  I medici specializzandi che, ai sensi della normativa 
statale vigente, non possono accedere ad incarichi 
nell’ambito dell’emergenza da Sars-CoV-2 restano iscrit-
ti alla scuola di specializzazione universitaria e conti-
nuano a percepire il trattamento economico previsto 
dal contratto di formazione medico-specialistica, inte-
grato da una premialità per il contributo alle attività per 
la gestione dell’emergenza;

3.  La Giunta regionale approva un protocollo di intesa 
che disciplina i rapporti con le università per l’attuazio-
ne del presente articolo;

 − l’art. 8 (Norma finanziaria) della sopracitata l.r. n. 24 del 14 
dicembre 2020 che al comma 2 prevede: «alle spese deri-
vanti dall’articolo 5, previste in euro 1.500.000,00 nel 2020 si 
fa fronte con le risorse di cui alla missione 13 ‘Tutela della 
salute’, programma 1 ‘Servizio sanitario regionale - Finan-
ziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA’ - Titolo 
1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del 
bilancio 2020-2022. Alle stesse spese possono contribuire le 
risorse derivanti dalle donazioni di cui alla legge regionale 
31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leg-
gi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia 
contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID – 19).»;

Preso atto del parere pervenuto dal Ministero dell’università 
e della ricerca in data 2 febbraio 2021 avente ad oggetto:» ri-
chiesta di parere sulla legge regione Lombardia, n. 24 del 14 di-
cembre 2020 recante «Misure urgenti per la continuità delle pre-
stazioni erogate dalle Unità d’offerta della rete territoriale extra 
ospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione 
individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina 
territoriale e per il potenziamento dell’assistenza sanitaria in 
collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina 
e chirurgia - Modifica all’art. 3 della l.r. 4/2020» pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 supplemento 
del 16 dicembre 2020» ed in particolare la riformulazione del 
dettato legislativo di cui al PDL n. 164 «Prima legge di revisione 
normativa ordinamentale 2021», ’art. 18 «Attuazione degli impe-
gni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale 
collaborazione. Modifiche all’art. 5 della l.r. 24/2020 e modifica 
all’art. 2, comma 6, della l.r. n. 28/2009, come modificato dall’art. 
18, comma 1, lett. a) della l.r. 25/2020»;

Preso atto che all’incontro del 13 aprile 2021 con i Presidi delle 
Facoltà di Medicina delle Università della Lombardia nel rispetto 
della programmazione nazionale e regionale, nonché dell’auto-
nomia universitaria si è condiviso che ai sensi dell’art. 5, comma 
2, della legge regionale n. 24/2021 citata può essere riconosciu-
ta una premialità agli specializzandi che:

•	risultino regolarmente iscritti ad una Scuola di specialità 
medica delle Università della Lombardia; 

•	abbiano prestato a titolo volontario un diretto e significativo 
contributo nelle attività sanitarie di contrasto all’emergen-
za;

•	non siano titolari, nel periodo di picco dell’emergenza Sars-
CoV-2 (febbraio – aprile 2020) di contratti di lavoro autono-
mo oppure di lavoro subordinato attribuiti per il contrasto 
dell’emergenza; 

Preso atto altresì del numero, comunicato da ogni singola Uni-
versità, relativo al numero di specializzandi alle scuole di Specia-
lità di Medicina che hanno prestato a titolo volontario un diretto 
e significativo contributo nelle attività necessarie alla sorveglian-
za e all’assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2 nel periodo di 
picco dell’emergenza Sars-CoV-2 (febbraio – aprile 2020);

Ritenuto pertanto di approvare in attuazione dell’art. 5 della 
sopracitata l.r. n. 24 del 14 dicembre 2020 il «protocollo d’intesa 
Regione Lombardia e Università della Lombardia con facoltà di 
medicina e chirurgia per l’attuazione dell’art. 5 legge regionale 
14 dicembre 2020, n. 24» parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento; 

Dato atto altresì che Regione Lombardia riconosce alle Uni-
versità le quote in relazione al numero di medici specializzandi 
che hanno prestato a titolo volontario un diretto e significativo 
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contributo nelle attività necessarie alla sorveglianza e a dare 
piena all’assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2 nel periodo 
di picco dell’emergenza Sars-CoV-2 (febbraio – aprile 2020) co-
municato da parte delle Università e nel rispetto della dotazione 
finanziaria prevista dall’art. 8 della l.r. n. 24 del 14 dicembre 2020;

Dato atto di stabilire che la copertura finanziaria delle risorse 
destinate al riconoscimento delle premialità ai medici in forma-
zione specialistica, per il contributo alle attività per la gestione 
dell’emergenza nel periodo di picco (febbraio- aprile 2020), è 
assicurata dalle disponibilità esistenti al capitolo 11206 a valere 
degli impegni 2016/6465 e 2017/14575 registrati a favore della 
GSA, attualmente accantonati nella GSA alla voce «accantona-
menti quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici 
(extrafondo)» degli esercizi 2016 e 2017, previa variazione com-
pensativa e qualificazione degli stessi a favore dei beneficiari; 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportate,

1. di approvare il «Protocollo d’intesa Regione Lombardia e Uni-
versità della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per 
l’attuazione dell’art. 5 legge regionale 14 dicembre 2020, n. 24» 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l’accordo verrà sottoscritto dal Vicepre-
sidente – Assessore al Welfare e dai Rettori delle Università 
lombarde;

3. di demandare l’assunzione dei successivi atti al Dirigente 
competente per materia;

4. di stabilire che la dotazione finanziaria per la concessio-
ne ed erogazione dei contributi alle Università è complessiva-
mente pari a euro 1.500.000,00 è assicurata dalle disponibilità 
esistenti sul capitolo 11206 a valere degli impegni 2016/6465 e 
2017/14575 registrati a favore della GSA, attualmente accan-
tonati nella GSA alla voce «accantonamenti quote inutilizzate 
contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)» degli eser-
cizi 2016 e 2017, previa variazione compensativa e qualificazio-
ne degli stessi a favore dei beneficiari;

5. di dare mandato al Dirigente competente della pubblica-
zione degli atti conseguenti alla presente deliberazione nella 
sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione 
Lombardia, ai sensi degli artt. 23 e 26/ 27 del d.lgs. n. 33/2013, 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
web di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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PROTOCOLLO D’INTESA 
REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA’ DELLA LOMBARDIA CON FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 5 LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2020, N. 24 
 
VISTO: 

• La Legge regionale 12 dicembre 2017 - n. 33 Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche 
al Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e 
chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca” della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità); 

• Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020 che all’art. 2-bis tra le 
misure straordinarie prevede l’assunzione di medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di 
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 
547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  

• La L.R. n. 24 del 14 dicembre 2020 “Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità 
d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione 
individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento 
dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - 
Modifica all'art. 3 della l.r.”  
 

CONSIDERATO CHE l’art. 5 (Collaborazione con il sistema universitario) della sopracitata L.R. n. 24 del 14 dicembre 
2020 prevede che: 
“1. Le università, sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, collaborano alla gestione dell'epidemia da Sars-CoV-2, 
tramite la messa a disposizione di medici specializzandi, per tutte le attività necessarie alla sorveglianza e a dare 
piena assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2, compatibilmente con il grado di competenza acquisito dai medici 
stessi e con le norme vigenti che ne regolano l'attività. 
2. I medici specializzandi che, ai sensi della normativa statale vigente, non possono accedere ad incarichi nell'ambito 
dell'emergenza da Sars-CoV-2 restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire 
il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato da una premialità 
per il contributo alle attività per la gestione dell'emergenza. 
3. La Giunta regionale approva un protocollo di intesa che disciplina i rapporti con le università per l'attuazione del 
presente articolo.” 
 
PRESO ATTO CHE: 
- l’art. 8 (Norma finanziaria) della sopracitata L.R. n. 24 del 14 dicembre 2020 prevede al comma 2 che: 
“Alle spese derivanti dall'articolo 5, previste in euro 1.500.000,00 nel 2020 si fa fronte con le risorse di cui alla 
missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Alle stesse 
spese possono contribuire le risorse derivanti dalle donazioni di cui alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 
(Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di 
agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19).” 
- l’art. 5 comma 1, della legge regionale n. 24 del 14/12/2020 recante “Misure urgenti per la continuità delle 
prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extra ospedaliera, per il potenziamento delle 
dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il 
potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e 
chirurgia”, così come modificato su invito del Ministero dell’Università e della Ricerca, che riconosce alle Università, 
sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, la collaborazione alla gestione dell'epidemia da Sars-CoV-2, prevedendo 
la possibilità per i propri medici specializzandi di rendersi disponibili allo svolgimento delle attività necessarie alla 
sorveglianza e all’assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2, compatibilmente con il grado di competenza acquisito 
dai medici stessi e nel rispetto delle norme statali che ne regolano l'attività; 
-l’art. 5 comma 3 della legge regionale n. 24/2021 citata, così come modificato su invito del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, che prevede, per dare attuazione al comma 1, la stipula di uno specifico protocollo 
di intesa tra la Regione e le Università ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 ; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
 

1) Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 24/2021 citata può essere riconosciuta una premialità 
agli specializzandi che: 

 
 

• risultino regolarmente iscritti ad una Scuola di specialità medica delle Università della Lombardia;  
• abbiano prestato a titolo volontario un diretto e significativo contributo nelle attività sanitarie di 

contrasto all’emergenza; 
• non siano titolare, nel periodo di picco dell’emergenza Sars-CoV-2 (febbraio – aprile 2020)  

di contratti di lavoro autonomo oppure di lavoro subordinato attribuiti per il contrasto dell’emergenza;  
 
 
 

2) L’impegno riconosciuto sarà quello prestato nel periodo di picco dell’emergenza Sars-CoV-2 (febbraio -
aprile 2020) 

 
 
 
REGIONE LOMBARDIA, 
 
acquisito il numero degli specializzandi che hanno prestato a titolo volontario un diretto e significativo contributo 
nelle attività sanitarie di contrasto all’emergenza comunicato dalle Università, come di seguito:  
 
 

UNIVERSITA’ NUMERO SPECIALIZZANDI 
Università degli Studi di Milano 750 
Università degli Studi di Brescia 432 
Università degli studi di Milano-Bicocca 408 
Università degli Studi di Pavia 400 
Università Vita – Salute San Raffaele 187 
Humanitas University 114 
Università degli Studi dell’Insubria 99 
 
 
− Riconosce a favore delle Università la quota spettante in relazione agli specializzandi che hanno prestato a 

titolo volontario, un diretto e significativo contributo nelle attività necessarie alla sorveglianza ed all’assistenza 
ai soggetti affetti da Sars-CoV-2; 

 
UNIVERSITA’ 
 

QUOTA   

Università degli Studi di Milano 470.711 € 

Università degli Studi di Brescia 271.130 € 

Università degli studi di Milano-Bicocca 256.067 € 

Università degli Studi di Pavia 251.046 € 

Università Vita – Salute San Raffaele 117.364 € 

Humanitas University 71.548 € 

Università degli Studi dell’Insubria 62.134 € 
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Le UNIVERSITA’ DELLA LOMBARDIA, nel rispetto dell’art. 5 della legge regionale n. 24 del 14 dicembre 2020 e 
dell’autonomia loro propria, si impegnano a: 
 
− riconoscere la premialità per il contributo alle attività per la gestione dell'emergenza; 
− presentare apposita attestazione del riconoscimento della premialità agli specializzandi in possesso dei 

requisiti convenuti. 
 
 
 
 
 
Rettori delle Università Lombarde                                               Vice Presidente – Assessore Welfare Letizia 

Moratti 
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D.g.r. 26 aprile 2021 - n. XI/4615
Misura «Digital business»: interventi per la digitalizzazione, 
il commercio elettronico e l’innovazione delle imprese - 
Approvazione dei criteri attuativi

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per 

la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività», con la quale la 
Regione persegue la crescita competitiva e l’attrattività del con-
testo territoriale e sociale della Lombardia supportando la ca-
pacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospet-
tive di mercato e la promozione delle produzioni industriali delle 
imprese della Lombardia anche sui mercati esteri e favorendo 
gli investimenti, in particolare negli ambiti dell’innovazione, della 
ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sosteni-
bile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sov-
venzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati 
rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione 
alle microimprese;

Vista la l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in mate-
ria di turismo e attrattività del territorio» ed in particolare l’art. 70 
che prevede il sostegno alle cosiddette «imprese dell’attrattività 
territoriale» come ivi definite attraverso agevolazioni, contributi, 
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere;

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato il 10 luglio 2018 con d.c.r.  n. XI/64, e sua relativa de-
clinazione nel DEFR, che prevede tra l’altro tra i suoi obiettivi, 
nell’ambito della Missione 14 «Sviluppo economico e com-
petitività» e dei Programmi 1 «Industria, PMI e artigianato» 
e 2 «Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori»:

 − la valorizzazione delle eccellenze tecnologiche e pro-
duttive regionali, attraverso l’integrazione tra produzio-
ne, servizi e tecnologia in ottica Industria 4.0, anche tra-
mite Digital Innovation Hub, Competence Center, cluster 
tecnologici lombardi, garantendo in questo contesto le 
condizioni abilitanti a tale sviluppo, con particolare at-
tenzione alle micro imprese;

 − il sostegno ai processi di innovazione e digitalizzazione 
delle micro, piccole e medie imprese della filiera del 
commercio;

 − la promozione dell’export delle diverse filiere produttive;

•	la d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei ban-
di regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

•	l’Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra 
Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, 
approvato con d.g.r. 12 novembre 2018 n. 767 e sottoscritto 
in data 17 dicembre 2018;

•	la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019, avente oggetto 
«Determinazioni in merito all’adozione e gestione di misure 
approvate nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo econo-
mico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema 
camerale lombardo. Aggiornamento delle linee guida ap-
provate con d.g.r. n. X/6790 del 30 giugno 2017 (di concer-
to con il Vicepresidente Sala e l’Assessore Mattinzoli)»;

•	la d.g.r. n. XI/4067 del 21 dicembre 2020, avente ad ogget-
to «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività 
del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema ca-
merale lombardo - Approvazione del Programma d’azione 
2021 - (di concerto con il Vicepresidente Sala e gli assessori 
Caparini, Galli, Mattinzoli e Rolfi)», che prevede:

 − l’attivazione del bando Digital Business, che oltre a fi-
nanziare l’e-commerce interverrà a favore della trasfor-
mazione in digitale delle imprese e del loro business 
sfruttando le tecnologie digitali per creare nuovi busi-
ness o potenziare quelli esistenti; 

 − la realizzazione di azioni a sostegno dell’internazionaliz-
zazione e per il supporto all’export, con attenzione alle 
piccole e medie imprese lombarde, puntando ad una 
digitalizzazione e allo sviluppo del commercio digitale 
ed elettronico;

Richiamata la Comunicazione in Giunta dell’Assessore Ma-
goni nella seduta del 21 dicembre 2020 relativa al «Documento 
di riferimento per la programmazione pluriennale delle politiche 
di marketing territoriale del settore turismo» da cui emergono i 
principali indirizzi per la definizione delle politiche di riposiziona-
mento della Lombardia nella fase post-emergenziale e per la 
seconda metà della Legislatura, tra cui:

•	creazione delle condizioni di contesto per valorizzare i fat-

tori di attrazione più coerenti con le mutate aspettative dei 
soggetti target, stimolando il coordinamento delle risorse 
locali fondato sui principi di competitività e di sostenibilità 
dei territori;

•	infrastrutturazione, in termini di fruibilità e accessibilità, del 
territorio per promuoverne l’attrattività e la competitività dei 
sistemi economici locali;

•	favorire la transizione verso un’economia circolare, in parti-
colare per i settori della moda e del design, anche attraver-
so interventi per la digitalizzazione;

Richiamati il Piano Transizione 4.0 ed il decreto del Ministro del-
lo Sviluppo economico del 12 marzo 2020, che approva il pro-
getto «Punto Impresa Digitale» (PID);

Preso atto che nel contesto emergenziale dovuto all’espan-
sione del virus COVID-19 l’utilizzo delle tecnologie I4.0 ed i canali 
digitali si stanno definitivamente affermando come principale 
strumento per garantire la continuità operativa delle imprese e 
la ripresa delle vendite;

Ritenuto opportuno, in risposta alla crescente necessità di tec-
nologie I4.0 e canali digitali, in attuazione delle azioni previste 
dal sopracitato Piano d’azione 2021 ed in accordo con il Siste-
ma camerale lombardo, promuovere uno o più interventi volti a:

•	sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse 
e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle 
tecnologie I4.0, in una logica di condivisione delle tecno-
logie e attraverso la realizzazione di progetti business 4.0 
in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il 
nuovo paradigma tecnologico e produttivo;

•	promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI lombarde di ser-
vizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecno-
logie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 
Transizione 4.0;

•	favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzio-
nali alla continuità operativa delle imprese durante l’emer-
genza sanitaria da COVID-19 e alla ripartenza nella fase 
post-emergenziale;

•	incentivare modelli di sviluppo produttivo green driven 
orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti/ser-
vizi con minori impatti ambientali e sociali

•	sviluppare e consolidare la posizione delle imprese sul mer-
cato nazionale e/o internazionale tramite l’utilizzo dello stru-
mento dell’E-commerce, incentivando l’accesso a piatta-
forme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce 
proprietari (siti e/o app mobile);

Dato atto che i criteri attuativi della misura «Digital Business: 
Interventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico e l’in-
novazione delle imprese» e delle relative Linee «Voucher digitali 
I4.0 Lombardia 2021» e «E-commerce», descritte rispettivamente 
nell’allegato A e nell’allegato B, parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento, sono stati condivisi con Unioncamere 
Lombardia;

Verificato che le iniziative sono state approvate da parte del-
la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico e 
la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e 
sistema camerale lombardo in via telematica in data 22 aprile 
2021;

Ritenuto di prevedere una dotazione finanziaria per la realiz-
zazione della misura «Digital Business: Interventi per la digitaliz-
zazione, il commercio elettronico e l’innovazione delle imprese» 
pari a complessivi Euro 11.713.000,00 come di seguito suddivisi:

 − per la Linea «Voucher digitali I4.0 Lombardia 2021»:

•	Euro 3.594.000,00 a carico di Regione Lombardia, in 
conto capitale, a valere sul capitolo 7682, per Euro 
1.000.000,00, e sul capitolo 14300, per Euro 2.594.00,00, 
del Bilancio regionale per l’annualità 2021;

•	Euro 3.594.000,00 a carico delle Camere di Commercio 
lombarde;

 − per la Linea «E-commerce»:

•	Euro 1.875.000,00 a carico di Regione Lombardia, DG 
Sviluppo Economico, di parte corrente, a valere sul ca-
pitolo 13345 del Bilancio regionale per l’annualità 2021;

•	Euro 575.000,00 su capitoli di spesa della DG Turismo, 
marketing territoriale e moda del bilancio regionale 
2021 destinati ad interventi a favore delle imprese: Euro 
500.000 su capitolo 8644 per spese in corrente ed Euro 
75.000 sul capitolo 10156 per spese in capitale che, per 
il tramite di apposita variazione compensativa, verran-
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no appostati su capitoli di bilancio idonei dal punto di 
vista del Piano dei conti per la liquidazione ad Unionca-
mere Lombardia;

•	Euro 2.075.000,00 a carico delle Camere di Commercio 
lombarde;

Dato atto che la dotazione delle singole Camere di Commer-
cio, che verrà raddoppiata dalle risorse regionali, fatta eccezio-
ne per la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
che prevede una dotazione finanziaria aggiuntiva pari ad Euro 
200.000,00, utilizzabili a seguito dell’esaurimento della dotazio-
ne camerale iniziale e del relativo raddoppio regionale, è così 
suddivisa:

−

−

Evidenziato che l’assegnazione dei contributi per entrambe le 
sopracitate iniziative avverrà con procedura a sportello valutati-
vo, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda;

Dato atto che per la linea E-commerce le risorse della DG Tu-
rismo, marketing territoriale e moda sono destinate al finanzia-
mento dei progetti su tutto il territorio regionale ed utilizzate in via 
prioritaria all’apertura della misura;

Ritenuto pertanto:
 − di approvare i criteri attuativi della misura «Digital Business: 
Interventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico 
e l’innovazione delle imprese», articolata nelle Linee «Vou-
cher digitali I4.0 Lombardia 2021» e «E-commerce», come 
descritti rispettivamente nell’allegato A e nell’allegato B, 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

 − di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto 
gestore della misura «Digital Business: Interventi per la digi-
talizzazione, il commercio elettronico e l’innovazione delle 
imprese» e di entrambe le Linee «Voucher digitali I4.0 Lom-
bardia 2021» e «E-commerce», ai sensi dell’art. 9 dell’Accor-
do per lo sviluppo economico e la competitività del siste-
ma lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale 
lombardo, prevedendo che la stessa proceda all’emana-
zione dei relativi bandi per l’individuazione delle imprese 
beneficiarie e alla concessione ed erogazione dei relativi 
aiuti;

 − di dare atto che Unioncamere Lombardia si avvarrà delle 
Camere di Commercio lombarde per lo svolgimento delle 
istruttorie formali, per la verifica delle rendicontazioni non-
ché per le relative liquidazioni;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto 
gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commer-
cio lombarde, a: 

•	agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

•	realizzare le misure secondo i criteri di cui agli Allegati A e 
B del presente provvedimento, garantendo il rispetto della 
qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale 
ed economico;

•	assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fa-
se di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 
e s.m.i., artt. 9 e ss.;

•	verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della conces-

sione, che gli aiuti non superino, per impresa, il pertinente 
massimale, al lordo di oneri e imposte;

•	assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitorag-
gio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione 
(2020)1863 e s.m.i.;

•	assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto altresì che, in coerenza con quanto stabilito all’art. 
11 delle Linee Guida di cui alla d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 
2019, Regione Lombardia effettuerà controlli periodici a campio-
ne presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato 
di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento 
di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese 
quelle rese ai sensi del d.p.r. 445/2000) e delle informazioni pro-
dotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le impre-
se beneficiarie;

Ritenuto di stabilire che il trasferimento delle risorse a Union-
camere Lombardia, per ciascuna delle Linee di cui al presen-
te provvedimento, avverrà ai sensi della d.g.r. n. XI/1662 del 27 
maggio 2019 e, nello specifico:

•	erogazione di una prima tranche di risorse pari al 50% del-
la dotazione finanziaria regionale, al momento dell’appro-
vazione del provvedimento di concessione che individua i 
beneficiari finali;

•	erogazione, entro novembre 2021, di una eventuale secon-
da tranche di risorse, comunque non superiore 40% della 
dotazione finanziaria regionale, in caso di necessità finan-
ziarie aggiuntive rispetto a quanto già trasferito, per far fron-
te alle rendicontazioni effettivamente pervenute fino a quel 
momento, a fronte di una relazione intermedia da parte di 
Unioncamere Lombardia che evidenzi l’andamento delle 
rendicontazioni e delle erogazioni ai beneficiari finali;

•	erogazione, entro gennaio 2022, successivamente alla sca-
denza del termine per la rendicontazione finale da parte 
dei beneficiari, di una terza tranche di risorse, a fronte di 
una seconda relazione intermedia da parte di Unioncame-
re Lombardia che evidenzi il valore totale delle rendiconta-
zioni pervenute e l’andamento delle rendicontazioni e del-
le erogazioni ai beneficiari finali, di importo pari ai quattro 
quinti delle necessità finanziarie aggiuntive rispetto a quan-
to già trasferito per far fronte alle rendicontazioni comples-
sivamente pervenute;

•	erogazione, entro aprile 2022, del saldo a fronte della pre-
sentazione di una relazione finale sull’attuazione dell’azio-
ne da parte di Unioncamere Lombardia e determinato sulla 
base necessità finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già 
trasferito per far fronte agli effettivi pagamenti ancora da 
effettuare a favore dei beneficiari finali;

Visti:

•	l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea ai sensi del quale possono 
considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti de-
stinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’econo-
mia di uno Stato membro;

•	l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea secondo cui l’Unione garantisce un livello elevato di 
protezione della salute umana nella definizione e nell’at-
tuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede 
che l’azione dell’Unione si indirizza al miglioramento della 
sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni 
e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica 
e mentale;

•	la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiu-
to di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);

•	la Comunicazione della Commissione sul Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-
mia nell’attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 
final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» 
e in particolare:

il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di 
notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti con-
cessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, pro-
vince autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) 
come da comunicazione aiuto SA.57021;
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 − l’articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro 
temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni de-
terminate dall’epidemia da Covid-19, deroga all’articolo 
46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 con-
cernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non 
rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione 
di una decisione della Commissione europea, di ricevere 
nuovi aiuti;

 − l’articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla conces-
sione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma 
di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni 
fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per im-
presa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore 
della pesca e dell’acquacoltura ovvero nella settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli;

 − l’articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi 
nel Regime Quadro temporaneo;

 − l’articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime 
Quadro temporaneo, l’osservanza degli obblighi previsti 
dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’articolo 
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 
e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal 
Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’artico-
lo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la 
registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli 
enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai bene-
ficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria 
responsabilità;

 − l’articolo 64 che dispone l’adeguamento del Registro Na-
zionale Aiuti, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 
2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico 
entro il 30 maggio per l’aggiunta di una specifica sezione 
ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna 
misura e la registrazione dei dati necessari alla concessio-
ne degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti 
automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di 
Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

•	consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali 
e Camere di Commercio l’adozione di misure di aiuto in 
conformità alla Comunicazione della Commissione euro-
pea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misu-
re di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese 
dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la conti-
nuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia;

•	prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sov-
venzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, 
garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati 
per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le in-
frastrutture di prova e upscaling e per la produzione di pro-
dotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento 
dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante 
la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 
2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibili-
tà del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, conte-
nuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 
3482 final del 21 maggio 2020:

•	26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;

•	29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e rela-
zione e in particolare l’obbligo di pubblicazione da parte 
delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo 
aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Na-
zione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

•	42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti 
concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto 
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di paga-
mento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, pre-
stiti e capitale proprio;

Viste:

•	la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 
4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le 
misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attua-
le emergenza del COVID-19» che tra l’altro considera com-

patibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole im-
prese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, 
ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette 
a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto 
nazionale;

•	la Decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, con 
cui la Commissione con l’aiuto SA.58547 autorizza la mo-
difica dell’aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche 
apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;

•	la Comunicazione della Commissione Europea 
C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del 
Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale re-
gime fino al 30 giugno 2021;

•	la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con 
cui la Commissione con l’aiuto SA.59655 autorizza la richie-
sta di proroga dell’aiuto di Stato SA.57021;

•	la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con 
cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del 
Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 
dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innal-
zando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 
800.000 euro, l’entità massima di aiuti concedibili per ogni 
impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsa-
bili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro 
temporaneo»;

•	la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui 
la Commissione, con l’aiuto SA.62495, autorizza la modifica 
al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui 
agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del 
termine di validità e l’innalzamento dell’entità massima di 
aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione sopra ripor-
tata;

Stabilito che:

•	le agevolazioni di cui alle Linee «Voucher digitali I4.0 Lom-
bardia 2021» e «E-commerce», di cui agli Allegati A e B, parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento, sono 
concesse ed erogate, fino al termine di validità del Qua-
dro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina de-
gli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella 
sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Eu-
ropea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 
marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla me-
desima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino 
ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, oppure 
270.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore 
della pesca e dell’acquacoltura o 225.000,00 euro per im-
presa qualora operante nel settore della produzione prima-
ria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte; 

•	tali agevolazioni:
 − non possono essere concesse alle imprese che era-
no già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del 
Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 
2019, salvo quanto di seguito riportato;

 − possono essere concesse alle imprese di micro e picco-
le dimensioni, secondo la definizione di cui all’Allegato 
1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in diffi-
coltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del medesimo re-
golamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non 
si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla 
data della concessione;

 − possono essere concesse ed erogati ad imprese che 
sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente 
per effetto di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in 
quanto hanno ricevuto e successivamente non rimbor-
sato o non depositato in un conto bloccato aiuti che 
lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una de-
cisione di recupero adottata dalla Commissione Euro-
pea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando 
la compensazione di cui all’art. 53 del d.l. 19 maggio 
2020, n. 34;

 − possono essere concesse entro il termine del 31 dicem-
bre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
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nell’attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiu-
to SA.57021-58547-59655-62495;

 − non possono essere cumulate con altri aiuti pubblici 
concessi per gli stessi costi ammissibili, mentre è invece 
consentito il cumulo con le «misure generali»;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disci-
plina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017, inclusivo del-
le successive modificazioni, è stata effettuata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, certificata con l’attribuzione del relati-
vo «Codice Aiuto RNA – CAR»;

Stabilito che:

•	al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 
non superino il massimale vigente stabilito dal Quadro Tem-
poraneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto cumulabile 
ai sensi degli interventi oggetto del presente provvedimen-
to e della decisione della Commissione europea sull’aiuto 
SA.57021, concesso anche da altre autorità a valere sulla 
sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione cita-
ta, sarà verificata da parte di Unioncamere Lombardia la 
posizione del soggetto beneficiario all’interno del Registro 
Nazionale Aiuti;

•	al fine di verificare che le imprese beneficiarie, ai fini della 
concessione, non siano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, 
punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, alla data del 31 dicembre 2019, oppure siano impre-
se di micro e piccole dimensioni che erano già in difficoltà 
alla data del 31 dicembre 2019 ma non che si trovano in 
procedura concorsuale per insolvenza alla data della con-
cessione, verranno richieste da Unioncamere Lombardia 
alle imprese richiedenti specifiche autodichiarazioni rese ai 
sensi del d.p.r. 445/2000;

Stabilito che la concessione delle agevolazioni finanziarie di 
cui alle presenti misure non è rivolta ad imprese che non rispet-
tano, in sede di pagamento, il requisito della sede operativa sul 
territorio regionale;

Dato atto che il procedimento di concessione sino alla liqui-
dazione è ascritto ad Unioncamere Lombardia, quale sogget-
to gestore delle misure, che provvederà ad individuare al suo 
interno il dirigente competente per il ruolo di Responsabile del 
Procedimento;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Rego-
lamento 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;

Ritenuto di demandare a Unioncamere gli adempimenti di 
cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 al fine di assicurare il corretto 
utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che 
in fase di erogazione, ed in particolare la verifica della visura aiu-
ti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissio-
ne (2020) 1863 del 19 marzo 2020 nonché le registrazioni degli 
aiuti individuali secondo quanto stabilito all’art. 9 e ss. del d.m. 
31 maggio 2017, n. 115;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Aiuti di stato nella 
seduta del 20 aprile 2021;

Ritenuto altresì di demandare al Dirigente pro-tempore della 
Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export, Attrazione de-
gli investimenti e Promozione e al Dirigente della Unità Organiz-
zativa Marketing territoriale, moda e design l’adozione dei ne-
cessari atti contabili attuativi del presente provvedimento;

Viste:

•	la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di 
approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

•	la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti 
organizzativi della X legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

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

1. di approvare i criteri attuativi della misura «Digital Business: 
Interventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico e l’in-
novazione delle imprese» articolata nelle Linee «Voucher digitali 
I4.0 Lombardia 2021» e «E-commerce», come descritti rispettiva-
mente nell’allegato A e nell’allegato B, parti integranti e sostan-
ziali del presente provvedimento;

2. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto 
gestore della misura «Digital Business: Interventi per la digitaliz-
zazione, il commercio elettronico e l’innovazione delle imprese» 
e di entrambe le Linee «Voucher digitali I4.0 Lombardia 2021» e 
«E-commerce», ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione 
Lombardia e sistema camerale lombardo;

3. di stabilire che l’emanazione dei relativi bandi attuativi, non-
ché il procedimento di concessione sino alla liquidazione, sono 
ascritti ad Unioncamere Lombardia, quale soggetto gestore del-
le misure, che provvederà ad individuare al suo interno il dirigen-
te competente per il ruolo di Responsabile del Procedimento;

4. di dare atto che Unioncamere Lombardia si avvarrà delle 
Camere di Commercio lombarde per lo svolgimento delle istrut-
torie formali, per la verifica delle rendicontazioni nonché per le 
relative liquidazioni;

5. di prevedere una dotazione finanziaria per la realizzazione 
della misura «Digital Business», pari a Euro 11.713.000,00 come di 
seguito suddivisi:

 − per la Linea «Voucher digitali I4.0 Lombardia 2021»:

•	Euro 3.594.000,00 a carico di Regione Lombardia, in 
conto capitale, a valere sul capitolo 7682, per Euro 
1.000.000,00, e sul capitolo 14300, per Euro 2.594.00,00, 
del Bilancio regionale per l’annualità 2021;

•	Euro 3.594.000,00 a carico delle Camere di Commercio 
lombarde;

 − per la Linea «E-commerce»:

•	Euro 1.875.000,00 a carico di Regione Lombardia, DG 
Sviluppo Economico, di parte corrente, a valere sul ca-
pitolo 13345 del Bilancio regionale per l’annualità 2021;

•	Euro 575.000,00 su capitoli di spesa della DG Turismo, 
marketing territoriale e moda del bilancio regionale 
2021destinati ad interventi a favore delle imprese: Euro 
500.000 su capitolo 8644 per spese in corrente ed Euro 
75.000 sul capitolo 10156 per spese in capitale che, per 
il tramite di apposita variazione compensativa, verran-
no appostati su capitoli di bilancio idonei dal punto di 
vista del Piano dei conti per la liquidazione ad Unionca-
mere Lombardia;

•	Euro 2.075.000,00 a carico delle Camere di Commercio 
lombarde;

6. di dare atto che la dotazione delle singole Camere di Com-
mercio, che verrà raddoppiata dalle risorse regionali, fatta ec-
cezione per la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi che prevede una dotazione finanziaria aggiuntiva pari ad 
Euro 200.000,00, utilizzabili a seguito dell’esaurimento della do-
tazione camerale iniziale e del relativo raddoppio regionale, è 
così suddivisa:

−

−

7. di dare atto che per l’iniziativa E-commerce le risorse del-
la DG Turismo, marketing territoriale e moda sono destinate al 
finanziamento dei progetti su tutto il territorio regionale ed utiliz-
zate in via prioritaria all’apertura della misura;

8. di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere 
Lombardia, per ciascuna delle Linee di cui al presente provvedi-
mento, avverrà ai sensi della d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 
e, nello specifico:

•	erogazione di una prima tranche di risorse pari al 50% del-
la dotazione finanziaria regionale, al momento dell’appro-
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vazione del provvedimento di concessione che individua i 
beneficiari finali;

•	erogazione, entro novembre 2021, di una eventuale secon-
da tranche di risorse, comunque non superiore 40% della 
dotazione finanziaria regionale, in caso di necessità finan-
ziarie aggiuntive rispetto a quanto già trasferito, per far fron-
te alle rendicontazioni effettivamente pervenute fino a quel 
momento, a fronte di una relazione intermedia da parte di 
Unioncamere Lombardia che evidenzi l’andamento delle 
rendicontazioni e delle erogazioni ai beneficiari finali;

•	erogazione, entro gennaio 2022, successivamente alla sca-
denza del termine per la rendicontazione finale da parte 
dei beneficiari, di una terza tranche di risorse, a fronte di 
una seconda relazione intermedia da parte di Unioncame-
re Lombardia che evidenzi il valore totale delle rendiconta-
zioni pervenute e l’andamento delle rendicontazioni e del-
le erogazioni ai beneficiari finali, di importo pari ai quattro 
quinti delle necessità finanziarie aggiuntive rispetto a quan-
to già trasferito per far fronte alle rendicontazioni comples-
sivamente pervenute;

•	erogazione, entro aprile 2022, del saldo a fronte della pre-
sentazione di una relazione finale sull’attuazione dell’azio-
ne da parte di Unioncamere Lombardia e determinato sulla 
base necessità finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già 
trasferito per far fronte agli effettivi pagamenti ancora da 
effettuare a favore dei beneficiari finali;

9. di prevedere che le agevolazioni di cui alle Linee «Voucher 
digitali I4.0 Lombardia 2021» e «E - commerce», di cui agli Allegati 
A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 
sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Qua-
dro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti 
SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella sezione 3.1. 
della Comunicazione della Commissione Europea approvata 
con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo  2020  «Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e 
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 
54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per 
impresa, oppure 270.000,00 euro per impresa qualora operante 
nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 225.000,00 euro 
per impresa qualora operante nel settore della produzione pri-
maria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte;

10. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di 
soggetto gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di 
Commercio lombarde, a: 

•	agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

•	realizzare le misure secondo i criteri di cui agli Allegati A e 
B del presente provvedimento, garantendo il rispetto della 
qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale 
ed economico;

•	assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fa-
se di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 
e s.m.i., artt. 9 e ss.;

•	verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della conces-
sione, che gli aiuti non superino, per impresa, il pertinente 
massimale, al lordo di oneri e imposte;

•	assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitorag-
gio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione 
(2020)1863 e s.m.i.;

•	assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di demandare al Dirigente pro-tempore della Unità Orga-
nizzativa Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investi-
menti e Promozione e al Dirigente della Unità Organizzativa Mar-
keting territoriale, moda e design l’adozione dei necessari atti 
contabili;

12. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 
26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Titolo 

CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “DIGITAL BUSINESS”: 
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE, IL COMMERCIO 
ELETTRONICO E L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE – LINEA 
VOUCHER DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021 

Finalità  

Regione Lombardia e le Camere di Commercio della Lombardia, 
nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha 
approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intendono: 
• sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti 

altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, in una 
logica di condivisione delle tecnologie e attraverso la realizzazione di 
progetti business 4.0 in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili 
attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo; 

• promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI lombarde di servizi o 
soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in 
attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0; 

• favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla 
continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da 
Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale; 

• incentivare modelli di sviluppo produttivo green driven orientati alla 
qualità e alla sostenibilità tramite prodotti/servizi con minori impatti 
ambientali e sociali. 

Soggetti beneficiari 

MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 
651/2014 del 17 giugno 2014) aventi sede operativa in Lombardia almeno 
al momento dell’erogazione del contributo. 
Le imprese richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• essere iscritti al Registro delle Imprese e risultare attivi; 
• non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 

2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia) per il quale sussistano 
cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato 
D.Lgs.; 

• non essersi trovati in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del 
Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 oppure, in 
caso di imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di 
cui all’Allegato 1 del medesimo Regolamento, che erano già in difficoltà 
ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data 
del 31 dicembre 2019, non trovarsi in procedura concorsuale per 
insolvenza alla data della concessione. 

Ogni impresa può presentare al massimo una domanda. 

Soggetto Gestore 

Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, 
anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: 
• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in 

materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate 
da Regione Lombardia; 

• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di 
concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e 
ss.; 

• verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli 
aiuti non superino, per impresa, il pertinente massimale, al lordo di oneri 
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e imposte; 
• assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione 

di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.; 
• realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato A del presente 

provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo 
valore istituzionale ed economico; 

• assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 
n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. 

Dotazione 
finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura 
ammonta a € 7.188.000,00. 
Lo stanziamento delle Camere di Commercio è destinato alle imprese con 
sede oggetto dell’intervento nel territorio di riferimento della corrispondente 
Camera di Commercio e sarà allocato prioritariamente per le voci di spesa 
a) e b) di cui al successivo punto Spese Ammissibili. 
Lo stanziamento di Regione Lombardia, pari € 3.594.000,00 di risorse in 
conto capitale, sarà allocato su base provinciale a raddoppio delle risorse 
camerali ed utilizzato esclusivamente a copertura delle voci di spesa c) di 
cui al successivo punto Spese Ammissibili. 
Lo stanziamento delle Camere di Commercio è distribuito come segue: 

Camera di Commercio Stanziamento 
Bergamo € 300.000,00 
Brescia € 1.300.000,00 
Como - Lecco € 244.000,00 
Cremona € 100.000,00 
Mantova € 250.000,00 
MILOMB € 1.000.000,00 
Pavia € 120.000,00 
Sondrio € 80.000,00 
Varese € 200.000,00 
  € 3.594.000,00 

 

Tipologia ed entità 
dell’agevolazione 

Contributo a fondo perduto 

Entità dell’agevolazione: 

Tipologia 
intervento 

Investimento 
minimo Intensità 

Contributo 
massimo 

Micro € 4.000,00 70% € 5.000,00 
Piccolo-medio € 10.000,00 50% € 15.000,00 

 
Le microimprese, secondo la definizione di cui all’Allegato I del 
Regolamento UE 651/2014, possono accedere all’intervento “micro” 
oppure all’intervento “piccolo-medio”, mentre le piccole e medie imprese, 
secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, 
possono richiedere solo l’intervento “piccolo-medio”. 

Regime di aiuto  

Gli aiuti di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della 
disciplina degli aiuti SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1. della 
Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e 
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alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 
34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, 
oppure 270.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore della 
pesca e dell'acquacoltura o 225.000,00 euro per impresa qualora operante 
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e 
imposte.  
Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono 
destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione 
di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 
1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o 
non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare 
in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la 
compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 
Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in 
difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 
alla data del 31 dicembre 2019. 
Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole 
dimensioni, secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento UE 
651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del 
medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si 
trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della 
concessione. 
Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 che attesti di tali condizioni. 
Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi 
costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”. 

Interventi 
ammissibili 

Sono ammissibili progetti di adozione e introduzione in azienda di 
tecnologie digitali 4.0, intesi come soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi 
innovativi 4.0 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di innovazione delle 
MPMI lombarde tramite la digitalizzazione di processi, prodotti e servizi 
offerti. 
I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione 
digitale 4.0 riportati nel successivo elenco 1, con l’eventuale aggiunta di 
una o più tecnologie ricomprese nell’elenco 1 o 2: 
• Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie inclusa la pianificazione o 

progettazione dei relativi interventi: 
➢ robotica avanzata e collaborativa; 
➢ manifattura additiva e stampa 3D; 
➢ prototipazione rapida; 
➢ sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata 

(RA); 
➢ interfaccia uomo-macchina; 
➢ simulazione e sistemi cyber-fisici; 
➢ integrazione verticale e orizzontale; 
➢ Internet delle cose (IoT) e delle macchine; 
➢ Cloud, fog e quantum computing; 
➢ cybersicurezza e business continuity; 
➢ big data e analisi dei dati; 
➢ soluzioni di filiera per l’ottimizzazione della supply chain e della 
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value chain; 
➢ soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema 

produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale 
dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria 
Covid-19; 

➢ soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali 
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e 
progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, 
barcode, CRM, ERP, ecc); 

➢ sistemi per lo smart working e il telelavoro; 
➢ intelligenza artificiale; 
➢ blockchain. 

 
• Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o 

complementari a quelle previste al precedente Elenco 1: 
➢ sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech; 
➢ sistemi EDI, electronic data interchange; 
➢ geolocalizzazione; 
➢ tecnologie per l’in-store customer experience; 
➢ system integration applicata all’automazione dei processi; 
➢ connettività a Banda Ultralarga. 

I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2021 
con spese sostenute e quietanzate entro tale data. Non sono ammesse 
proroghe. 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente spese relative ad una o più tecnologie tra 
quelle previste nel precedente punto “Interventi Ammissibili”. 
In particolare, sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di 
spesa: 
a) Consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei 

servizi indicati al successivo punto “Fornitori qualificati”; 
b) Formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati 

(indicati al successivo punto “Fornitori qualificati”) o tramite soggetto 
individuato dal fornitore qualificato (in tal caso tale soggetto deve 
essere specificato in domanda), riguardante una o più tecnologie tra 
quelle previste al punto “Interventi ammissibili”; 

c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici 
necessari alla realizzazione del progetto (senza vincoli relativi alla 
natura del fornitore). 

Nell’ambito del progetto, la spesa indicata per la voce a) deve essere pari 
ad almeno il 20% del totale delle spese ammissibili e la voce c) deve essere 
pari ad almeno il 35% del totale delle spese ammissibili. 
Le spese sono ammissibili a partire dalla data di approvazione del presente 
provvedimento. Fa fede la data del relativo giustificativo di spesa.  

Fornitori qualificati 

I fornitori qualificati dei servizi possono essere: 
• DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per 

l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, anche per il tramite 
delle loro articolazioni territoriali; 

• centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui 
al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per 
l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il 
trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti 
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amministrativi regionali o nazionali; 
• Incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 

convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. 
e incubatori regionali accreditati; 

• FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che 
rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter 
(http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); 

• centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come 
definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) 
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-
centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm);  

• start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. 
e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33; 

• grandi imprese - con organico superiore a 250 persone (calcolate in 
termini Unità Lavorativa Annua - ULA), con fatturato annuo che superi i 
50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni 
di euro - ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 
2003; 

• Istituti tecnici Superiori (ITS), come definiti dal DCPM 25 gennaio 2008; 
• fornitori iscritti all’”Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie 

I4.0” disponibile sul portale www.digitalexperiencenter.it/elenco-
fornitori. 

Tipologia della 
procedura 

Per l’assegnazione delle risorse, si prevede la pubblicazione di un bando 
attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del 
procedimento entro trenta giorni decorrenti dall’approvazione della 
presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.  
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura a sportello valutativo 
(di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123), secondo l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda. 
Lo sportello “provinciale” viene chiuso anticipatamente in caso di avvenuta 
prenotazione di tutte le risorse a disposizione maggiorate di una lista 
d’attesa. 

Istruttoria e 
valutazione  

La trasmissione delle istanze potrà avvenire esclusivamente in modalità 
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello Webtelemaco. 
Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di 
ammissibilità formale e una fase di verifica di tecnica. 
L’istruttoria formale verrà effettuata da Unioncamere Lombardia e dalle 
Camere di Commercio lombarde ed è finalizzata alla verifica dei seguenti 
aspetti e requisiti: 
• rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 
• completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della 

documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto 
dal Bando di successiva emanazione; 

• sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva 
emanazione. 
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Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all’istruttoria 
tecnica tesa a finalizzare la presenza dei seguenti requisiti: 
• attinenza dell’intervento con le tematiche Impresa 4.0 (Elenco 1); 
• appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all’elenco dei 

fornitori qualificati; 
• coerenza dell’eventuale intervento formativo con le tecnologie 

dell’Elenco 1. 
L’istruttoria tecnica verrà effettuata da Unioncamere Lombardia, anche per 
il tramite delle Camere di Commercio, eventualmente coadiuvata da un 
Nucleo di Valutazione composto da rappresentanti della stessa, delle 
Camere di Commercio e di Regione Lombardia. 
 
Le domande formalmente ammissibili per cui sia verificata la presenza di 
tutti i requisiti di istruttoria tecnica, laddove applicabili, saranno ammesse 
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili per il relativo territorio provinciale. 
 
Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà 
entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande. 

Modalità di 
erogazione 
dell’agevolazione 

Il contributo è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio 
competente territorialmente a seguito della verifica della rendicontazione 
delle spese sostenute. 
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TITOLO CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “DIGITAL BUSINESS”: 
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE, IL COMMERCIO 
ELETTRONICO E L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE – LINEA E-
COMMERCE 

FINALITÀ In un contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica in cui i canali digitali 
si stanno definitivamente affermando come principale strumento per garantire la 
continuità e la ripresa delle vendite, la presente misura è finalizzata al sostegno 
delle MPMI che intendano sviluppare e consolidare la propria posizione sul 
mercato nazionale e/o internazionale tramite l’utilizzo dello strumento dell’E-
commerce, incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e i 
sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile). Le soluzioni proposte 
dovranno inoltre prevedere una o più delle seguenti finalità: digitale come 
integrazione del negozio fisico, sviluppo di nuove soluzioni logistiche, approccio 
omnicanale, Social e-commerce, adeguamento agli Smartphone. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 
del 17 giugno 2014) aventi sede operativa in Lombardia almeno al momento 
dell’erogazione del contributo. 
Le imprese richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• essere iscritti al Registro delle Imprese e risultare attivi; 
• non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 

159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia) per il quale sussistano cause di divieto, 
di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; 

• non essersi trovati in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del 
Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 oppure, in caso di 
imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui 
all’Allegato 1 del medesimo Regolamento, che erano già in difficoltà ai sensi 
dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 
2019, non trovarsi in procedura concorsuale per insolvenza alla data della 
concessione. 

Ogni impresa può presentare al massimo una domanda. 
SOGGETTO 

GESTORE 
Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche 
per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: 
• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia 

di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione 
Lombardia; 

• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di 
concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.; 

• verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti 
non superino, per impresa, il pertinente massimale, al lordo di oneri e imposte; 

• assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui 
alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.; 

• realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato A del presente 
provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore 
istituzionale ed economico; 

• assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 
33/2013 in qualità di soggetto concedente. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a 
€ 4.525.000,00. 
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Lo stanziamento delle Camere di Commercio è destinato alle imprese con sede 
oggetto dell’intervento nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di 
Commercio. 
Lo stanziamento di Regione Lombardia è pari a € 2.450.000,00.  
Le risorse della DG Turismo, marketing territoriale e moda pari a € 575.000,00  di 
cui € 500.000,00 in parte corrente e € 75.000,00 in parte capitale sono destinate 
al finanziamento dei progetti su tutto il territorio regionale ed utilizzate in via 
prioritaria all’apertura della misura. 
Le restanti risorse regionali, pari a 1.875.000,00, saranno allocate su base 
provinciale a raddoppio delle risorse camerali, fatta eccezione per la Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi che prevede una dotazione finanziaria 
aggiuntiva pari ad Euro 200.000,00, utilizzabili a seguito dell’esaurimento della 
dotazione camerale iniziale e del relativo raddoppio regionale. 
Lo stanziamento delle Camere di Commercio è pari a € 2.075.000,00 ed è 
distribuito come segue: 
 

Camera di Commercio Stanziamento 
Bergamo € 200.000,00 
Brescia € 700.000,00 

Como - Lecco € 150.000,00 
Cremona € 50.000,00 
Mantova € 40.000,00 
MILOMB € 700.000,00 

Pavia € 85.000,00 
Sondrio € 50.000,00 
Varese € 100.000,00 

  € 2.075.000,00 
 

TIPOLOGIA ED 
ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto 
 
Entità dell’agevolazione: 

Tipologia 
intervento 

Investimento 
minimo Intensità 

Contributo 
massimo 

Micro € 4.000,00 70% € 5.000,00 
Piccolo-medio € 10.000,00 50% € 15.000,00 

 
Le microimprese, secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 
651/2014, possono accedere all’intervento “micro” oppure all’intervento “piccolo-
medio”, mentre le piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui 
all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, possono richiedere solo l’intervento 
“piccolo-medio”. 

REGIME DI AIUTO Gli aiuti di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina 
degli aiuti SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della 
Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione 
ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro 
per impresa, oppure 270.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore 
della pesca e dell'acquacoltura o 225.000,00 euro per impresa qualora operante 
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e 
imposte.  
Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di 
ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata 
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dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato 
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 
attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 
Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai 
sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 
dicembre 2019. 
Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, 
secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che 
erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento 
alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale 
per insolvenza alla data della concessione. 
Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 che attesti di tali condizioni. 
Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi 
ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Al momento della presentazione della domanda, le imprese interessate dovranno 
avere già individuato il portafoglio prodotti da proporre sul canale di vendita 
online, i mercati di destinazione, domestico e/o internazionale, e uno o più canali 
specializzati di vendita online, selezionati in coerenza con gli obiettivi di prodotto 
e del mercato di destinazione. 
Le aziende potranno presentare progetti relativi all’apertura e/o al 
consolidamento di un canale commerciale per la vendita dei propri prodotti 
tramite l’accesso a servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c:  
• forniti da terze parti, che siano retailer, marketplace, servizi di vendita privata 

e/o social e-commerce a condizione che la transazione commerciale avvenga 
tra l’azienda e l’acquirente finale; 

• realizzati all’interno del portale aziendale proprietario. In tal caso sarà 
obbligatorio tradurre il sito in almeno una lingua straniera. 

I progetti dovranno perseguire una o più delle seguenti finalità: 
• abilitare la modalità di vendita online oltre al negozio fisico, tramite lo sviluppo 

di canali digitali per supportare le fasi di pre-vendita, post-vendita o per 
abilitare la vendita; sviluppo di app e mobile site per le fasi di pre-vendita, 
post-vendita o per abilitare la vendita; siti informativi/e commerce e 
app/mobile site; utilizzo di strumenti digitali innovativi come la predisposizione 
dello showroom digitale tramite realtà aumentata oppure la predisposizione 
di canali sia online che offline all’interno di una stessa esperienza di acquisto 
(ad esempio il click and collect che permette acquisto online e ritiro in 
negozio); 

• utilizzo di un approccio omnicanale per offrire un’esperienza integrata al 
cliente finale, usando canali di vendita complementari tra loro. Per 
omnicanalità online si intende l’uso di più canali online di natura diversa 
(almeno 2), per esempio sito proprio + marketplace + retailer digitali + siti di 
couponing o di flash sales + piattaforme social;  

• lo sviluppo di nuove soluzioni logistiche, ad esempio aggregando soggetti con 
medesimi bisogni in un’unica piattaforma di vendita online oppure 
predisponendo una rete di logistica integrata alla gestione del magazzino 
tramite soluzioni per incrementare le performance di magazzino, come il voice 
picking, sistemi per demand and distribution planning, sistemi di tracciamento 
dei prodotti lungo la supply chain attraverso RFId, soluzioni di intelligent 
transportation system; 

• adeguamento tecnologico dell’esperienza di vendita per gli Smartphone, 
dispositivi da cui viene ormai effettuata la maggioranza degli acquisti online; 
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• l’utilizzo del canale social e-commerce, ovvero prevedere la possibilità di 
acquisto direttamente sui Social Media. 

I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2021 con 
spese sostenute e quietanzate entro tale data. Non sono ammesse proroghe. 

SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse al contributo le seguenti voci di spesa: 
a) accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti (tariffe di 

registrazione ed eventuali commissioni sulle transazioni effettivamente 
realizzate, sostenute durante il periodo di validità del progetto); 

b) consulenza per la verifica e analisi del posizionamento online, studio di 
mercato e valutazione dei competitor; 

c) analisi di fattibilità del progetto, con particolare riferimento alle esigenze 
di adeguamento amministrativo, organizzativo, formativo, logistico, di 
acquisizione di strumenti e servizi; 

d) realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e 
promozione per il canale digitale, con specifico riferimento al portafoglio 
prodotti, ai mercati di destinazione, domestico e/o internazionale, e ai siti 
di vendita online prescelti (p.e.: predisposizione delle schede prodotto 
nonché di tutorial, gallery fotografiche, webinar, per la presentazione degli 
articoli e relative traduzioni in lingua); 

e) organizzazione di interventi specifici di formazione del personale (fino a 
un limite massimo del 20% della somma delle restanti voci di spesa ad 
esclusione delle voci h) e q)); 

f) acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment; 
g) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce 

proprietari (siti e/o app mobile), anche per quanto riguarda la 
sincronizzazione con canali marketplace forniti da soggetti terzi e la 
traduzione del sito in almeno una lingua straniera; 

h) acquisto di macchinari, attrezzature e hardware necessari alla 
realizzazione del progetto e finalizzati agli investimenti ammissibili (fino a 
un limite massimo del 15% della somma delle restanti voci di spesa ad 
esclusione delle voci e) e q)); 

i) acquisto di software, licenze software e spese per canoni e utenze relativi 
a servizi finalizzati agli investimenti ammissibili; 

j) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di showroom digitali 
(showroom virtuali o virtual store) che si possono integrare con 
piattaforme e-commerce e che migliorano le performance di vendita e di 
customer care attraverso l’utilizzo di tecnologie immersive quali, ad 
esempio: VR 360, realtà aumentata, visualizzatori di prodotti 360; 

k) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme di AR Business 
commerce, ad esempio simulatori 3D olografici che permettano di 
visualizzare gli ambienti (es. per mostrare la propria azienda: dotazione 
tecnologica, parco macchine...), servizi, lavorazioni e prodotti 
(visualizzando i dati tecnici di interesse, esempi di lavorazioni effettuate, 
etc…); 

l) predisposizione alla creazione di offerte digitali personalizzate sul cliente 
tramite Intelligenza Artificiale e Machine Learning; 

m) sostegno al posizionamento dell’offerta sui canali commerciali digitali 
prescelti verso i mercati selezionati (SEO), domestico e/o internazionale; 

n) automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e 
gestione degli articoli da e verso il web (API – Application Programming 
Interface); 

o) raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita 
prescelto e i propri sistemi CRM; 
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p) protezione e/o registrazione dei marchi e/o degli articoli compresi nel 
portafoglio prodotti nei mercati di destinazione prescelti; 

q) campagna digital marketing ed attività di promozione sui canali digitali  
domestico e/o internazionale (fino a un limite massimo del 20% della 
somma delle restanti voci di spesa ad esclusione delle voci e) e h)). 

Le spese sono ammissibili a partire dalla data di approvazione del presente 
provvedimento. Fa fede la data del relativo giustificativo di spesa. 

TIPOLOGIA DELLA 
PROCEDURA 

Per l’assegnazione delle risorse, si prevede la pubblicazione di un bando 
attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del 
procedimento entro trenta giorni decorrenti dall’approvazione della presente 
deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. 
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura a sportello valutativo (di cui 
all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123), secondo l’ordine cronologico 
di presentazione della domanda. 
Lo sportello “provinciale” viene chiuso anticipatamente in caso di avvenuta 
prenotazione di tutte le risorse a disposizione maggiorate di una lista d’attesa. 

ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE 

La trasmissione delle istanze potrà avvenire esclusivamente in modalità 
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello Webtelemaco. 
Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità 
formale e una fase di verifica tecnica. 
L’istruttoria formale verrà effettuata da Unioncamere Lombardia e dalle Camere 
di Commercio lombarde ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e 
requisiti: 
• rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 
• completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della 

documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal 
Bando di successiva emanazione; 

• sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva 
emanazione. 

 
Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all’istruttoria tecnica 
tesa a finalizzare la presenza dei seguenti requisiti: 
• attinenza dell’intervento con le finalità del Bando; 
• presenza nella proposta progettuale di una piattaforma di vendita online; 
• coerenza del piano di spese proposto con le attività della proposta progettuale 
 
L’istruttoria tecnica verrà effettuata da Unioncamere Lombardia, anche per il 
tramite delle Camere di Commercio, eventualmente coadiuvata da un Nucleo di 
Valutazione composto da rappresentanti della stessa, delle Camere di 
Commercio e di Regione Lombardia. 
 
Le domande formalmente ammissibili per cui sia verificata la presenza di tutti i 
requisiti di istruttoria tecnica saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il 
relativo territorio provinciale. 
 
Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 
60 giorni dalla data di presentazione delle domande. 

Modalità di 
erogazione 
dell’agevolazione 

Il contributo è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente 
territorialmente a seguito della verifica della rendicontazione delle spese 
sostenute. 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione
D.d.s. 20 aprile 2021 - n. 5377
2014IT16RFOP012. - POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.1 Bando 
Innodriver-S3 - Edizione 2019 – Misura C, di cui al decreto 
n. 143 del 10 gennaio 2020 e s.m.i.: conferma del contributo 
concesso in forma definitiva a n. 86 beneficiari a seguito delle 
accettazioni pervenute e presa d’atto delle rinunce totali al 
contributo concesso pervenute da parte dei sette beneficiari 
dei progetti id 1781199 Multichem R&D s.r.l., id 1781267 
Velleja Research s.r.l., id 1782118 Fanag s.a.s. di Vago Veronelli 
Daniela, id 1790075 I.G.B. s.r.l., id 2230874 Michele Ronchi, ID 
2253641 Manital s.r.l., id 2279461 «S.p.a. Metallurgica Luigi 
Pessina Acciai»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L’INNOVAZIONE 

E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Visti:

•	il Regolamento  (UE) n.  1301/2013 relativo al Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche con-
cernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione»; 

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni co-
muni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico 
Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
di coesione, e il Regolamento delegato  (UE) n.  480/2014 
della Commissione che lo integra;

•	il Regolamento  (UE) n.  1407/2013 della Commissione Eu-
ropea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de mini-
mis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 
(definizioni), 3 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massima-
li), 5.1 (cumulo) e 6 (controlli) del medesimo regolamento;

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

•	il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Eu-
ratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

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

•	il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, adottato 
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 
del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final, approvato con d.g.r. 
n. X/3251 del 6 marzo 2015 e aggiornato con le Decisioni di 
Esecuzione della Commissione Europea C (2017) 4222 final 
del 20 giugno 2017, C (2018) 5551 final del 13 agosto 2018 

e C(2019)274 del 23 gennaio 2019, e le conseguenti d.g.r.  
X/6983/2017, XI/549/2018 e XI/1236/2019;

•	il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FESR 
2014-2020 adottato con decreto del Dirigente della UO Au-
torità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 no-
vembre 2016 ed aggiornato con successivi decreti, ultimo 
dei quali il decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020; 

•	la l.r. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ricerca e inno-
vazione» la cui finalità è il potenziamento dell’investimento 
regionale in ricerca e innovazione, al fine di favorire la com-
petitività del sistema economico produttivo, la crescita del 
capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire a 
elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai 
cittadini e alle imprese;

Richiamati:

•	la d.g.r.  n. XI/2276 del 21 ottobre 2019 avente ad oggetto: 
«2014IT16RFOP012. Semplificazione in materia di costi a va-
lere sul POR FESR Lombardia 2014-2020. Approvazione della 
nota metodologica per il calcolo di una somma forfettaria 
e degli elementi essenziali dell’iniziativa Innodriver S3 - edi-
zione 2019 – Misura C a valere sull’azione I.1.B.1.1» con la 
quale è stato disposto lo stanziamento complessivo per l’at-
tuazione della Misura C pari a euro 1.500.000,00;

•	il d.d.u.o. n. 143 del 10 gennaio 2020 che approva il Bando 
«Innodriver-S3 - Edizione 2019 – Misura C», a valere sull’Asse 
1 POR FESR 2014-2020 – Azione I.1.b.1.1 «Sostegno per l’ac-
quisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, or-
ganizzativa e commerciale delle imprese», con termine per 
la presentazione delle domande di partecipazione fissato 
alle ore 15:00 del 31 marzo 2020;

•	il d.d.u.o. n. 3671 del 23 marzo 2020 che proroga il termi-
ne per la presentazione delle domande di partecipazione 
al Bando «Innodriver-S3 - Edizione 2019 – Misura C» alle ore 
15:00 del 30 giugno 2020, adeguando conseguentemente 
al nuovo termine le scadenze procedimentali successive 
alla presentazione delle domande di partecipazione al 
bando;

•	il decreto n.  4641 del 17 aprile 2020, avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE I »Rafforzare la 
Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione» – Aggior-
namento dei Responsabili di Azione delegati per le Misure 
di Competenza della Direzione Generale Ricerca, Innova-
zione, Università, Export e Internazionalizzazione» che per il 
Bando Innodriver conferma come Responsabile del Proce-
dimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente 
pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’In-
novazione e il rafforzamento delle competenze (ora deno-
minata Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione 
e il trasferimento tecnologico) e come Responsabile delle 
attività di verifica documentale e di liquidazione il Dirigente 
pro-tempore della UO Internazionalizzazione, Export e Pro-
mozione (ora Dirigente pro-tempore della Struttura Respon-
sabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 
2014-2020);

•	il d.d.s. n. 15227 del 3 dicembre 2020, pubblicato sul BURL 
n. 51 Serie Ordinaria del 16 dicembre 2020, con il quale so-
no stati approvati:

 − l’elenco delle domande ammesse al contributo e finan-
ziate con le risorse del bando (Allegato 1a); 

 − l’elenco dei brevetti ammessi al contributo e finanziati 
con le risorse del bando (Allegato 1b); 

 − l’elenco delle domande non ammesse al contributo 
Allegato 2);

risultando ammesse a contributo n. 94 domande per n. 132 
brevetti (tra cui n. 3 domande per n. 3 brevetti - ID 2269795 
DIACO MARIA, ID 2269198 COMP@RTS SRL, ID 1817845 CO-
MAND TOOL S.R.L. - aventi il Durc ancora in stato di verifica);

•	il d.d.s. n. 2783 del 1° marzo 2021 con cui è stato parzial-
mente rettificato il decreto n. 15227/2020 limitatamente alle 
tre domande ID 1817845, ID 2269198 e ID 2269795 per le 
quali, in base agli esiti acquisiti delle verifiche sulla rego-
larità contributiva, è stato disposto l’aggiornamento degli 
esiti in «ammesso al contributo e finanziato» per i sogget-
ti COMAND TOOL S.R.L. (ID 1817845) e COMP@RTS SRL (ID 
2269198) e dichiarata la non ammissione a contributo 
della domanda presentata dall’impresa DIACO MARIA (ID 
2269795);

•	la d.g.r. n. XI/4491 del 29 marzo 2021 cha ha disposto va-
riazioni compensative al bilancio di previsione 2021-2023, 
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tra cui il ristanziamento e la rimodulazione delle risorse per 
l’iniziativa Innodriver S3 – Edizione 2019 – Misura C nelle an-
nualità coerenti con gli impegni;

Precisato che a seguito dei citati decreti n.  15227/2020 e 
n. 2783/2021 sono risultate ammesse a contributo n. 93 doman-
de per n. 131 brevetti, con un importo complessivo di contributo 
concesso pari a euro 562.300,00;

Atteso che il Bando «Innodriver-S3 - Edizione 2019 - Misura C»:

•	al paragrafo C.4.a. stabilisce che, entro 60 giorni solari e 
continuativi dalla data di pubblicazione sul BURL del de-
creto di concessione, a pena di decadenza, il beneficiario 
deve accedere al sistema informativo Bandi OnLine e ac-
cettare il contributo;

•	al paragrafo D.2 disciplina le decadenze, le revoche, le ri-
nunce dei soggetti beneficiari ed in particolare per le rinun-
ce stabilisce che i soggetti beneficiari, qualora intendano ri-
nunciare al contributo prima della data di conclusione del 
progetto, ovvero alla realizzazione di quanto previsto dalla 
domanda presentata e ammessa a beneficio, devono dar-
ne immediata comunicazione tramite la piattaforma Bandi 
Online e/o per posta elettronica certificata;

Dato atto che entro il termine perentorio di 60 giorni solari e 
continuativi dalla data di pubblicazione sul BURL del suddetto 
decreto di concessione (d.d.s. n. 15227 del 3 dicembre 2020) 
sono pervenute tramite la piattaforma Bandi Online le accetta-
zioni dei contributi concessi per complessivi euro 531.050,00 da 
parte di n. 86 dei n. 93 soggetti beneficiari della Misura C;

Atteso che n. 7 beneficiari della Misura C relativi a n. 8 brevet-
ti hanno trasmesso la comunicazione di rinuncia al contributo 
come segue:

ID PRATI-
CA

BENEFICIARIO
N. BRE-
VETTI

RINUNCIA AL 
CONTRIBUTO 

Importo 
CONTRIBUTO 
RINUNCIATO

(euro)

1781199
MULTICHEM 
R&D S.R.L.

1

comunicata tra-
mite piattaforma 

Bandi Online 
e perfezionata 

con pec prot. n. 
R1.2021.0002854 
del 9/04/2021

4.500,00

1781267
VELLEJA RESE-

ARCH S.R.L.
2

comunicata tra-
mite piattaforma 

Bandi Online 
e perfezionata 

con pec prot. n. 
R1.2021.0002995 
del 14/04/2021

9.000,00

1782118

FANAG S.A.S. 
DI VAGO 

VERONELLI 
DANIELA

1
pec prot. n. 

R1.2021.0000825 
del 11/02/2021

3.550,00

1790075 I.G.B. S.R.L. 1
pec prot. n. 

R1.2021.0001048 
del 17/02/2021

3.550,00

2230874
MICHELE 
RONCHI

1
pec prot. n. 

R1.2021.0000094 
del 12/01/2021

3.550,00

2253641 MANITAL S.R.L. 1

dichiarazione di ri-
nuncia sottoscritta 

in data 11 feb-
braio 2021 e 
trasmessa in 

data 19 febbra-
io 2021 tramite 

piattaforma Bandi 
Online

3.550,00

2279461

"S.P.A. ME-
TALLURGICA 

LUIGI PESSINA 
ACCIAI"

1
pec prot. n. 

R1.2021.0000891 
del 15/02/2021

3.550,00

Totale 31.250,00

Visti:

•	il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all’art. 6 comma 
6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della 

legge 234/12 nonché l’art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), 
della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 
2017 il termine previsto per l’entrata a regime del Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

•	la legge 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Mini-
stero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità 
di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici 
concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’art. 14, com-
ma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Svi-
luppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 
12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il fun-
zionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n.  234 e 
successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione al-
la legge 234 del 2012 e in particolare all’art. 9 che prevede che:

•	«Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambi-
to del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto 
all’articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registra-
zione dell’aiuto individuale prima della concessione dello 
stesso» (comma 1);

•	«Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazio-
nale aiuti attraverso l’attribuzione di uno specifico codice 
identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene 
rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al com-
ma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione 
delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo 
quanto previsto dall’articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli 
aiuti SIEG, e dall’articolo 14, per gli aiuti de minimis» (com-
ma 2);

•	«con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto 
concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dal-
la data della registrazione, la data di adozione dell’atto di 
concessione dell’aiuto individuale. In assenza di inserimen-
to nel registro della predetta data entro il termine indicato, 
la posizione dell’aiuto individuale decade e il «Codice Con-
cessione RNA - COR» già rilasciato non può essere valida-
mente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si 
considera come non apposto sugli atti che eventualmente 
lo riportano» (comma 5);

•	«Successivamente alla registrazione, il Soggetto conceden-
te è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraver-
so la procedura informatica di cui al comma 1, le informa-
zioni relative a: a) eventuali variazioni dell’importo dell’aiuto 
individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è 
concesso l’aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni 
soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o stra-
ordinarie che comportano una traslazione, secondo la di-
sciplina agevolativa applicabile, dell’aiuto individuale con-
cesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; 
c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l’a-
iuto individuale, le informazioni relative all’aiuto individuale 
definitivamente concesso» (comma 6);

•	«per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro na-
zionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rila-
scia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico 
«Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve 
essere riportato nell’atto di variazione della concessione o 
nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice 
viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall’ar-
ticolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall’articolo 
14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell’aiu-
to individuale si applica la procedura di cui al comma 5» 
(comma 7);

•	«Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque ti-
tolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire 
in tutto o in parte l’aiuto individuale già erogato, il Soggetto 
concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura 
informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla 
variazione intervenuta solo a seguito dell’avvenuta restitu-
zione dell’importo dovuto da parte del medesimo soggetto 
beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla cono-
scenza dell’avvenuta restituzione» (comma 8);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto 
ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 mag-
gio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale 
degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è prov-
veduto in sede di concessione a registrare il bando sopra citato 
con il Codice identificativo CAR: 10228, a verificare le visure De 
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Minimis e a registrare per ciascun beneficiario il Codice iden-
tificativo dell’aiuto COR (come indicato nel suddetto decreto 
di concessione e s.m.i.); inoltre a seguito delle rinunce perve-
nute si è provveduto ad aggiornare le informazioni riportate nel 
Registro Nazionale Aiuti e a generare il Codice Variazione Con-
cessione RNA (COVAR) per ciascuno dei soggetti rinunciatari 
come da allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento;

Ritenuto, pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
succitato bando di:

•	dare atto dell’avvenuta accettazione del contributo entro 
i termini previsti dal bando da parte di n. 86 dei n. 93 sog-
getti beneficiari per un importo complessivo di contributo 
concesso pari a euro 531.050,00;

•	prendere atto della rinuncia totale al contributo concesso 
sulla misura C del Bando Innodriver-S3 – Edizione 2019 da 
parte di n. 7 soggetti rinunciatari sopracitati, per un importo 
complessivo di contributo rinunciato pari a euro 31.250,00, 
per i quali si è provveduto ad aggiornare le informazioni 
riportate nel Registro Nazionale Aiuti e a generare il rispet-
tivo COVAR (allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento);

Dato atto che, con riferimento alla conferma dell’avvenuta 
accettazione e alle istanze di rinuncia, il presente provvedimen-
to conclude il procedimento ed è redatto entro i termini di legge 
di cui alla legge n. 241/1990, pari a 30 giorni per l’adempimento 
(calcolati dalla data dell’ultima rinuncia pervenuta);

Rilevato che, a seguito del decreto di concessione e s.m.i. e 
delle rinunce al contributo pervenute, rispetto alla dotazione 
iniziale del «Bando Innodriver – S3 – edizione 2019 - Misura C» 
pari a euro 1.500.000,00, risultano complessivamente concessi 
in forma definitiva euro 531.050,00 con un residuo di risorse che 
si sono liberate non assegnate pari a euro 968.950,00;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione dei decreti 
n. 15227/2020 e n. 2783/2021, che si provvede a modificare, so-
lo per i 7 beneficiari rinunciatari di cui all’Allegato 1, mediante la 
pubblicazione del presente atto; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazio-
ne e il Rafforzamento delle competenze in ultimo definite con 
d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre  2019  (ora denominata Strut-
tura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento 
Tecnologico);

Richiamati:

•	la d.g.r. n. XI/126 del 18 maggio 2018 di costituzione del-
la DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazio-
nalizzazione modificata con d.g.r. XI/4185 del 13 genna-
io 2021 in Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione;

•	la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione 
del XIV provvedimento organizzativo, con cui sono stati 
modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti 
come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora de-
nominata Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione 
e il Trasferimento Tecnologico);

•	la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del 
II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l’asse-
gnazione, dal 1 febbraio 2021, della Struttura Investimenti 
per la ricerca, l’innovazione e il rafforzamento delle compe-
tenze alla Direzione Generale Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione;

•	la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V 
Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Inve-
stimenti per la ricerca, l’innovazione e il rafforzamento delle 
competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la 
ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico e con 
cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per 
talune strutture, tra le quali la Struttura Responsabile Asse 
VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, 
nella quale sono confluite le competenze relative alla fasi di 
verifica documentale, validazione e liquidazione della spe-
sa per le misure dell’Asse I POR FESR 2014-2020;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia totale al contributo, conces-

so con decreto n. 15227/2020, per complessivi euro 31.250,00 
relativi a n. 8 brevetti comunicata da parte di n. 7 dei 93 soggetti 
beneficiari della Misura C di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto dell’avvenuta accettazione del contributo 
entro i termini previsti dal bando «Innodriver-S3 - Edizione 2019 
- Misura C» a valere sull’Asse 1 POR FESR 2014-2020 su n. 93 be-
neficiari ammessi sulla Misura C, al netto delle rinunce di cui 
al punto 1, da parte dei restanti n. 86 soggetti beneficiari, per 
un importo complessivo di contributo concesso pari a euro 
531.050,00 per n.  123 brevetti, per i quali è confermato in for-
ma definitiva il contributo concesso con decreti n. 15227/2020 
e n. 2783/2021;

3. di notificare il presente atto ai soggetti rinunciatari di cui al 
punto 1 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella 
domanda;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti 
n. 15227/2020 e n. 2783/2021 che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto per i soggetti rinuncia-
tari di cui al punto 1;

5. di dare atto che ai suddetti soggetti rinunciatari non è stato 
erogato il contributo in base alle disposizioni indicate nel bando 
che stabilisce che il contributo sia erogato solo a saldo dopo la 
verifica della rendicontazione finale;

6. di dare atto che, a seguito dei decreti di concessione e del-
le rinunce al contributo pervenute, rispetto alla dotazione iniziale 
del «Bando Innodriver – S3 – edizione 2019 - Misura C» pari a euro 
1.500.000,00, risultano complessivamente concessi in forma de-
finitiva euro 531.050,00 a n. 86 soggetti beneficiari con un resi-
duo di risorse non assegnate pari a euro 968.950,00;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione euro-
pea (www.fesr.regione.lombardia.it);

8. di trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione del 
POR FESR 2014-2020 e al Dirigente incaricato per le attività di 
verifica documentale e liquidazione della spesa (Dirigente pro-
tempore della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle 
fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020).

Il dirigente
Gabriele Busti

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it
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Allegato 1 al decreto n°……. del .. aprile 2021
Bando Innodriver S3 – edizione 2019 - Misura C: elenco delle rinunce al contributo 
ID PRATICA Data e ora 

protocollo
Numero 

protocollo
Denominazione soggetto 

beneficiario
Codice fiscale 

soggetto 
beneficiario

Sede 
Operativa -

Provincia

Sede 
Operativa -

Comune

Titolo Intervento brevettuale Area S3 N. brevetti 
ammessi 

Contributo 
totale 

concesso 

Codice CUP Codice 
COR

Data 
Protocollazione 

Rinuncia

Numero 
protocollo 
Rinuncia

Contributo 
rinunciato 

Codice 
COVAR

1781199 24/03/2020 
10:25:00

R1.2020.0001662 MULTICHEM R&D S.R.L. 03541880237 Milano Rozzano PROCESSO DI SINTESI DEL MENTIL 
NICOTINATO CON USO DI TERRE 
DECOLORANTI QUALI BENTONITE

MANIFATTUR
IERO 
AVANZATO

1 4.500,00 €    E25F20001270007 3810816 09/04/2021 R1.2021.0002854 4.500,00 €    467924

1781267 23/03/2020 
12:31:38

R1.2020.0001617 VELLEJA RESEARCH S.R.L. 05297670969 Milano Milano ESTRATTO DI NIGELLA SATIVA 
COMPRENDENTE TIMOCHINONE E 
NIGELLAMINE, PROCESSO PER LA 
SUA PREPARAZIONE E 
COMPOSIZIONI CHE LO 
CONTENGONO UTILI PER LA 
RIDUZIONE DEL RAPPORTO 
FIRMICUTES/BACTEROIDETRES NEL 
MACROBIOTA INTESTINALE;

FORMULAZIONI DI BERBERINA IN 
FORMA DI GRANULATO  IDRO-
DISPERDIBILE PER LA PREVENZIONE 
DELLA DIARREA  DA ANTIBIOTICO

INDUSTRIA 
DELLA 
SALUTE

2 9.000,00 €    E45F20001990007 3671817 14/04/2021 R1.2021.0002995 9.000,00 €    467928

1782118 30/06/2020 
09:26:24

R1.2020.0003723 FANAG S.A.S. DI VAGO 
VERONELLI DANIELA

01868440130 Como Cermenate Dispositivo stabilizzatore di 
temperatura

MANIFATTUR
IERO 
AVANZATO

1 3.550,00 €    E85F20001820007 3676469 11/02/2021 R1.2021.0000825 3.550,00 €    467938

1790075 18/03/2020 
17:22:07

R1.2020.0001558 I.G.B. S.R.L. 02921590960 Varese Viggiù NUOVE TECNOLOGIE 
ANTIEFFRAZIONE A PROVA DI 
BAMBINO

MANIFATTUR
IERO 
AVANZATO

1 3.550,00 €    E95F20002100007 3671092 17/02/2021 R1.2021.0001048 3.550,00 €    467947

2230874 18/06/2020 
13:51:48

R1.2020.0003494 michele ronchi 03591760966 Monza e 
della Brianza

Agrate 
Brianza

POGGIAPIEDI A PEDALI - impiegato 
per svolgere movimento fisico 
rimanendo seduti, ad esempio, su 
una sedia o su una poltrona

INDUSTRIA 
DELLA 
SALUTE

1 3.550,00 €    E95F20002130007 3671231 12/01/2021 R1.2021.0000094 3.550,00 €    467948

2253641 30/06/2020 
14:53:09

R1.2020.0003771 MANITAL S.R.L. 03121370179 Brescia Gavardo DISPOSITIVO DI APERTURA E KIT DI 
SERRATURA

ECO-
INDUSTRIA 
(AMBIENTE 
ED 
ENERGIA)

1 3.550,00 €    E25F20001300007 3670806 19/02/2021 tramite 
piattaforma 
Bandi Online

3.550,00 €    467958

2279461 30/06/2020 
14:21:52

R1.2020.0003761 "S.P.A. METALLURGICA 
LUIGI PESSINA ACCIAI"

00741950158 Milano Milano DISPOSITIVO PER LA TRASMISSIONE 
DI CORRENTE IN UN PROCESSO DI 
RISCALDO

MANIFATTUR
IERO 
AVANZATO

1 3.550,00 €    E45F20002220007 3699234 15/02/2021 R1.2021.0000891 3.550,00 €    467985

Totale: 31.250,00 €  31.250,00 €  
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D.d.u.o. 26 aprile 2021 - n. 5612
Misura Lombardia To Stay. Nuove disposizioni per la 
realizzazione dei progetti. modifica dds n.  11335 del 29 
settembre 2020 «Misura Lombardia To Stay: ulteriori disposizioni 
e modalità operative per la realizzazione dei progetti».

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
GESTIONE DELLE AGEVOLAZONI 

FINANZIARIE E DEGLI STRUMENTI PER L’ATTRATTIVITÀ’
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia 

di turismo e attrattività del territorio lombardo» che prevede che 
l’ente regionale attivi politiche volte allo sviluppo e alla valorizza-
zione della filiera dell’attrattività intesa come sistema integrato 
nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permet-
te la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità 
e nuovi investimenti sul territorio anche attraverso azioni di mar-
keting territoriale e di promozione integrata;

Richiamata la d.g.r. XI/1506 dell’8 aprile 2019 avente ad og-
getto «Marketing Territoriale – approvazione dei criteri della 
misura Lombardia To Stay» ed in particolare l’Allegato A di ap-
provazione dei criteri attuativi dell’iniziativa «Lombardia to Stay» 
per il sostegno allo sviluppo e alla realizzazione, di progetti di 
marketing territoriale finalizzati ad intercettare flussi turistici, flus-
si di investimenti produttivi/finanziari, e risorse umane attraver-
so la realizzazione di interventi infrastrutturali, di riqualificazione, 
ammodernamento, recupero e riqualificazione immobiliare o di 
aree sottoutilizzate, con forti ricadute in termini di attrattività del 
territorio;

Richiamati i decreti:
 − n. 6580 del 13 aprile 2019  relativo all’approvazione della 
misura «Lombardia To Stay»;

 − n. 10136 del 10 luglio 2019 relativo alla riapertura dei termi-
ni per la presentazione delle domande,

 − n.  16283 del 12 novembre  2019  avente ad oggetto «Ap-
provazione dei progetti ammissibili al finanziamento, dei 
progetti ammessi al finanziamento e dei progetti non am-
messi alla valutazione tecnica. Impegno delle risorse a Fin-
lombarda SpA» e specificatamente l’allegato A «Progetti 
ammissibili al finanziamento»;

 − n. 17007 del 25 novembre 2019 avente ad oggetto «Appro-
vazione modifica elenco progetti ammessi al finanziamen-
to di cui al d.d.s. 16283 del 12 novembre 2019 a seguito di 
rinuncia e rideterminazione contributo»;

 − n. 615 del 22 gennaio 2020 avente ad oggetto «Marketing 
Territoriale – Lombardia To Stay Approvazione modifica Alle-
gato 1 del decreto n. 17007 del 25 novembre 2019.Finan-
ziamento progetti dal n. 23 al n. 32 di cui al d.d.s. 16283 del 
12 novembre 2019 a seguito di implementazione finanzia-
ria» che, a seguito delle disponibilità di ulteriori risorse ex lr 
30 dicembre 2019 n.26, ha consentito un ampliamento del 
numero dei progetti ammessi a finanziamento che risulta-
no pertanto essere pari a 32 con un contributo pubblico 
complessivo pari a Euro 9.003.288,11 sulle annualità 2019, 
2020 e 2021;

 − n.  11335 del 29 settembre  2020  avente ad oggetto «Mi-
sura Lombardia to stay: ulteriori disposizioni e modalità 
operative»; 

 − n. 10736 del 19 luglio 2019 «Approvazione dell’incarico a 
Finlombarda spa di assistenza tecnica relativa alla misura 
di marketing territoriale «Lombardia to stay»;

Vista la d.g.r. XI/3557del 14 settembre 2020 «Ulteriori disposi-
zioni per la realizzazione dei progetti a valere sulla misura Lom-
bardia to stay- d.g.r. XI/1506 dell’8 aprile 2020» che in considera-
zione della particolare situazione determinata dall’emergenza 
sanitaria del covid 19 dispone la proroga dei termini per la realiz-
zazione dei progetti prevedendo la data del 30 aprile 2021 per la 
rendicontazione intermedia e la data del 30 settembre 2021 per 
la conclusione del progetto e demanda al dirigente pro tempo-
re della Struttura gestione delle agevolazioni finanziarie e degli 
strumenti per l’attrattività l’adozione di tutti gli atti amministrativi 
e contabili necessari all’attuazione di detta deliberazione;

Vista la d.g.r. n. XI/4597 del 26 aprile 2021»Nuove disposizioni 
per la realizzazione dei progetti a valere sulla misura Lombardia 
to stay (d.g.r. XI/1506 dell’8 aprile 2019)» che in considerazione 
del perdurare della particolare situazione determinata dall’e-
mergenza sanitaria del covid 19 dispone una ulteriore proroga 
dei termini dal 30 aprile al 30 settembre 2021 per la presenta-

zione della rendicontazione intermedia del 50% del costo com-
plessivo ammesso, dal 30 settembre al 30 novembre 2021per la 
conclusione dei progetti e dal 15 ottobre al 15 dicembre 2021 
per la presentazione della rendicontazione finale e demanda 
al dirigente pro tempore della Struttura gestione delle agevo-
lazioni finanziarie e degli strumenti per l’attrattività l’adozione 
di tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione di detta 
deliberazione;

Ritenuto pertanto, in attuazione alla proroga concessa con 
d.g.r. n. XI/4597del 26 aprile 2021 di prevedere la data del 30 
settembre 2021 quale termine per la presentazione della rendi-
contazione intermedia del 50% del costo complessivo ammesso, 
la data del 30 novembre 2021per la conclusione dei progetti e 
la data del 15 dicembre 2021 per la presentazione della rendi-
contazione finale dei progetti a valere sulla misura Lombardia 
To stay;

Dato atto 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 delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n.  34 e successive modifiche ed 
integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta 
regionale;

DECRETA
per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa: 
1. di modificare il decreto n.11335 del 29 settembre 2020 aven-

te ad oggetto «Misura Lombardia to stay: ulteriori disposizioni e 
modalità operative» ; 

2. di concedere una proroga dei termini per la realizzazione 
dei progetti cofinanziati a valere sulla misura Lombardia To Stay 
di cui alla d.g.r. n.1506/2019 prevedendo:

•	la data del 30 settembre 2021 quale termine per la rendi-
contazione del 50% del costo complessivo ammesso; 

•	la data del 30 novembre 2021 quale termine per la realizza-
zione del progetto;

•	la data del 15 dicembre 2021 quale termine per la presen-
tazione della documentazione di rendicontazione su bandi 
online;

3. di demandare a successivo atto l’impegno delle risorse 
contabili;

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

5.di trasmettere il presente atto ai soggetti beneficiari e a Fin-
lombarda Spa;

6. disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Uffi-
ciale e sul portale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Paola Negroni
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D.d.s. 26 aprile 2021 - n. 5580
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020. Approvazione degli esiti delle attività istruttorie condotte 
su n. 1 proposta di MAC presentata sull’asse 4 a valere sul terzo 
avviso nonché aggiornamento dell’elenco onnicomprensivo 
dei MAC finanziati

LA 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;

•	la Comunicazione della Commissione sul Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19 –C(2020) 1863 
final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

•	la delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 «Programmazione 
dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: ap-
provazione della proposta di accordo di partenariato»;

•	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;

•	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 soggetti 
italiani e svizzeri a ciò deputati e successivi decreti di modi-
fica e integrazione della relativa composizione;

•	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. 2341 
del 30 ottobre 2019 e 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, 
d.g.r. n. 3750 del 30 ottobre 2020 e d.g.r. n. 3947 del 30 no-
vembre 2020, con le quali sono stati istituiti ed in seguito 
rimodulati i capitoli di entrata e di spesa necessari allo stan-
ziamento delle risorse del Programma;

•	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 
della quale è stato approvato il Regolamento interno del 
Comitato 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;

•	il decreto n. 12790 del 1 dicembre 2016 e s.m.i. con il quale 
è stato costituito e in seguito aggiornato il Segretariato Con-
giunto 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;

•	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, n. 234»;

•	il decreto n. 7623 del 26 giugno 2017 di approvazione del 
primo avviso pubblico per la presentazione dei progetti del 
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera;

•	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»;

•	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;

•	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;

•	i decreti di approvazione degli esiti delle attività istruttorie 
condotte sulle proposte progettuali presentate a valere sul 
primo avviso: nn. 7655 del 25 maggio 2018 (progetti di du-
rata 18 mesi), n. 11781 del 7 agosto 2018 (Assi 3, 4 e 5 del 
Programma), n. 11893 del 9 agosto 2018 e n. 13991 del 2 ot-
tobre 2018 (Asse 1 del Programma), n. 18691 del 12 dicem-
bre 2018 (Asse 2 del Programma) e n. 3552 del 19 marzo 
2020 (aggiornamento elenco progetti e beneficiari finan-
ziati) ed i decreti di modifica n. 14313 del 8 ottobre 2018, 
n. 16861 del 19 novembre 2018, n. 19223 del 20 dicembre 
2018, n.  2590 del 28 febbraio 2019, n.  3611 del 18 marzo 
2019, n. 4993 del 9 aprile 2019; n. 11836 del 7 agosto 2019, 
n. 13972 del 17 novembre 2020, n. 294 del 18 gennaio 2021, 
n. 2539 del 25 febbraio 2021 e n. 4881 del 9 aprile 2021;

•	il decreto n. 9248 del 25 giugno 2019 di approvazione del 
secondo avviso pubblico per la presentazione dei progetti 
del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera;

•	il decreto di approvazione degli esiti delle attività istruttorie 
condotte sulle proposte progettuali presentate a valere sul 
secondo avviso, n.  7636 del 29 giugno 2020 ed i decreti 
n. 13546 del 9 novembre 2020 e n. 14143 del 19 novembre 
2020 di modifica;
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•	la Decisione C(2019) 6907 final, del 23 settembre 2019, con 
cui la Commissione Europea ha approvato la richiesta di 
modifica autorizzando lo spostamento di risorse dall’Asse 5 
all’Asse 2 del Programma così dettagliato:

 − Asse 2: da € 35.466.609 (di cui € 30.146.617 di sostegno 
dell’Unione) a € 46.614.354 (di cui € 39.304.772 di so-
stegno dell’Unione);

 − Asse 5: da € 22.166.631 (di cui € 18.841.636 di sostegno 
dell’Unione) a € 11.392.331 (di cui € 9.683.481 di soste-
gno dell’Unione);

•	il decreto n. 14864 del 30 novembre 2020 di approvazione 
del terzo avviso pubblico per la presentazione dei progetti 
del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera;

•	la Decisione C(2020) 9612 final, del 22 dicembre 2020, con 
cui la Commissione Europea ha approvato la richiesta di 
modifica, formulata a seguito delle determinazioni assunte 
dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta con-
clusa con nota prot. V1.2020.0044356 del 2 dicembre 2020, 
autorizzando lo spostamento di risorse dall’Asse 3 all’Asse 
1 nonché dall’Asse 2 all’Asse 4 del Programma così detta-
gliato:

− Asse 3: da € 19.949.969,00 (di cui € 16.957.473,00 
di sostegno dell’Unione) a € 17.113.418,00 (di cui € 
14.546.405,00 di sostegno dell’Unione);

− Asse 1: da € 19.949.968,00 (di cui € 16.957.472,00 
di sostegno dell’Unione) a € 22.882.677,00 (di cui € 
19.368.540,00 di sostegno dell’Unione);

− Asse 2: da € 46.614.354,00 (di cui € 39.304.772,00 
di sostegno dell’Unione) a € 46.459.869,00 (di cui € 
39.255.194,00 di sostegno dell’Unione);

− Asse 4: da € 13.299.978,00 (di cui € 11.304.981,00 
di sostegno dell’Unione) a € 13.358.305,00 (di cui € 
11.354.559,00 di sostegno dell’Unione);

•	il decreto n.  16577 del 28 dicembre  2020  di proroga al 
30 giugno 2021 del regime di aiuto per gli aiuti concessi 
a valere sul terzo avviso pubblico per la presentazione dei 
progetti del programma di cooperazione interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-2020 approvato con d.d.s. n. 14864 del 30 no-
vembre 2020;

Dato atto che:

•	nell’allegato D.01 al sopra richiamato decreto n. 14864/2020 
vengono definite le due tipologie di progetti finanziabili con 
il terzo Avviso:

 − Moduli aggiuntivi legati all’emergenza dovuta alla pan-
demia da COVID-19 (di seguito, per brevità, MAC) su 
progetti in corso di attuazione sugli Assi 1, 4 e 5;

 − Nuovi progetti sugli Assi 1 e 4;
e che la modalità di presentazione prevista è quella 
cosiddetta «a sportello» (ovvero la presentazione delle 
domande di finanziamento a partire dalla data di pub-
blicazione, senza una scadenza prefissata; l’istruttoria in 
ordine di protocollazione; l’eventuale finanziamento di 
una domanda determina la corrispondente diminuzio-
ne delle risorse disponibili sull’Asse di riferimento per le 
domande successive);

•	con decreto n. 2720 del 26 febbraio 2021 l’AdG, preso atto 
del parere favorevole espresso all’unanimità dal Comitato 
Direttivo del Programma, nella procedura scritta avviata il 1° 
febbraio 2021 e conclusa il 12 febbraio 2021, ha approvato 
n. 14 proposte di MAC tutte ritenute ammissibili a seguito 
dell’attività istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto, 
pervenute entro il 29 gennaio 2021;

•	con il decreto n. 3696 del 17 marzo 2021 l’AdG, preso atto 
del parere espresso dal Comitato Direttivo del Programma, 
nella riunione del 22 febbraio 2021,ha approvato n. 2 pro-
poste di MAC e ha stabilito di non ammettere a finanzia-
mento n. 1 proposta MAC a seguito dell’attività istruttoria 
condotta dal Segretariato Congiunto sulle domande per-
venute entro il 22 febbraio stesso;

Richiamati i seguenti allegati al sopra menzionato decreto 
n. 3696/2021, parti integranti e sostanziali dello stesso:

•	Allegato 4, elenco riepilogativo onnicomprensivo dei MAC 
ammessi e finanziati a valere sul terzo Avviso alla data del 
22 febbraio 2021, corredato dai codici CAR Master, CAR e 
COR per i beneficiari rientranti nelle fattispecie previste dal 
Decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017;

•	Allegato 5, riepilogo delle risorse residue ancora disponibili 

per ulteriori approvazioni ordinate per asse;
Preso atto che il Comitato Direttivo del Programma, nella pro-

cedura scritta avviata il 6 aprile 2021 e conclusa il 19 aprile 2021, 
relativamente alla n. 1 proposta di MAC pervenuta nel periodo 
compreso tra il 23 febbraio 2021 e il 16 marzo 2021, riportata 
nell’Allegato 1, parte integrale e sostanziale al presente prov-
vedimento, ha espresso all’unanimità parere favorevole all’am-
missione al finanziamento in esito all’istruttoria di ammissibilità 
condotta positivamente dal Segretariato Congiunto;

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;

•	i beneficiari dei n.  1 MAC ammesso e finanziabile, di cui 
all’Allegato 2 al presente decreto, non rientrano nelle fatti-
specie previste dal Decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 
2017 sopra citato, e pertanto non è stato necessario provve-
dere all’inserimento delle informazioni richieste nel Registro 
nazionale degli Aiuto di Stato (R.N.A.);

Ritenuto pertanto di:

•	approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, nel quale è riportato il n. 1 MAC ammesso a 
finanziamento;

•	conseguentemente approvare l’elenco onnicomprensivo 
dei MAC alla data di adozione del presente atto, riportato 
nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento;

Rilevate le risorse ancora disponibili per Asse, come riportato 
nell’Allegato 4 al presente decreto, conseguenti alla adozione 
del presente atto;

Preso atto che relativamente ai capitoli del bilancio regionale 
appositamente istituiti e rimodulati con la d.g.r. n. 5302 del 13 
giugno 2016 e s.m.i. sopra richiamate, è in corso da parte della 
Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni l’at-
tività istruttoria volta ad ottenere, tramite variazione di bilancio, 
la disponibilità delle risorse da impegnare sugli appositi capitoli 
nei relativi anni di competenza, attività che si concluderà entro il 
mese di maggio 2021 in quanto svolta parallelamente alle veri-
fiche circa le necessità di ristanziamento delle Direzioni Generali 
beneficiarie del Programma, per ragioni di economicità del pro-
cedimento amministrativo;

Ritenuto, pertanto, di poter dichiarare finanziabili i n. 1 MAC 
dell’elenco di cui all’Allegato 2 al presente decreto e di proce-
dere immediatamente con i controlli, il finanziamento e la sot-
toscrizione delle convenzioni tra AdG e beneficiario capofila 
dei progetti ammessi e finanziabili per cui le risorse risultano 
sufficienti;

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. 14864/2020;

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 
procedimentali definiti dalla normativa nazionale ed europea, 
nonché dalle modalità per lo svolgimento, la gestione e l’at-
tuazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-2020, dai documenti attuativi, approvati dagli or-
ganismi di gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, 
Comitato Direttivo) e, in particolare, dal Terzo Avviso pubblico 
per la presentazione dei progetti e dall’Allegato 15 al decreto 
n. 14864/2020 (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;

http://interreg-italiasvizzera.eu
http://interreg-italiasvizzera.eu
http://interreg-italiasvizzera.eu
http://interreg-italiasvizzera.eu
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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. 4431 del 17 marzo 2021 («V 
Provvedimento Organizzativo 2021») che attribuisce le funzioni 
di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg 
V - A Italia–Svizzera a Monica Muci, attribuendole l’incarico diri-
genziale per la relativa struttura, a far data dal 17 marzo 2021;

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 dei pareri espressi dal Comitato Direttivo 

nella procedura scritta avviata il 6 aprile 2021 e conclusa il 19 
aprile 2021, e di approvare gli esiti delle attività istruttorie condot-
te sulla n. 1 proposta di MAC presentate nel periodo compreso 
tra il 23 febbraio 2021 e il 16 marzo 2021 sull’Asse 4 a valere sul 
Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Pro-
gramma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020 
(come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento), ritenuta ammissibile e finanziabile 
per un importo complessivo di € 147.170,54, riportata nell’Alle-
gato 2, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di approvare – quale parte integrante del presente provve-
dimento, l’Allegato 3 – Elenco onnicomprensivo MAC finanziati a 
valere sul terzo Avviso del Programma di Cooperazione Interreg 
V-A Italia – Svizzera, nel quale sono evidenziate le modifiche e le 
integrazioni apportate all’elenco dei MAC finanziati con prece-
dente decreto n. 3696 del 17 marzo 2021;

4. di prendere atto che l’ammontare complessivo dei contri-
buti richiesti per finanziare il n. 1 MAC di cui all’Allegato 2, pari 
ad € 147.170,54, trova copertura sulle risorse residue destinate 
all’Asse 4 come previste nell’Avviso e che, pertanto, alla luce dei 
n. 17 MAC finanziati di cui all’Allegato 3, le risorse di quota FESR 
ancora disponibili ammontano a complessivi € 4.519.918,84, 
come indicato nell’Allegato 4 al presente decreto;

5. di demandare a successivi atti dell’Autorità di Gestione del 
Programma l’impegno delle risorse a favore dei capofila italiani 
del n. 1 MAC ammesso e finanziabile, riportati nell’Allegato 2 al 
presente decreto;

6. 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 n. 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

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

8. 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 Italiasvizzera

2014-2020
La dirigente

Monica Muci

——— • ———

http://www.interreg-italiasvizzera.eu
http://www.interreg-italiasvizzera.eu
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Tipologia ASSE ACRONIMO ID 
PRATICA DATA RICEZIONE PARTNER  CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

 
AUTOFINANZIAM. 

INSERITO IN 
DOMANDA 

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

 QUOTA FESR % (INTENSITA'  
di contributo)

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

AUTOFINANZ. 
DOMANDA 

BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO

% (INTENSITA'  
di contributo)

MAC 4 Reaction 29379 16/03/2021 Università del Piemonte 
orientale  € 129.010,54  €                    -    €   129.010,54  €   109.658,96 100%

MAC 4 Reaction 29379 16/03/2021 Università di Torino  €   18.160,00  €                    -    €     18.160,00  €     15.436,00 100%

MAC 4 Reaction 29379 16/03/2021
ALVAD - Associazione 

Locarnese e Valmaggese di 
Assistenza e cura a Domicilio

              -   CHF  38.866,02 CHF  38.866,02 CHF 0%

 € 147.170,54  €                    -    €   147.170,54  €   125.094,96                 -   CHF     38.866,02 CHF     38.866,02 CHF TOTALE

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020

Allegato 1 - Elenco n. 1 proposta MAC presentata nel periodo 23/02/2021 - 16/03/2021
DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERODATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTOMAC
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Tipologia ASSE ACRONIMO ID 
PRATICA

DATA 
RICEZIONE

DATA FINE 
ESAME SC

DATA ESAME 
o CONSULTAZ. 

CD
Esito istruttoria PARTNER

CODICE 
CAR 

MASTER

CODICE 
CAR

CODICE 
COR

 CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

 
AUTOFINANZI
AM. INSERITO 
IN DOMANDA 

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

 QUOTA FESR % (INTENSITA'  
di contributo)

 CONTRIBUTO 
APPROVATO 

 
AUTOFINAN

ZIAM. 
DOMANDA 

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

APPROVATO 

 QUOTA FESR % (INTENSITA'  
di contributo)

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

AUTOFINANZ. 
DOMANDA 

BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO

% 
(INTENSITA'  

di contributo)

CONTRIBUTO 
FEDERALE 

CONTRIBUTO 
CANTONALE

AUTOFINANZIAMENT
O

BUDGET 
TOTALE 

% 
(INTENSITA'  

di contributo)

MAC 4 Reaction 29379 16/03/21 31/03/2021 19/04/2021 Ammesso e finanziato Università del Piemonte Orientale 13008 n.p. n.p.  €  129.010,54  €                -    €  129.010,54  €  109.658,96 100%  €  129.010,54  €             -    €  129.010,54  €  109.658,96 100%

MAC 4 Reaction 29379 16/03/21 31/03/2021 19/04/2021 Ammesso e finanziato Università di Torino 13008 n.p. n.p.  €    18.160,00  €                -    €    18.160,00  €    15.436,00 100%  €    18.160,00  €             -    €    18.160,00  €    15.436,00 100%

MAC 4 Reaction 29379 16/03/21 31/03/2021 19/04/2021 Ammesso e finanziato ALVAD - Associazione Locarnese e 
Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio 13008 n.p. n.p.           -   CHF   38.866,02 CHF   38.866,02 CHF 0%           -   CHF                -   CHF            38.866,02 CHF   38.866,02 CHF 0%

 €  147.170,54  €  147.170,54           -   CHF           -   CHF                -   CHF TOTALE

DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZEROAPPROVATOMAC

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020

Allegato 2 - Elenco n. 1 MAC presentatio nel periodo 23/02/2021 - 16/03/2021 ammesso e finanziabile
DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERODATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO APPROVATOAIUTI DI STATO
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Tipologia ASSE ACRONIMO ID PRATICA DATA RICEZIONE DATA FINE 
ESAME SC

DATA ESAME o 
CONSULTAZ. CD Esito istruttoria PARTNER CODICE CAR 

MASTER CODICE CAR CODICE COR  CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

 AUTOFINANZIAM. 
INSERITO IN DOMANDA 

 BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO  QUOTA FESR % (INTENSITA'  di 

contributo)
 CONTRIBUTO 
APPROVATO 

 AUTOFINANZIAM. 
DOMANDA 

 BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO 

APPROVATO 
 QUOTA FESR % (INTENSITA'  di 

contributo)
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
AUTOFINANZ. 

DOMANDA 
BUDGET TOTALE DI 

PROGETTO
% (INTENSITA'  di 

contributo)
CONTRIBUTO 

FEDERALE 
CONTRIBUTO 
CANTONALE AUTOFINANZIAMENTO BUDGET TOTALE % (INTENSITA'  di 

contributo)

MAC 1 RI.SI.CO. 23095 10/12/2020 17:28 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Ecole 13008 16755 4901695  €           149.999,98  €                   26.470,58  €                 176.470,56  €          149.999,98 85%  €           132.999,98  €                   23.470,58  €                 156.470,56  €          132.999,98 85% - - - -

MAC 1 ATEX 23150 11/12/2020 16:21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Università Piemonte Orientale 13008 n.p. n.p.  €             20.600,00  €                                -    €                   20.600,00  €            17.510,00 100%  €             20.600,00  €                                -    €                   20.600,00  €            17.510,00 100% - - - -

MAC 1 ATEX 23150 11/12/2020 16:21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato APTSOL 13008 16755 4901982  €           102.000,00  €                   18.000,00  €                 120.000,00  €          102.000,00 85%  €           102.000,00  €                   18.000,00  €                 120.000,00  €          102.000,00 85% - - - -

MAC 1 ATEX 23150 11/12/2020 16:21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato PHARMAEXCEED S.R.L. 13008 16755 4902127  €             25.092,00  €                     4.428,00  €                   29.520,00  €            25.092,00 85%  €             25.092,00  €                     4.428,00  €                   29.520,00  €            25.092,00 85% - - - -

MAC 1 INNOSMAD 23219 15/12/2020 19:09 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato CNR - Lecco 13008 n.p. n.p.  €             53.249,62  €                                -    €                   53.249,62  €            45.262,18 100%  €             34.324,81  €                                -    €                   34.324,81  €            29.176,09 100% - - - -

MAC 1 INNOSMAD 23219 15/12/2020 19:09 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato TECHNOSPRINGS ITALIA S.R.L. 13008 16755 4902308  €             70.003,36  €                   12.353,54  €                   82.356,90  €            70.003,36 85%  €             60.989,48  €                   10.762,85  €                   71.752,33  €            60.989,48 85% - - - -

MAC 1 QAES 24413 23/12/2020 14:58 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato IDM Suedtirol - Alto Adige 13008 n.p. n.p.  €           149.409,00  €                                -    €                 149.409,00  €          149.409,00 100%  €           149.409,00  €                                -    €                 149.409,00  €          126.997,65 100% - - - -

MAC 1 VIVI2.0 25027 21/01/2021 10:19 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Comune di Lecco 13008 n.p. n.p.  €             53.380,00  €                                -    €                   53.380,00  €            45.373,00 100%  €             43.784,00  €                                -    €                   43.784,00  €            37.216,40 100% - - - -

MAC 1 VIVI2.0 25027 21/01/2021 10:19 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Montagne Lago di Como 13008 16755 4902441  €             31.051,35  €                     5.479,65  €                   36.531,00  €            31.051,35 85%  €             31.051,35  €                     5.479,65  €                   36.531,00  €            31.051,35 85% - - - -

MAC 1 VIVI2.0 25027 21/01/2021 10:19 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Consorzio Turistico Val Chiavenna 13008 16755 4902623  €             54.366,00  €                     9.594,00  €                   63.960,00  €            54.366,00 85%  €             62.522,60  €                   11.033,40  €                   73.556,00  €            62.522,60 85% - - - -

MAC 4 INCLUDI 23733 18/12/2020 14.49 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Comune di Gallarate 13008 n.p. n.p.  €           150.000,00  €                                -    €                 150.000,00  €          127.500,00 100%  €           150.000,00  €                                -    €                 150.000,00  €          127.500,00 100%                             -                               -                                    -                                     -   

MAC 4 AUTISMO 23856 18/12/2020 15.59 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Bellora Onlus 13008 n.p. n.p.  €           127.551,00  €                   22.509,00  €                 150.060,00  €          127.551,00 85%  €           109.516,12  €                   19.326,38  €                 128.842,50  €          109.516,12 85%                             -                               -                                    -                                     -   

MAC 4 AUTISMO 23856 18/12/2020 15.59 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato ASST Valle Olona 13008 n.p. n.p.  €             22.140,00  €                                -    €                   22.140,00  €            18.819,00 100%  €             22.140,00  €                                -    €                   22.140,00  €            18.819,00 100%                             -                               -                                    -                                     -   

MAC 4 YOUNG INCLUSION 23521 23/12/2020 16.17 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Coop. Soc. SIM-PATIA 13008 n.p. n.p.  €           147.570,88  €                   26.041,92  €                 147.570,88  €          147.570,88 85%  €           138.046,12  €                   24.361,08  €                 162.407,20  €          138.046,12 85%                             -                               -                                    -                                     -   

MAC 4 City For Care 23892 29/12/2020 21.37 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato CRAMS 13008 n.p. n.p.  €             93.833,63  €                   16.558,87  €                 110.392,50  €            93.833,63 85%  €             93.833,63  €                   16.558,87  €                 110.392,50  €            93.833,63 85%                             -                               -                                    -                                     -   

MAC 4 City For Care 23892 29/12/2020 21.37 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato ASST Lecco 13008 n.p. n.p.  €             24.600,00  €                                -    €                   24.600,00  €            20.910,00 100%  €             24.600,00  €                                -    €                   24.600,00  €            20.910,00 100%                             -                               -                                    -                                     -   

MAC 4 City For Care 23892 29/12/2020 21.37 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato ASST Brianza 13008 n.p. n.p.  €             15.006,00  €                                -    €                   15.006,00  €            12.755,10 100%  €             15.006,00  €                                -    €                   15.006,00  €            12.755,10 100%                             -                               -                                    -                                     -   

MAC 4 WAW 24581 31/12/2020 00.15 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Emmaus Coop Sociale 13008 n.p. n.p.  €           101.554,46  €                   17.921,38  €                 119.475,84  €          101.554,46 85%  €             95.281,46  €                   16.814,38  €                 112.095,84  €            95.281,46 85%                             -                               -                                    -                                     -   

MAC 4 WAW 24581 31/12/2020 00.15 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato FILOS 13008 n.p. n.p.  €             47.977,99  €                     8.466,71  €                   56.444,70  €            47.977,99 85%  €             47.977,99  €                     8.466,71  €                   56.444,70  €            47.977,99 85%                             -                               -                                    -                                     -   

MAC 5 Riconet 23641 17/12/2020 19.29 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Università del Piemonte Orientale 13008 n.p. n.p.  €             69.120,00  €                                -    €                   69.120,00  €            58.752,00 100%  €             69.120,00  €                                -    €            58.752,00 100%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 Riconet 23641 17/12/2020 19.29 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato IUSEfor 13008 n.p. n.p.  €             18.442,62  €                     3.254,58  €                   21.697,20  €            18.442,62 85%  €             18.442,62  €                     3.254,58  €                   21.697,20  €            18.442,62 85%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 GIOCONDA 23061 21/12/2020 14:58 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Politecnico di Milano 13008 n.p. n.p.  €             92.984,78  €                                -    €                   92.984,78  €            79.037,06 100%  €             92.984,78  €                                -    €                   92.984,78  €            79.037,06 100%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 GIOCONDA 23061 21/12/2020 14:58 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato EASYGOV SOLUTIONS S.R.L. 13008 16755 4902730  €             26.350,00  €                     4.650,00  €                   31.000,00  €            26.350,00 85%  €             26.350,00  €                     4.650,00  €                   31.000,00  €            26.350,00 85%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 GIOCONDA 23061 21/12/2020 14:58 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Bruno Kessler 13008 n.p. n.p.  €             18.020,21  €                                -    €                   18.020,21  €            15.317,18 100%  €             18.020,21  €                                -    €                   18.020,21  €            15.317,18 100%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 GIOCONDA 23061 21/12/2020 14:58 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Provincia di Brescia 13008 n.p. n.p.  €               7.995,00  €                                -    €                     7.995,00  €              6.795,75 100%  €               7.995,00  €                                -    €                     7.995,00  €              6.795,75 100%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 GIOCONDA 23061 21/12/2020 14:58 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato SUPSI - Canton Ticino n.p. n.p. n.p.  €                         -    €                                -    €                                -    €                         -                                     -    €                         -    €                                -    €                                -    €                         -                                     -        135.601,56 CHF      135.601,56 CHF           271.203,12 CHF 50%        68.000,00 CHF                    -   CHF                    203.203,12 CHF           271.203,12 CHF 25,07%

MAC 5 GESTISCO 23366 15/01/2021 11:13 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Comune di Como 13008 n.p. n.p.  €             61.500,00  €                                -    €                   61.500,00  €            52.275,00 100%  €             61.500,00  €                                -    €                   61.500,00  €            52.275,00 100%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 GESTISCO 23366 15/01/2021 11:13 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Politecnico di Milano 13008 n.p. n.p.  €             73.500,00  €                                -    €                   73.500,00  €            62.475,00 100%  €             73.500,00  €                                -    €                   73.500,00  €            62.475,00 100%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 GESTISCO 23366 15/01/2021 11:13 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Politecnico di Milano 13008 n.p. n.p.  €             15.000,00  €                                -    €                   15.000,00  €            12.750,00 100%  €             15.000,00  €                                -    €                   15.000,00  €            12.750,00 100%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 MINPLUS 25041 29/01/2021 18:25 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato CISS Ossola 13008 n.p. n.p.  €             67.650,00  €                   67.650,00  €            57.502,50 100%  €             67.650,00  €                                -    €                   67.650,00  €            57.502,50 100%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 MINPLUS 25041 29/01/2021 18:25 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato FILOS Formazione 13008 16755 4902978  €             50.184,00  €                     8.856,00  €                   59.040,00  €            50.184,00 85%  €             50.184,00  €                     8.856,00  €                   59.040,00  €            50.184,00 85%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 5 MINPLUS 25041 29/01/2021 18:25 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Integra soc. coop.sociale 13008 16755 4903101  €             10.455,00  €                     1.845,00  €                   12.300,00  €            10.455,00 85%  €             10.455,00  €                     1.845,00  €                   12.300,00  €            10.455,00 85%                             -                               -                                    -                                     -       

MAC 4 Raggio di sole 24881 01/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato Comunità Comprensoriale della Val Venosta 13008 n.p. n.p.  €           149.996,00  €                                -    €                 149.996,00  €          127.496,60 100%  €           149.996,00  €                                -    €                 149.996,00  €          127.496,60 100%                             -                               -                                    -                                     -                               -                               -                                             -                                    -                                     -   

MAC 4 Binario 9 e ¾ 24901 02/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Circolo dei Lettori 13008 n.p. n.p.  €             49.999,50  €                                -    €                   49.999,50  €            42.499,57 100%  €             49.999,50  €                                -    €                   49.999,50  €            42.499,58 100%                             -                               -                                    -                                     -                               -                               -                                             -                                    -                                     -   

MAC 4 Binario 9 e ¾ 24901 02/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato CSCI (SCUOLA - COMUNITA' – IMPRESA) 13008 n.p. n.p.  €             31.030,44  €                     5.475,96  €                   36.506,40  €            31.030,44 85%  €             31.030,44  €                     5.475,96  €                   36.506,40  €            31.030,44 85%                             -                               -                                    -                                     -                               -                               -                                             -                                    -                                     -   

MAC 4 Binario 9 e ¾ 24901 02/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato Associazione Next Level 13008 n.p. n.p.  €             28.322,00  €                     4.998,00  €                   33.320,00  €            28.322,00 85%  €             28.322,00  €                     4.998,00  €                   33.320,00  €            28.322,00 85%                             -                               -                                    -                                     -                               -                               -                                             -                                    -                                     -   

MAC 4 Binario 9 e ¾ 24901 02/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato Comune di Novara 13008 n.p. n.p.  €             40.590,00  €                                -    €                   40.590,00  €            34.501,50 100%  €             40.590,00  €                                -    €                   40.590,00  €            34.501,50 100%                             -                               -                                    -                                     -                               -                               -                                             -                                    -                                     -   

MAC 4 Reaction 29379 16/03/21 31/03/2021 19/04/2021 Ammesso e 
finanziato Università del Piemonte orientale 13008 n.p. n.p.  €           129.010,54  €                                -    €                 129.010,54  €          109.658,96 100%  €           129.010,54  €                                -    €                 129.010,54  €          109.658,96 100%

MAC 4 Reaction 29379 16/03/21 31/03/2021 19/04/2021 Ammesso e 
finanziato Università di Torino 13008 n.p. n.p.  €             18.160,00  €                                -    €                   18.160,00  €            15.436,00 100%  €             18.160,00  €                                -    €                   18.160,00  €            15.436,00 100%

MAC 4 Reaction 29379 16/03/21 31/03/2021 19/04/2021 Ammesso e 
finanziato

ALVAD - Associazione Locarnese e 
Valmaggese di Assistenza e cura a 

Domicilio
13008 n.p. n.p.  €                         -    €                                -    €                                -    €                         -    €                         -    €                                -    €                                -    €                         -                      -   CHF        38.866,02 CHF             38.866,02 CHF 0%                    -   CHF                    -   CHF                      38.866,02 CHF             38.866,02 CHF 0%

 €        2.397.695,36  €                 196.903,19  €              2.568.556,63  €       2.227.820,11  €        2.317.484,63  €                 187.781,44  €              2.436.146,07  €       2.129.476,15  €          135.601,56  €          174.467,58  €               310.069,14  €            68.000,00  €                         -    €                        242.069,14  €               310.069,14 TOTALE

DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZEROAPPROVATOMAC
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Allegato 4 - Elenco onnicomprensivo MAC terzo avviso al 19/04/2021
DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERODATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO APPROVATOAIUTI DI STATO
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Dotazione italiana (FESR)*
Contributo FESR 

Approvato 
partenariato italiano*

Risorse disponibili Dotazione svizzera (Contributi 
federali + Contributi cantonali)

Contributo Approvato 
partenariato svizzero Risorse disponibili

Asse 1 4.152.010,00€                 625.555,55€                     3.526.454,45€                 CHF                    3.794.048,00 CHF                                    - CHF             3.794.048,00 
Asse 4 1.896.590,00€                 1.053.584,50€                 843.005,50€                     CHF                       272.328,00 CHF                                    - CHF                 272.328,00 
Asse 5 600.795,00€                     450.336,11€                     150.458,89€                     CHF                    5.681.192,00 CHF                   68.000,00 CHF             5.613.192,00 
TOTALE 6.649.395,00€                 2.129.476,16€                 4.519.918,84€                 CHF                    9.747.568,00 CHF                   68.000,00 CHF             9.679.568,00 

*La dotazione FESR verrà integrata con la quota di risorse nazionali di parte italiana spettanti ai soli partner pubblici e assimilabili
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Allegato 4 -  Risorse disponibili ordinate per asse
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