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D.c.r. 20 aprile 2021 - n. XI/1847
Ordine del giorno concernente le misure a vantaggio delle 
imprese artigiane

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  124 concernente «Modifica alla 

legge regionale 16 dicembre 1989, n  73 (Disciplina istituzionale 
dell’artigianato lombardo) - Istituzione del riconoscimento ‘Qua-
lità artigiana’»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione palese, per alzata di mano,

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1821 concernente le misure 
a vantaggio delle imprese artigiane, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista 

la legge regionale 16 dicembre 1989, n  73 «Disciplina istituzio-
nale dell’artigianato lombardo»;

considerato che
le imprese artigiane costituiscono l’ossatura del sistema produt-
tivo lombardo;

preso atto che
in Lombardia le imprese artigiane attive ammontano a 240 292 
aziende e nel corso del 2020 si è registrata la chiusura di 15 325 
imprese;

considerato che
gli effetti negativi derivanti dal COVID-19 hanno duramente col-
pito anche le realtà artigianali della nostra Regione;

preso atto che
Regione Lombardia ha attivato durante questi mesi alcune mi-
sure a rinforzo di quelle statali volte alla concessione di prestiti a 
tasso agevolato, garanzie e controgaranzie, nonché contributi a 
fondo perduto a partire dai bandi Si!Lombardia;

invita la Giunta regionale
 − a effettuare - di concerto con la commissione consiliare 
competente - una ricognizione del quadro legislativo re-
gionale in materia di artigianato e dei relativi strumenti di 
sostegno;

 − a dare piena attuazione alla l r  26/2015 (Manifattura diffu-
sa creativa e tecnologica 4 0) e agli strumenti al suo inter-
no previsti che al momento non hanno ancora realizzato 
gli obiettivi previsti;

 − a potenziare l’accesso al credito ed incentivare il rafforza-
mento patrimoniale delle micro e piccole imprese anche 
attraverso l’attività di Finlombarda Spa;

 − a prevedere tramite Finlombarda Spa strumenti finanziari 
innovativi a vantaggio delle imprese artigiane;

 − a valorizzare ed incentivare la nascita e lo sviluppo dell’im-
prenditoria femminile e giovanile artigiana;

 − a investire maggiori risorse a favore della digitalizzazione 
dell’organizzazione e dei processi produttivi e commerciali;

 − a rivedere le politiche attive del lavoro e della formazione 
professionale al fine di ridurre il mismatch occupazionale e 
fornire alle imprese artigiane le figure professionali più ricer-
cate ed oggigiorno introvabili;

 − a creare le condizioni per incrementare nel più breve tem-
po possibile l’attivazione di corsi ITS ed IFTS;

 − a prevedere ulteriori misure di formazione continua rivolte 
non solo ai dipendenti, ma anche ai titolari delle imprese 
artigiane;

 − a prevedere misure volte a facilitare i passaggi generazio-
nali tra gli imprenditori artigiani » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 20 aprile 2021 - n. XI/1850
Risoluzione concernente lo sviluppo di un progetto regionale 
di mappatura degli scarichi in superficie e per la creazione di 
un sistema informativo regionale integrato

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di risoluzione n  46, approvata dalla VI com-

missione consiliare in data 7 aprile 2021; 
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 66
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n  46 concernente lo sviluppo di un 
progetto regionale di mappatura degli scarichi in superficie e 
per la creazione di un sistema informativo regionale integrato, 
nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − l’acqua rappresenta un bene primario di interesse pubbli-
co da valorizzare e tutelare, una risorsa condivisa da mol-
teplici funzioni, quali l’agricoltura, l’ambiente, l’energia, la 
navigazione e il turismo, e che necessita di un’adeguata 
programmazione e gestione per garantirne elevati livelli 
prestazionali di funzionamento;

 − la disponibilità di acqua risulta legata alle temperature 
medie annuali, il cui tendenziale aumento sta modifican-
do il tradizionale clima temperato determinando la tra-
sformazione dei regimi meteorologici con eventi climatici 
estremi sempre più frequenti e un aumento costante dei 
danni provocati sul sistema antropico;

 − la competizione per le risorse idriche determina, inoltre, un 
crescente rischio non solo per gli ecosistemi, ma anche 
per l’economia e le comunità e l’individuazione di soluzioni 
atte salvaguardare tale risorsa risulta di vitale importanza;

considerato che
 − con la risoluzione n  64/92 del 28 luglio 2010, l’Assemblea 
Generale dell’ONU ha riconosciuto il diritto all’acqua e ai 
servizi igienico sanitari come diritto umano essenziale al-
la qualità della vita e funzionale all’esercizio di tutti gli altri 
diritti;

 − l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta il 25 
settembre 2015 dai governi dei 193 paesi membri delle Na-
zioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, 
è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità  costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Soste-
nibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati 
all’interno di un programma d’azione più vasto costituito 
da 169 traguardi;

 − nell’ambito dei SDGs, l’obiettivo 6 «Garantire l’accesso 
all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti» si pone tra i 
suoi traguardi da raggiungere entro il 2030:

•	migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquina-
mento, eliminando lo scarico e minimizzando il rilascio 
di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzando 
la percentuale di acque reflue non trattate e aumen-
tando sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a 
livello globale (traguardo 6 3);

•	aumentare in modo sostanziale l’efficienza dell’uso 
dell’acqua in tutti i settori e garantire prelievi e fornitu-
re sostenibili di acqua dolce per far fronte alla carenza 
idrica e ridurre sostanzialmente il numero di persone 
che soffrono di carenza idrica (traguardo 6 4);

•	attuare una gestione integrata delle risorse idriche a 
tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfron-
taliera (traguardo 6 5);

•	proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua, 
tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde ac-
quifere e laghi (traguardo 6 6);

•	supportare e rafforzare la partecipazione delle comu-
nità locali al miglioramento della gestione delle risorse 
idriche e igieniche (traguardo 6 B);
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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, denominata Diretti-
va Quadro delle Acque (DQA);

 − la comunicazione della Commissione al Parlamento euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle regioni «Piano per la salvaguardia 
delle risorse idriche europee» COM (2012) 673 final del 14 
novembre 2012;

visti, inoltre
 − la legge regionale 5 gennaio 2000, n  1 (Riordino del siste-
ma delle autonomie in Lombardia  Attuazione del d lgs  31 
marzo 1998, n  112);

 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26 (Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale  Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sotto-
suolo e di risorse idriche);

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 (Norme in mate-
ria ambientale), in particolare la parte III «Norme in mate-
ria di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela 
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche»;

 − il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n   49 (Attuazione 
della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvioni);

 − la deliberazione consiliare 10 dicembre 2015, n  X/929 con 
cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, 
della l r  26/2003, l’atto di indirizzi per la politica di uso e 
tutela delle acque della Lombardia - Linee strategiche per 
un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa 
idrica;

 − la legge regionale 15 marzo 2016, n  4 (Revisione della nor-
mativa regionale in materia di difesa del suolo, di preven-
zione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione 
dei corsi d’acqua);

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ot-
tobre 2016 «Approvazione del Piano di gestione del rischio 
di alluvioni del distretto idrografico Padano»;

 − la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2017, n  
X/6990 con la quale è stato approvato il «Programma di 
tutela e uso delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del d lgs  
152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 26/2003»;

 − la legge regionale 21 maggio 2020, n  11 (Legge di sempli-
ficazione 2020) con la quale sono stati modificati gli artico-
li 9 e 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n  4 (Revisio-
ne della normativa regionale in materia di difesa del suolo, 
di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e 
di gestione dei corsi d’acqua) rendendo di fatto possibi-
le ai comuni, relativamente al reticolo idrico di rispettiva 
competenza, stipulare convenzioni con soggetti gestori o 
proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferi-
scono con il reticolo stesso;

rilevato che
il Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico 
Padano, approvato con d p c m  del 27 ottobre 2016:

 − è «lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 
mediante il quale sono pianificate e programmate le azio-
ni e le misure finalizzate a garantire, per l’ambito territoriale 
costituito dal distretto idrografico Padano, il perseguimento 
degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE 
e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n  49», ossia le atti-
vità di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine 
di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, 
per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio 
culturale e per le attività economiche e sociali derivanti 
dalle stesse alluvioni;

 − può essere redatto e approvato anche per sottobacini o 
per stralci relativi a settori funzionali;

considerato che
 − Regione Lombardia, con il Piano di tutela delle acque (PTA) 
e con il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), per-
segue la tutela e la valorizzazione dei corsi d’acqua super-
ficiali e sotterranei oltre alla qualità dei corpi lacustri pre-
senti sul territorio, sviluppando una politica integrata volta 

alla sostenibilità degli usi e prevedendo una serie di misure 
atte a diminuire le pressioni e gli impatti, al fine di permette-
re il raggiungimento di uno stato compatibile con gli obiet-
tivi previsti di qualità dei corpi idrici e a sostenere le diverse 
forme d’uso della risorsa;

 − il Servizio idrico integrato per poter garantire l’accesso 
dei cittadini all’acqua e la depurazione dei reflui, per una 
restituzione in ambiente della risorsa idrica in grado di ri-
spondere pienamente agli standard europei evitando così 
le relative procedure di infrazione, richiede di completare 
la pianificazione d’ambito in coerenza con gli obiettivi di 
riqualificazione delle risorse idriche, di ottimizzazione della 
qualità dell’acqua potabile distribuita e risparmio idrico;

 − la governance dei bacini fluviali si sviluppa anche grazie 
a strumenti capaci di promuovere partecipazione, condi-
visione e responsabilità (Contratti di Fiume e Progetti stra-
tegici di sottobacino), nonché l’integrazione tra obiettivi di 
qualità degli ecosistemi acquatici e di difesa idrogeologi-
ca, attuando i relativi programmi d’azione;

 − ad oggi sono stati attivati sei Contratti di Fiume (Lambro 
settentrionale, Olona-Bozzente-Lura - Lambro Meridionale, 
Seveso, Mincio, Adda, Bardello) e sono stati avviati i per-
corsi per i contratti di Fiume Media Valle del Po e torrente 
Toscolano) che coinvolgono il territorio di 310 comuni con 
quasi 4,5 milioni di abitanti e una superficie di 6 379 kmq;

 − con deliberazione 18 dicembre 2017, n  X/7563 la Giunta 
regionale ha approvato il «Progetto Strategico di Sottoba-
cino del torrente Seveso» con il quale si coniugano, all’in-
terno di uno stesso documento, azioni inerenti alla qualità 
delle acque con azioni di riqualificazione fluviale e azioni 
di prevenzione dal rischio idraulico, il tutto costruito in stret-
ta sinergia con il territorio;

 − nel progetto di Sottobacino del torrente Seveso si sono in-
dividuate 15 criticità prioritarie da fronteggiare con misu-
re sia generali che puntuali anch’esse opportunamente 
identificate;

 − il fiume Seveso è al centro dell’attenzione da parte di mol-
teplici Enti Locali per il frequente succedersi di esondazio-
ni e la ricerca di soluzioni ai numerosi problemi idraulici 
e ambientali che si accompagnano a questi fenomeni, 
deve considerare il Seveso parte integrante di un sistema 
complesso, costituito da corsi d’acqua naturali e artificiali 
connessi fra loro e con la falda la cui complessità non per-
mette una trattazione distinta;

 − con deliberazione 23 dicembre 2019, n  XI/2724 la Giunta 
regionale ha approvato il «Progetto Strategico di Sottoba-
cino del Fiume Lambro Settentrionale» con il quale si co-
niugano, all’interno di uno stesso documento, azioni ine-
renti alla qualità delle acque con azioni di riqualificazione 
fluviale e azioni di prevenzione dal rischio idraulico, il tutto 
costruito in stretta sinergia con il territorio;

 − i territori dei fiumi Olona, Lambro settentrionali, Lambro me-
ridionale, Seveso e Mella sono stati individuati da Regione 
Lombardia come area prioritaria di intervento, ai fini della 
riduzione dell’inquinamento delle acque, della riqualifica-
zione dei sistemi ambientali e paesistici, della riduzione del 
rischio idraulico, della condivisione delle informazioni e dif-
fusione della cultura dell’acqua;

preso atto che
 − il 4 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Accordo di Pro-
gramma tra Regione, Ministero dell’Ambiente e Presidenza 
del Consiglio dei Ministri finalizzato alla programmazione e 
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la miti-
gazione del rischio idrogeologico ove si prevedono inter-
venti sia strutturali che di manutenzione con un impegno 
finanziario complessivo di 217 640 700 euro; 

 − il 25 novembre 2016 è stato sottoscritto con il Presidente del 
Consiglio dei Ministri il «Patto per la Lombardia  Interventi 
per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoria-
le della Regione Lombardia» che include progetti, tra cui il 
completamento del sistema di collettamento e depurazio-
ne delle acque reflue nelle aree interessate da procedu-
re di infrazione comunitaria e che confluiscono nei laghi 
alpini;

considerato che
 − la VI Commissione consiliare nel mese di ottobre 2019 ha 
avviato un ciclo di audizioni al fine di approfondire la te-
matica relativa allo stato di salute delle acque lombarde, 
che ha coinvolto: le direzioni generali competenti (Territorio 
e protezione civile e Ambiente e Clima), ARPA Lombardia, 
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ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Fo-
reste, AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po e gli Uffici 
d’Ambito (ATO) della Città metropolitana e delle province 
lombarde;

 − nel corso delle suddette audizioni, è stata evidenziata l’im-
portanza del monitoraggio e del censimento degli scari-
chi, quale intervento per capire e comprendere le azioni 
da porre in campo per migliorare la qualità delle acque;

 − in tale contesto si inserisce il «progetto FIUMI» (2009 – 2011) 
coordinato da ARPA, che prevede una serie di attività d’in-
dagine sui carichi inquinanti ed i relativi impatti sulle ac-
que, tra cui il censimento degli scarichi in corso d’acqua 
superficiale;

 − nelle richiamate audizioni è altresì emersa le difficoltà in 
capo ad alcuni Comuni, specie quelli meno popolosi, nel-
la gestione del Reticolo Idrico Minore a causa di difficoltà 
di natura organizzativa;

preso atto
della rilevanza evidenziata in ordine al monitoraggio e al cen-
simento degli scarichi, la VI Commissione ha ritenuto di audire 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) per un approfondi-
mento sulla situazione degli scarichi delle acque reflue nei corsi 
d’acqua lombardi;

rilevato che
nel corso dell’audizione che si è svolta il 17 giugno 2020, il di-
rettore generale di FLA ha illustrato un progetto finalizzato a re-
alizzare un censimento di tutti gli scarichi relativi al corso idrico 
superficiale del torrente Seveso e di alcuni suoi affluenti, Serenza, 
Terrò, Valle di Brenna e Roggia Vecchia, nei territori delle province 
di Como e di Milano per un totale di 72 chilometri, precisando 
che la metodologia utilizzata per la sua realizzazione si basa su 
quella adottata da BrianzAcque, Gestore dei servizi idrici di Mon-
za e Brianza, nell’ambito del mediante il progetto BrianzaStream 
che ha censito gli scarichi lungo il Seveso e il Certesa mediante 
l’utilizzo di droni;

considerata
l’esperienza maturata dalla FLA nel campo della valutazione di 
tutte le componenti funzionali delle acque superficiali (biologi-
che, ecologiche e morfologiche);

considerato, inoltre,
quanto illustrato da FLA, la VI Commissione ha ritenuto utile au-
dire anche BrianzAcque per avere una precisa illustrazione del 
Progetto BrianzaStream e dei suoi risultati;

preso atto
di quanto illustrato da BrianzAcque nell’audizione si è svolta il 24 
giugno 2020 e in particolare che:

 − l’utilizzo della moderna tecnologia ha permesso di cen-
sire 494 punti di scarico: 142 a Seveso, 100 a Meda, 90 a 
Cesano Maderno e i rimanenti suddivisi tra Barlassina, Bo-
visio Masciago, Lentate sul Seveso e Varedo  In base alla 
tipologia, il 52% sono civili, per il 23% si tratta di drenaggi, 
il 15% industriali e un 10% fanno capo al gestore idrico di 
riferimento;

 − tale censimento ha permesso la realizzazione di un unico 
data base georeferenziata e facilmente consultabile di 
tutti gli scarichi del Seveso in corso idrico superficiale con 
l’indicazione della localizzazione, dello stato al momento 
del rilievo (attivo/non attivo), della tipologia ipotizzata (ci-
vile/industriale/drenaggio/scolmatori di piena/scarichi 
acque bianche), stima mq scolati dai drenaggi, possibile 
titolarità, verifica status autorizzativo;

 − è prevista l’estensione della metodologia BrianzaStream al 
progetto di mappatura del torrente Serenza, Terrò, Valle di 
Brenna e Roggia Vecchia, nei territori delle province di Co-
mo e di Milano per un totale di 72 chilometri, già illustrato 
da FLA durante l’audizione del 17 giugno 2020;

considerato
quanto emerso nel corso delle audizioni svolte dalla VI Commis-
sione con i diversi soggetti coinvolti nella gestione delle risorse 
idriche, nonché il valore dei risultati del progetto BrianzaStream;

considerato, inoltre, che
durante la trattazione del progetto di legge regionale n  102, con-
cernente il Bilancio di previsione 2020 - 2022, è stato approvato 
l’emendamento n  6 che prevedeva, per l’esercizio 2020, un mag-
giore stanziamento di euro 400 000,00, alla missione 09 «Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», programma 06 
«Tutela e valorizzazione delle Risorse Idriche» - Titolo 1 «Spese cor-

renti», al fine di finanziare la mappatura georeferenziata – tramite 

 − utilizzo di droni - degli scarichi che riversano nel torrente 
Seveso, sulla scorta del Progetto Brianza Stream portato 
avanti dal gestore del Servizio Idrico Integrato della Pro-
vincia di Monza e Brianza, BrianzAcque, nei tratti di fiume 
che ancora non sono stati mappati (territori delle province 
di Milano e Como)  La legge di bilancio ha poi previsto lo 
stanziamento di euro 100 000,00 per tale progetto;

 − in seguito, è stata incaricata Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente (FLA) dalla Regione per la realizzazione, secon-
do una metodologia condivisa e unificata, di un unico da-
ta base georeferenziato e facilmente consultabile di tutti 
gli scarichi del Seveso in corso idrico superficiale, la quale 
ha illustrato il progetto alla VI Commissione «Ambiente e 
Protezione civile» il 17 giugno 2020;

 − con l’interrogazione n  2691, annunciata il 16 giugno 2020, 
è stato chiesto un aggiornamento in merito a tale proget-
to: l’Assessore Foroni ha risposto che la conclusione del 
progetto è prevista per il 31 dicembre 2021, fatti salvi even-
tuali ulteriori rinvii delle attività di campo legate all’attuale 
emergenza «COVID-19»;

 − con l’Interrogazione a risposta immediata in aula n  1191, 
del 7 luglio 2020, veniva chiesto se ci fosse l’intenzione di 
portare avanti il processo di mappatura degli scarichi 
lungo l’asta dei bacini idrici di tutto il territorio lombardo; 
l’Assessore Foroni rispondeva che: «Sulla base degli esiti di 
questo censimento, che si concluderà verosimilmente a fi-
ne 2021 e i cui risultati potranno confluire nel geo-portale 
della Lombardia, una volta messa a punto la metodologia 
e verificata la sua applicabilità nelle diverse condizioni 
ambientali, sarà valutata la sua estensione ad altri corsi 
d’acqua del territorio regionale, dando priorità a quelli più 
compromessi dal punto di vista qualitativo e con maggior 
criticità sotto il profilo del rischio idraulico»;

 − con l’ordine del giorno n  1623, approvato dal Consiglio re-
gionale in sede di approvazione del bilancio di previsione 
2021-2023, si invita la Giunta ad attivarsi e prevedere le op-
portune risorse finanziare per la completa mappatura dei 
bacini idrici lombardi;

ritenuto che
sia opportuno richiamare quanto approvato con l’o d g  n  1623 
affinché i punti del dispositivo dell’atto vengano attuati;

valutato che
la metodologia adottata nell’ambito del progetto BrianzaStre-
am meriterebbe di essere estesa a tutti i corpi idrici oggetto di 
attenzione per la loro qualità delle acque;

impegna il Presidente della Giunta regionale
 − a estendere, coerentemente con le disponibilità di bilan-
cio, la metodologia adottata per il Torrente Seveso con il 
progetto BrianzaStream sui fiumi e torrenti ancora oggi non 
classificati in buono stato a partire da quelli all’interno dei 
sottobacini idrografici dei Contratti di Fiume promossi da 
Regione Lombardia (Olona-Bozzente-Lura-Lambro Meridio-
nale, Lambro Settentrionale) e prevedere nel medio-lungo 
periodo di effettuare il censimento su tutti i corsi d’acqua 
dell’intero territorio lombardo;

 − a programmare, in coerenza con le disponibilità di bilan-
cio, le risorse necessarie per implementare il sistema infor-
mativo degli scarichi in superficie e rendere uniforme la 
raccolta dei dati e la mappatura degli scarichi nel data-
base, anche al fine di metterlo a disposizione delle Autorità 
e degli Enti deputati alla regolarizzazione e alla chiusura 
degli scarichi;

 − a promuovere, in coerenza con lo stato di salute dei fiumi 
e torrenti nonché con il monitoraggio e censimento degli 
scarichi, un programma di azioni da attuare al fine di per-
seguire gli obiettivi del PTUA;

 − a prevedere azioni idonee ad indirizzare gli investimenti re-
alizzati dai singoli ATO verso la realizzazione di opere con-
siderate prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di 
cui al PTUA;

 − ad avvalersi delle competenze finora acquisite dai partner 
del progetto BrianzaStream per le attività di coordinamen-
to operativo e supervisione tecnico-scientifica;

 − a sostenere e supportare, eventualmente anche con finan-
ziamento dedicati nei limiti della disponibilità di bilancio, 
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convenzioni tra i comuni e l’Autorità d’ambito dell’ATO al 
fine di migliorare la gestione del Reticolo Idrico Minore;

 − a rendicontare annualmente alla commissione consiliare 
competente i risultati e i miglioramenti ottenuti dall’attua-
zione del progetto su scala regionale » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 20 aprile 2021 - n. XI/1851
Ordine del giorno concernente il finanziamento di progetti 
di valorizzazione del patrimonio dismesso ancora in fase di 
fattibilità tecnica

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto la proposta di atto amministrativo n   43 concernente 

«Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del pa-
trimonio minerario dismesso»;

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

Voti favorevoli n 56
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1822 concernente il finan-
ziamento di progetti di valorizzazione del patrimonio dismesso 
ancora in fase di fattibilità tecnica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 10 dicembre 2009, n   28 (Disposizioni per 
l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso), 
che disciplina, in un quadro di sviluppo sostenibile, le attività di 
utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel 
rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori 
interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei la-
voratori, dei fruitori e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di 
valorizzazione a fini produttivi, di ricerca scientifica, turistici, cul-
turali e sociali;

preso atto che
ai sensi dell’articolo 2 della l r  28/2009 il programma regionale 
per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario di-
smesso costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni 
di tutti i soggetti istituzionali;

preso atto, altresì, che
 − con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, 
n  XI/4198 sono stati definiti i criteri e le modalità per l’indi-
viduazione degli interventi da ammettere a finanziamento 
in attuazione della legge regionale 4 maggio 2020, n  9 «In-
terventi per la ripresa economica» e inerenti la valorizzazio-
ne del patrimonio minerario dismesso;

 − i soggetti pubblici che possono presentare istanza di con-
tributo alla Giunta regionale sono Comunità montane, 
Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggrega-
zione tra comuni, sia in forma singola che associata;

considerato che
la dotazione finanziaria della deliberazione n  XI/4198/2021 è 
pari a complessivi 1 860 000,00 euro così suddivisi:

•	860 000,00 euro a valere sull’esercizio finanziario 2021;

•	1 000 000,00 euro a valere sull’esercizio finanziario 2022;
valutato che

per dare ampio respiro alle politiche regionali messe in campo 
nella presente legislatura soprattutto in ottica di sviluppo della 
deliberazione n  XI/4198/2021 si ritiene utile considerare, quali 
adeguati progetti di valorizzazione anche gli elaborati tecnici 
prodotti dagli enti richiedenti che si trovano al livello di progetta-
zione nella fase di fattibilità tecnica economica;

considerato, inoltre, che
l’approvazione del «Programma regionale per il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso» permetterà di 
dare impulso a progetti già in corso di definizione, seppur non 
avanzati nelle fasi di progettazione;

invita la Giunta regionale
ad assicurare, attraverso un incremento delle risorse disponibili, 
la possibilità di finanziare ulteriori azioni in via di definizione per 
la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 20 aprile 2021 - n. XI/1853
Mozione concernente l’anticipo dell’apertura dei servizi di 
ristorazione in ambienti chiusi

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
a norma degli artt  122, 123, 124 e 93 del Regolamento gene-

rale, con votazione nominale per parti separate, che dà il se-
guente risultato:

prima votazione votanti: 67 favorevoli: 66 contrari: 0 astenuti: 1

seconda 
votazione votanti: 68 favorevoli: 52 contrari: 14 astenuti: 2

terza votazione votanti: 68 favorevoli: 68 contrari: 0 astenuti: 0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n  553 concernente l’anticipo 
dell’apertura dei servizi di ristorazione in ambienti chiusi, nel te-
sto che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
considerato che

 − il sistema di classificazione per colori delle Regioni in base 
al rischio di contagio da COVID-19 ha finora previsto l’aper-
tura dei servizi di ristorazione al tavolo, limitatamente all’ora 
di pranzo, senza distinzione fra esercizi con ambienti all’a-
perto o al chiuso nelle Regioni appartenenti alla Fascia 
gialla (a basso impatto epidemiologico); 

 − tali esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti al ta-
volo sono chiamati ad osservare rigorosi protocolli di sicu-
rezza sanitaria a tutela degli avventori e del personale in 
servizio; 

preso atto che
in data 16 aprile 2021, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno 
annunciato un «pacchetto» di misure per la ripartenza, con ef-
ficacia dal 26 aprile 2021, prevedendo l’apertura dei servizi di 
ristorazione al tavolo sia a pranzo che a cena limitatamente agli 
esercizi con ambienti all’aperto, rinviando al 1° giugno 2021 l’av-
vio dell’attività di ristorazione al tavolo, solo a pranzo, in ambienti 
chiusi;

rilevato che
 − la stragrande maggioranza (fino all’80 per cento in alcune 
aree della Regione) degli esercizi di ristorazione non dispo-
ne di ambienti all’aperto; 

 − la categoria dei ristoratori è una delle più colpite in asso-
luto dalla crisi economica determinata dall’emergenza 
da COVID-19 e dalle conseguenti disposizioni di chiusura 
previste attraverso provvedimenti legislativi e norme specifi-
che stabilite dal Governo; 

 − tale situazione di crisi determina un forte rischio per la so-
pravvivenza stessa di questi esercizi commerciali con pre-
occupanti dinamiche di alienazione occupazionale; 

osservato che
l’analisi dei parametri epidemiologici, con particolare riferimen-
to alla Lombardia, evidenzia un costante decremento della cur-
va dei contagi rispetto al numero di test antigenici o molecolari 
effettuati, e una sensibile riduzione del numero dei ricoveri nelle 
strutture ospedaliere regionali, con un indice RT inferiore allo 0,6 
per cento;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
a intervenire presso il Governo, valutando il coinvolgimento del-
la Conferenza delle Regioni, affinché sia estesa anche ai locali 
con ambienti chiusi - nel rispetto dei protocolli di sicurezza esi-
stenti o, all’occorrenza, prevedendone di nuovi - l’avvio dei ser-
vizi di ristorazione al tavolo, che verrà autorizzato per gli esercizi 
con spazi all’aperto a partire dal 26 aprile 2021 nelle Regioni i 
cui parametri epidemiologici consentono la collocazione in Fa-



Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 03 maggio 2021

– 6 – Bollettino Ufficiale

scia gialla, e che l’attuale «coprifuoco» venga ridotto spostando 
l’orario di inizio dalle ore 22:00 alle ore 23:00;

nonché invita il Presidente e la Giunta regionale
a prevedere un sostegno economico per la compartecipazione 
alle spese per arredamento da esterno, sostenuto dagli esercizi 
pubblici » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 22 aprile 2021 - n. 5498
2014IT16RFOP012 – Concessione Controgaranzie ai 
destinatari finali relativamente al nono flusso delle operazioni 
garantite da parte dei Confidi – Mese di marzo 2021 - «Linea di 
intervento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 15 aprile 
2020, n. XI/3053 - POR FESR 2014 – 2020 - Azione III.3.D.1.1 – ID 
bando RLO12020010542

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO  

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:

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

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

•	il Regolamento delegato  (UE) n  480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n   1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sui citati Fondi; 

•	il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le re-
gole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
che modifica tra gli altri, i Regolamenti  (UE) n  1301/2013 
e (UE) n  1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Eu-
ratom) n  966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

•	il Regolamento  (UE) n  1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt  1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (cal-
colo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

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

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

Considerato che:

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

materiali e immateriali nonché di capitale circolante 
nei limiti delle norme dell’Unione applicabili in materia 
di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato 
a fornire finanziamenti alle imprese  Può anche inclu-
dere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in im-
prese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra 
investitori indipendenti  Gli strumenti finanziari possono 
inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale 
circolante, se necessario come misura temporanea, al 
fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria 
pubblica»;

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

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

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

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde: 
in particolare, con l’Azione III 3 d 1 1 (Azione 3 6 1 dell’Accordo 
di Programma) si intende promuovere il potenziamento del siste-
ma delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito, indivi-
duando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un’adeguata 
copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un 
effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

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

Richiamati:

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

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

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

•	la d g r  31 luglio 2015 n  X/3961 con cui è stato istituito il 
Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul 
POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta Linea 
di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 
28 500 000,00 comprensiva delle spese di gestione del me-
desimo Fondo;
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•	la d g r  30 marzo 2016 n  X/4989 con cui si sono apportate 
alcune modifiche relative all’adesione dei soggetti richie-
denti (Confidi) e alle caratteristiche dell’agevolazione;

•	la d g r  28 gennaio 2019 n  XI/1184 con la quale è stata 
istituita la linea di intervento «Controgaranzie2», sono state 
approvate le caratteristiche della misura e individuata la 
dotazione iniziale in € 9 700 000,00 già trasferita al soggetto 
gestore Finlombarda s p a ;

•	il decreto 3 giugno 2019, n  7939 che, in attuazione della 
d g r  1184/2019, approva l’Avviso «Linea di Intervento Con-
trogaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a 
€ 9 700 000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito 
con d g r  3961/2015; 

•	il decreto 23 luglio 2019, n  10852 di approvazione dell’elen-
co di n  9 Confidi ammessi ad operare sulla Linea di inter-
vento Controgaranzie 2 e che potranno essere convenzio-
nati con Finlombarda spa nonché la relativa assegnazione 
dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all’ar-
ticolo C 1 3 dell’Avviso;

Dato atto che:

•	con il decreto 20 maggio 2016, n  4505 è stata approvata, 
in attuazione della d g r  4989/2016, la proposta di Accordo 
di Finanziamento per la gestione del «Fondo di garanzia 
Controgaranzie» sottoscritto da Regione Lombardia e da 
Finlombarda s p a  in data 30 giugno 2016 con una quota 
iniziale di risorse pari a Euro 28 500 000,00 (n  19220/RCC 
del 26 luglio 2016);

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

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

Richiamati:

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

•	il decreto 23 aprile 2020, n   4860 che, in attuazione della 
d g r  XI/3053 del 15 aprile 2020, ha approvato l’Avviso «Li-
nea di intervento Controgaranzie 3», con una dotazione fi-
nanziaria di € 7 500 000,00 a valere sul Fondo Controgaran-
zie istituito con d g r  3961 del 31 luglio 2015, già trasferito 
totalmente al soggetto gestore Finlombarda s p a ;

•	il decreto 19 maggio 2020, n   5955 avente ad oggetto 
«Approvazione dell’elenco dei Confidi con relativi plafond 
garantibili e cap ammessi ad operare sulla «Linea di inter-
vento Controgaranzie 3» in attuazione della d g r  3053 del 
15 aprile 2020 – Asse Prioritario III – Azione III 3 D 1 1»;

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

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

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

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

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

Dato atto, pertanto, che:

•	la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi 
di cui all’art  1 par  1 e 2 del Reg  UE 1407/2013;

•	gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/
società tra professionisti che si trovino in una delle situa-
zioni di insolvenza di cui all’art  4 6 del Regolamento (UE) 
n  1407/2013;

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

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

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

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

 − attesti di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza 
di cui all’art  4 6 a del Regolamento (UE) n  1407/2013;

 − fino al 1 luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui eser-
cizio finanziario non coincide con l’anno solare di rife-
rimento, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai 
sensi del d p r  445/2000 che informi su eventuali aiuti 
«de minimis», ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi fi-
nanziari in relazione alla propria attività rientrante nella 
nozione di impresa unica con relativo cumulo comples-
sivo degli aiuti de minimis ricevuti;

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

•	individua quali soggetti che possono presentare domanda 
di partecipazione:

 − i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti 
nell’elenco di cui all’art  155 TUB (oppure 112 TUB come 
modificato dal D lgs 13 agosto  2010, n   141) oppure 
all’Albo unico di cui all’art  106 TUB;

 − i Confidi ammessi al convenzionamento sulla Linea 
Controgaranzie 2 con il decreto n   10852 del 23 lu-
glio 2019, che non abbiamo chiesto il recesso entro 15 
giorni dall’adozione della d g r  n  3053/2020;

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

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

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

•	effettuare, ai sensi dell’art  C 2 1 1 «Istruttoria effettuata dai 
Confidi», un’attività istruttoria finalizzata in particolare a:

 − acquisire la documentazione necessaria e verificarne 
la completezza;

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

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

 − verificare, fino al 1 luglio 2020, per le imprese beneficia-
rie il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno 
solare di riferimento, la presenza di una dichiarazione 
sottoscritta ai sensi del d p r  445/2000 che informi su 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 03 maggio 2021

– 9 –

eventuali aiuti in «de minimis» ricevuti nell’arco degli ulti-
mi 3 esercizi finanziari; 

 − verificare la presenza di una dichiarazione sottoscritta 
ai sensi del d p r  445/2000 che attesti di non rientrare 
nelle specifiche esclusioni di cui all’art  1 del Regola-
mento (UE) 1407/2013 e di non trovarsi in una delle si-
tuazioni di insolvenza di cui all’art  4 6 a del Regolamen-
to (UE) 1407/2013;

•	tramettere a Bandi online, ai sensi dell’art  C 2 1 2 «Moda-
lità di invio», le richieste di controgaranzie che rispettino i 
requisiti previsti per le operazioni finanziarie sottostanti di 
cui all’art  B 1 3 «Caratteristiche delle operazioni finanziarie» 
dell’Avviso;

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

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

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

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

•	gli obblighi di cui agli artt  8 e 9 del d m  115/2017 sono 
in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzati-
va «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese», quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione 
III 3 d 1 1 ;

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

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

•	Finlombarda spa svolga la propria attività istruttoria in base 
a quanto previsto dall’art  C 2 1 3 «Attività di istruttoria ef-
fettuata dal Gestore» e dagli Atti aggiuntivi all’Accordo di 
finanziamento;

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

Considerato che Finlombarda spa ha sottoscritto la conven-
zione prevista dall’art  C 1 4 «Termine per la sottoscrizione della 
Convenzione» dell’Avviso con tutti gli otto (8) Confidi ammessi 
dal richiamato decreto 19 maggio 2020, n  5955 entro il termine 
del 31 maggio 2020;

Dato atto che i Confidi sono stati profilati e abilitati, dal Re-
sponsabile del procedimento, ad operare sul Registro Nazionale 
degli aiuti di Stato, come previsto dall’art  C 1 5 Profilazione dei 
Confidi su RNA» dell’Avviso; 

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

Verificato che i Confidi hanno trasmesso entro il 31  mar-
zo 2021 sulla piattaforma Bandi online il tracciato del flusso in-
formativo del mese di marzo 2021 contenente i dati identificativi 
di ciascuna Controgaranzia richiesta dal soggetto beneficiario, 
della garanzia rilasciata dal Confidi convenzionato con opera-
zioni attivate da maggio 2020;

Dato atto che Finlombarda S p A  In qualità di soggetto gesto-
re, ai sensi dell’articolo C 2 1 3  «Attività istruttoria effettuata dal 
gestore» dell’Avviso ha provveduto:

•	ad effettuare l’istruttoria delle richieste di controgaranzie 
pervenute nel mese solare precedente e in particolare a 
verificare la completezza documentale delle visure RNA ai 
sensi dell’art  C 2 1 2 comma 2 dell’Avviso nell’ambito delle 
richieste trasmesse dai Confidi tramite la piattaforma Bandi 
on linee;

•	a trasmettere in data 13 aprile 2021 al Responsabile del 
Procedimento, attraverso la piattaforma informativa Bandi 
online, le risultanze degli esiti istruttori inviando gli allegati 
sotto indicati:

 − Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimen-
to» - nono flusso informativo del mese di marzo 2021;

 − Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - Nono 
flusso informativo del mese di marzo 2021;

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

Ritenuto, pertanto, con riferimento al flusso informativo del me-
se di marzo 2021 inviato dai Confidi entro il termine del 31 marzo 
2021 e sul quale Finlombarda spa ha effettuato le verifiche di cui 
all’art  C 2 1 3 «Attività istruttoria effettuata dal gestore» di proce-
dere all’approvazione dei seguenti allegati, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:

•	Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» – 
Tabella 1 e Tabella 2 – relativo al Nono flusso informativo del 
mese di marzo 2021;

•	Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - Nono flusso 
informativo del mese di marzo 2021;

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

FLUSSO MESE DI MARZO 2021

N. Contro- 
garanzie 

presentate

N. Contro-
garanzie 
ammesse

Plafond 
garantito

CAP 
%

Cap 
maturato

ASCONFIDI 
LOMBARDIA 26 26 175 208,00 8% 14 016,64 

"COOPERATIVA 
FIDI E GARANZIA 
DEL CREDITO PER 

ARTIGIANI E PICCOLE 
IMPRESE, SOCIETA' 
COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA" O IN 

FORMA ABBREVIATA 
"ARTFIDI LOMBARDIA 

S C R L "

26 26 663 200,00 8% 53 056,00 

Sviluppo Artigiano 
Societa' consortile 

cooperativa di 
garanzia collettiva 

fidi

23 23 794 000,00 8% 63 520,00 

CONFIDI SYSTEMA 2 2 78 400,00 8% 6 272,00 

COOPERATIVA 
ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC  
COOP 

3 3 42 000,00 8% 3 360,00 

80 80 1 752 808,00 140 224,64 

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

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

Dato atto che:

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

•	il presente provvedimento è assunto nei termini previsti 
dall’Avviso in quanto conclude questa fase del procedi-
mento amministrativo entro il mese solare successivo a 
quello di richiesta di controgaranzie da parte dei Confidi 
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come previsto dall’art  C 2 2 «La concessione delle contro-
garanzie» dell’Avviso stesso; 

Richiamato il decreto 29 marzo 2021, n   4283 con il quale 
l’Autorità di Gestione nomina il dott  Armando De Crinito, Diret-
tore Generale della DG Sviluppo economico e Dirigente pro-
tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito 
e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Responsabile 
dell’Asse III per l’Azione III 3 d 1 1  all’interno della quale rientra 
la misura Controgaranzie 3;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento provvede:

•	a disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul 
portale istituzionale di Regione Lombardia www regione 
lombardia it – Sezione Bandi, e sul sito dedicato alla Pro-
grammazione Comunitaria www ue regione lombardia it e 
di Finlombarda S p A ;

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

Viste:

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

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

DECRETA

1  Di approvare, con riferimento ai flussi informativi del mese 
di marzo 2021 inviati entro il termine del 31 marzo 2021 da parte 
dei Confidi convenzionati e validati da Finlombarda s p a , l’Alle-
gato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» Tabella 1 – 
relativo al nono flusso informativo del mese di marzo 2021, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2  Di prendere atto dell’aggiornamento del plafond garantito, 
dell’importo del CAP e del CAP residuo per le successive escus-
sioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di 
cui all’Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» 
Tabella 2, relativa al nono flusso del mese di marzo 2021 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento 

3  Di concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di cui 
all’Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - nono flusso in-
formativo del mese di marzo 2021, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento 

4  Di provvedere all’invio ai Confidi del presente provvedimen-
to e dei relativi allegati, secondo le previsioni dell’art  C 2 2 «Con-
cessione delle controgaranzie» dell’Avviso 

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

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

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

Il dirigente
Armando De Crinito

——— • ———

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

Tabella 1 flusso mese di 2021-Marzo
Confidi N. Controgaranzie presentate N. Controgaranzie ammesse Plafond garantito Cap % Cap maturato

ASCONFIDI LOMBARDIA 26,00 26,00 175.208,00 € 8,00 % 14.016,64 €

CONFIDI SYSTEMA 2,00 2,00 78.400,00 € 8,00 % 6.272,00 €

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.
COOP.

3,00 3,00 42.000,00 € 8,00 % 3.360,00 €

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

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

26,00 26,00 663.200,00 € 8,00 % 53.056,00 €

Sviluppo Artigiano Societa' consortile cooperativa di
garanzia collettiva fidi

23,00 23,00 794.000,00 € 8,00 % 63.520,00 €

TOTALE 80,00 80,00 1.752.808,00 € 140.224,64 €

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

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

VARESE

251.350,00 € 12.000,00 € 8,00 % 20.108,01€ 960,00 € 960,00 €

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

BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA

26.871.251,00 € 5.147.221,69 € 8,00 % 2.149.700,10€ 411.777,74 € 411.777,74 €

ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA – SOCIETÀ
COOPERATIVA

580.212,00 € 124.800,00 € 8,00 % 46.416,96€ 9.984,00 € 9.984,00 €

CONFAPIFIDI – SOCIATÀ COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI

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

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

SYSTEMA!”

29.734.909,00 € 1.031.200,00 € 8,00 % 2.378.792,70€ 82.496,00 € 82.496,00 €

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.COOP. 1.743.845,00 € 219.600,00 € 8,00 % 139.507,64€ 17.568,00 € 17.568,00 €

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

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

17.344.366,00 € 5.124.947,97 € 8,00 % 1.387.549,31€ 409.995,84 € 409.995,84 €

SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETÀ CONSORTILE
COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

15.701.808,00 € 5.043.182,00 € 8,00 % 1.256.144,63€ 403.454,56 € 403.454,56 €

TOTALE 93.727.741,00 € 16.702.951,66 € 7.498.219,35 € 1.336.236,14 € 1.336.236,14 €
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Allegato B - Elenco controgaranzie concesse

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

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

GARANZIA SOC.
COOP.

2021-Marzo 2726952 8000999017916DE
84BB5CB4E64BF7A
16A6853AB21399F

S.A.FER. DI
BENEDETTI

SILVANO & C.
S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00317450179 Odolo 3.875,91 € 24.000,00 € 14/02/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131162

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752420 8000329017016DD
6F2E56C0374DB7A
E683EC59306E0BD

GREEN PEPPER
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

09377930962 Melegnano 273,60 € 12.000,00 € 27/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131178

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752421 80003290170169A
4326AC0FD14159B
8F24C6C9618F752

BIANCULLI
MATTEO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BNCMTT81R20F205N Melegnano 1.094,40 € 48.000,00 € 09/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131169

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A

2021-Marzo 2752424 800032901701669
B4D452E9E9489EA
B08939CA822A3AE

MARNIGA
ASSICURAZIONI

DI GIUSEPPE
E GIACOMO

MARNIGA S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03090610985 Lumezzane 8.249,10 € 83.200,00 € 01/02/2028 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131181
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RESPONSABILITA'
LIMITATA" O

IN FORMA
ABBREVIATA

"ARTFIDI
LOMBARDIA

S.C.R.L."

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752426 8000329017016A7
7C7C7896E54E1FA
520C3B06C6804DE

GREATPIXEL
S.R.L. ex PRO-

COMMERCE S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08259590969 Milano 1.641,60 € 72.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131196

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752428 800032901701600
D0B11824C941B2B

2BCCAB5DA7332CE

LA TENTAZIONE
DI LILLONI

GIANMARCO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

LLLGMR89E10B157S Mazzano 1.180,95 € 16.000,00 € 03/02/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131185

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752429 80003290170169D
F801F8902343D89

BDE33DF59947021

GIRARDI ERNESTO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

GRRRST56S26E596V Limone sul Garda 136,80 € 6.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131168

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

2021-Marzo 2752431 800032901701640
CFE7533A9B4D7EA
26A3E993971FA24

BURASCHI
BATTISTA DI

BURASCHI
CRISTIANO & C.

S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03564960171 Capriano del Colle 291,84 € 12.800,00 € 15/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131180
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LOMBARDIA
S.C.R.L."

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752433 800032901701650
D62A27E0B34388B
942157DBB1CD73D

L.C. PONTEGGI
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

04234950162 Cernusco
Lombardone

364,80 € 16.000,00 € 31/10/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131186

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752434 8000329017016DF
979C4FC73F4126B
ABD025F9637F04B

NEW MARKET DI
LAZZARINI KLEBER

E C. S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01549280988 Temù 1.308,48 € 51.200,00 € 26/02/2028 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131167

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752438 8000329017016BC
0D53A34D3349D29
C775232EB569EAF

B.M.L. DI BETTONI
LAURA & C. S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02077580989 Niardo 1.580,80 € 64.000,00 € 31/07/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131194

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

GARANZIA SOC.
COOP.

2021-Marzo 2726953 800099901791618
2BB6C330FF498DB
7174C6E7666E2DE

PANZERI MARCO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

PNZMRC66S29B157K Brescia 215,82 € 2.000,00 € 29/02/2024 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131164

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

2021-Marzo 2752441 800032901701686
F70CA3886044F29

4E12CBCCC3914A7

PRESTO E PULITO
S.A.S. DI MARTINA

MASSIMO & C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

04046620169 Mozzanica 57,00 € 4.000,00 € 21/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131173
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LOMBARDIA
S.C.R.L."

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752443 8000329017016BB
13867BEA9B45418

EE31067BA1F13BD

ROMA
LABORATORIO DI

BALLERINI MAURO
& C. SAS ex ROMA
LABORATORIO DI

BALLERINI MAURO
& C. S.N.C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

03333220170 Azzano Mella 182,40 € 19.200,00 € 25/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131190

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752449 8000329017016E2
E0793201EF4009A

DAFD20A3138EF06

F.A.V.A.V.
SOCIETA' A

RESPONSABILITA'
LIMITATA

SEMPLIFICATA

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

10327690961 Salerano sul Lambro 153,00 € 8.000,00 € 12/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131183

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752451 8000329017016B7
F2FE10BFA44FDC9
93633C8D0B9AD00

L.M.P. GROUP
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

07437190965 Zelo Buon Persico 57,00 € 4.000,00 € 31/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131176

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752452 8000329017016D6
FC74C3F3DE4C648
EE806DE3B280A85

F.G.
ASSEMBLAGGI

DI FOSSATI &
GUERRESCHI

S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02441610165 Misano di Gera
d'Adda

126,75 € 6.000,00 € 15/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131174
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"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752453 800032901701658
77D9CEB42243C6B
4CF8474A5044AFE

GREATPIXEL
S.R.L. ex PRO-

COMMERCE S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08259590969 Milano 182,40 € 8.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131184

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752455 8000329017016D3
04EC76B79444A2A
BE151C0B38C81A3

QATERNET SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08112260966 Milano 5.804,79 € 64.000,00 € 17/02/2028 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131166

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752457 80003290170169F
6DC5D474744AC4A
358A8EF26E126EA

ADICI S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08337470960 Lodi 182,40 € 8.000,00 € 31/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131172

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752777 8000329017016FE
3BCEF2B1A84FBAB
3B6D5D0C7329D0E

POMI DIEGO 1.1.30 PMODGI74D24B157K 017061 4.228,43 € 28.800,00 € 11/12/2027 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5132713

CONFIDI SYSTEMA 2021-Marzo 2754471 243934003678051 HD IMPIANTI S.R.L. 1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

03595560164 Bergamo 255,36 € 11.200,00 € 02/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131204
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COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

GARANZIA SOC.
COOP.

2021-Marzo 2726954 800099901791642
C903DEA8F141F7A
330CD2646F3236A

PARRUCCHIERE
PAOLO DI

BORGHINI PAOLO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRGPLA65S29B157Z Brescia 2.583,94 € 16.000,00 € 17/02/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131163

CONFIDI SYSTEMA 2021-Marzo 2754492 243934003678042 HD IMPIANTI S.R.L. 1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

03595560164 Bergamo 1.532,16 € 67.200,00 € 02/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131191

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757130 9000905027016C2
BC5958B941461AB
B3F0C9A0ED75E18

PROFILE DIES SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01343820039 Castiglione Olona 547,20 € 24.000,00 € 31/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131213

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757132 9000905027016CE
63A251BDEB496AB
D41E8C886839AFA

CENTRO SERVIZI
AZIENDALI
- SOCIETA'

COOPERATIVA

1.4.20 Società 
cooperativa diversa

03525060962 Lentate sul Seveso 638,40 € 28.000,00 € 02/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131216

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757134 9000905027016BC
CC1FBDDE524B06A
A9A0A2322C52A89

PRESTART DI
CORCOVEANU

CONSTANTIN
CAUZIO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

CRCCST78P03Z12VC Cava Manara 273,60 € 12.000,00 € 20/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131200

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757135 9000905027016C9
82AAAD0F6E447E8
12B5E04DC402E46

V.V.M. S.N.C. DI
VIRZI' SALVATORE

& C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01922730138 Misinto 136,80 € 6.000,00 € 28/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131211

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757137 9000905027016AE
BE226CF3C240DCA
EE57D34AC886233

A.W.P. ITALIA SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03535100139 Verderio 273,60 € 12.000,00 € 08/10/2021 Capitale di
espansione

5131201

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757139 9000905027016C3
07302F4498461FB
66F387721B446F8

CENTRO DI
MEDICINA

DELLO SPORT
DI MOLINARI

STEFANO & C. SAS

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02135210132 Eupilio 364,80 € 16.000,00 € 26/01/2022 Capitale di
espansione

5131214

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757144 9000905027016FE
50F3DB3F844713A

EBFCAEA08CD89C0

OFFICINA
MECCANICA

REBASCHI
DI BERSAN
RUGGERO,

MARAZZI ANDREA
E TAVAZZA

ANDREA SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01419420185 Pavia 1.368,00 € 60.000,00 € 07/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131224

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757146 90009050270167A
879ED65E764340B
06B51E42E2B97DF

STUDIO CLIMA
DI BARBANTINI

ALESSIA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRBLSS70E67G489V Lonato del Garda 729,60 € 32.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131197

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757148 900090502701634
4DC79D2DB84BBD9

649E1E6635D16A1

IMPRESA PULIZIE
PULI E PUPE DI

PARACCHINI LARA
E BARANZONI

MARIA CRISTINA
SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01599410204 Castel Goffredo 364,80 € 16.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131205

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

2021-Marzo 2752394 800032901701666
3FFC433555436E9
528FFF9F4BAE4A7

GLE STUDIO S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03292240961 Zelo Buon Persico 114,75 € 6.000,00 € 08/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131175
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E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757150 90009050270162E
07A565A14D4D419
8F19F9D6F156704

IMPRESA PULIZIE
PULI E PUPE DI

PARACCHINI LARA
E BARANZONI

MARIA CRISTINA
SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01599410204 Castel Goffredo 91,20 € 4.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131193

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757152 9000905027016E0
84D765E96245A68

DA218850DBC1AA1

MORETTI SCAVI
S.R.L. A CAPITALE

RIDOTTO

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03873180164 Comun Nuovo 817,80 € 12.000,00 € 22/02/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131192

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757153 90009050270162B
58B15F37604AC28
3562E17B079C569

G. & G. IMPIANTI
E SERVIZI

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

LIMITATA SE
MPLIFICATA

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

09781040960 Senago 273,60 € 12.000,00 € 30/09/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131212

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757155 9000905027016B7
592B158FCC475CB
6D3CC51708F1631

PROFILE DIES SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01343820039 Castiglione Olona 3.283,20 € 144.000,00 € 31/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131236

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757156 900090502701612
C84B2753784CDAB
D4C7AF8A552195E

V.V.M. S.N.C. DI
VIRZI' SALVATORE

& C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01922730138 Misinto 228,00 € 10.000,00 € 28/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131226

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757157 90009050270169E
30927A4381455AA
6424656DF48D9FC

STUDIO CLIMA
DI BARBANTINI

ALESSIA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRBLSS70E67G489V Lonato del Garda 182,40 € 8.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131208

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757158 900090502701687
64054CBC834F529
6F28208969B41F9

MARINO
TRASPORTI SAS
DI BECCALOSSI

DARIO & C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

03276560988 Mazzano 456,00 € 20.000,00 € 16/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131215

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757161 9000905027016A2
5D1A4DD74F4418A
F7A206FA7AF811C

CENTRO DI
MEDICINA

DELLO SPORT
DI MOLINARI

STEFANO & C. SAS

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02135210132 Eupilio 547,20 € 24.000,00 € 26/01/2022 Capitale di
espansione

5131203

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757163 90009050270160B
0CEAD24AF649199
3D27B5B0FAC7694

GUALA E
CARNEVALE SNC

DI CARNEVALE
TERESIO E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00869450189 Valle Lomellina 91,20 € 4.000,00 € 28/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131207

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di

2021-Marzo 2757165 900090502701652
213881C12B45ED9
0F3D3B3C1AF5405

S.S. SERVICE
DI SERVELLO

SIMONE

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

SRVSMN84L11G388A Pavia 91,20 € 4.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131202
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garanzia collettiva
fidi

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752395 800032901701696
03528CAD0C48858
FE257AE76B422FA

PASTICCERIA
ROMA DI DAVIDE

ZUCCHETTI

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

ZCCDVD66P17B157H Ponte di Legno 872,32 € 12.800,00 € 17/02/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131189

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757168 900090502701682
DE615F38DC45788
077EFEA0D45225A

PROFILE DIES SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01343820039 Castiglione Olona 4.377,60 € 192.000,00 € 31/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131199

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757169 9000905027016B7
D663A63655430E9

5143ED3DABB0536

SAVEM SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08382540964 Meda 2.736,00 € 120.000,00 € 11/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131198

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757170 9000905027016D8
EA56ABE66F474A9
D69E96D35B8D424

LAFER DI
LAQUIDARA S. & C.

SAS

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

03239850138 Oggiono 547,20 € 24.000,00 € 14/02/2022 Capitale di
espansione

5131206

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Marzo 2757171 9000905027016D7
95E95638EF42899

84C67CEA9D2ADAA

OFFICINA
MECCANICA

REBASCHI
DI BERSAN
RUGGERO,

MARAZZI ANDREA
E TAVAZZA

ANDREA SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01419420185 Pavia 228,00 € 10.000,00 € 07/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131209

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2759175 240904000258949 ARIES SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03667550127 Azzio 91,20 € 4.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131242

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2759190 240908000259169 M62 IMPIANTI -
S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

05727700964 Milano 145,92 € 6.400,00 € 25/01/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131241

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2759191 240916000258552 TECNO VALVES
SNC DI MANZONI

ROBERTO E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00670800184 Albuzzano 729,60 € 32.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131218

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2759193 240912000248407 LINDA 2020 S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

04429320163 Cazzano
Sant'Andrea

448,76 € 6.080,00 € 31/01/2026 Capitale di
espansione

5131237

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760698 240905000257379 DE GIACOMO
GIUSEPPE

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

DGCGPP64B29A053T Desenzano del
Garda

396,41 € 4.608,00 € 31/01/2027 Capitale di
espansione

5131221

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760728 240904000260856 CAVALLOTTI SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03426230128 Varese 228,00 € 10.000,00 € 01/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle

5131227
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attività generali dell'
impresa

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752397 8000329017016E7
68E50168C646BC8

4313EBF1EDF44CB

F.A.V.A.V.
SOCIETA' A

RESPONSABILITA'
LIMITATA

SEMPLIFICATA

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

10327690961 Salerano sul Lambro 45,60 € 2.000,00 € 12/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131165

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760729 240903000260349 BAROSI DANIELA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRSDNL73H54B110N Casalmaggiore 54,72 € 2.400,00 € 10/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131233

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760731 240903000257996 FORNERIA F.LLI
ALDOVINI DI

ALDOVINICARLO E
C. SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01201790191 Cremona 218,88 € 9.600,00 € 03/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131234

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760733 240902000261839 SALVONI
PIERBATTISTA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

SLVPBT70D26C618P Adro 546,66 € 16.000,00 € 28/02/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131238

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760736 240904000251562 BERTAZZOLI
DAVIDE

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRTDVD89A05E063D Meda 220,23 € 2.560,00 € 31/01/2027 Capitale di
espansione

5131232

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760737 240909000260218 ROCCO MARCO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

RCCMRC79S08D198V Arluno 73,81 € 1.000,00 € 10/02/2026 Capitale di
espansione

5131248

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760739 240913000256432 BAUIMPE S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03491390138 Lecco 273,60 € 12.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131230

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760740 240913000259894 SUPERGARAGE
S.R.L.S.

1.4.10 Società
  cooperativa a

mutualità  prevalente

03740010131 Lecco 870,37 € 9.600,00 € 01/03/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131219

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760741 240916000258561 TECNO VALVES
SNC DI MANZONI

ROBERTO E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00670800184 Albuzzano 136,80 € 6.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131239

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760742 240909000260263 PASSIONE DI
FRUTTA SAS

DI DANILO
SORRENTO

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

09602200967 Monza 218,02 € 3.200,00 € 04/02/2026 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131243

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760743 240904000258903 PROGETTO
CASA VARESE

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

LI

1.4.10 Società
  cooperativa a

mutualità  prevalente

03526680123 Varese 190,58 € 2.400,00 € 01/02/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131220

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

2021-Marzo 2752399 8000329017016A9
F6620819FB4068B

BDC77AA71CA9C1C

GATTI WILMA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

GTTWLM72M71E704E Solto Collina 1.641,60 € 72.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131182
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COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760744 240904000258958 ARIES SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03667550127 Azzio 91,20 € 4.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131225

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760748 240910000258353 MEDIALOGISTICA
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03172970125 Gallarate 63,84 € 2.800,00 € 15/01/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131223

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760751 240913000256423 BAUIMPE S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03491390138 Lecco 91,20 € 4.000,00 € 31/01/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131247

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760753 240913000259830 GRAVITY
SOCIETA' A

RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLI

1.4.10 Società
  cooperativa a

mutualità  prevalente

03860440134 Lecco 109,44 € 4.800,00 € 22/02/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131240

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760755 240904000260231 SASSI ANTONELLA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

SSSNNL65B50A182V Varese 317,63 € 4.000,00 € 01/03/2026 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131222

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760756 240904000248354 MENDEZ OLGA
MARGARITA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

MNDLMR67B57Z614W Olgiate Olona 738,09 € 10.000,00 € 15/02/2026 Capitale di
espansione

5131246

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760762 240910000258362 MEDIALOGISTICA
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03172970125 Gallarate 27,36 € 1.200,00 € 15/01/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131244

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760765 240908000260843 FITTINGS S.R.L. 1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

07147420967 Paderno Dugnano 87,47 € 2.560,00 € 01/03/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5131229

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760766 240913000259509 BIAVASCHI ALEX 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BVSLXA76S11F133Q Cassina Valsassina 91,20 € 4.000,00 € 02/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131228

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Marzo 2760767 240916000260326 IRIMIA
LACRAMIOARA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

RMILRM83D48Z129O Corteolona e
Genzone

341,66 € 10.000,00 € 31/03/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131235

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752416 8000329017016B8
81643A24A44355B
67523919FAB5912

STRADA DEL
VINO COLLI DEI

LONGOBARDI

1.5.20 Società 
consortile

03602300174 Brescia 526,14 € 9.600,00 € 23/12/2023 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131179

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

2021-Marzo 2752417 8000329017016A0
EBDD5A43B847D8A

B.M.L. DI BETTONI
LAURA & C. S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02077580989 Niardo 218,88 € 9.600,00 € 31/07/2022 Capitale per il
rafforzamento delle

5131188
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DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

93EA99185984285 attività generali dell'
impresa

"COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA

DEL CREDITO
PER ARTIGIANI

E PICCOLE
IMPRESE,
SOCIETA'

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'

LIMITATA" O
IN FORMA

ABBREVIATA
"ARTFIDI

LOMBARDIA
S.C.R.L."

2021-Marzo 2752418 80003290170169A
7FFF27297E4D019

BB765BC7C797FBC

ISTITUTO
REGIONALE PER
L'ISTRUZIONE E

L'ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE

ARTIGIANI
DELLA REGIONE

LOMBARDIA IN
SIGLA I.R.I.A.P

1.7.10 Associazione
riconosciuta

92511940154 Brescia 456,00 € 20.000,00 € 28/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5131187

64.885,07 € 1.752.808,00 €
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D.d.s. 28 aprile 2021 - n. 5703
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III 
- Promuovere la competività delle piccole e medie imprese 
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa Sigma s.r.l. per la realizzazione del 
progetto ID 1770133 – CUP E32C20001200006 a valere sul 
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali

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

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

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

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

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

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

•	Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 del 11 set-
tembre  2020  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d g r  XI/3596 del 28 settembre 2020;

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

Visti:

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

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

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

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

Richiamata la d g r  n  X/5892 del 28 novembre 2016 che isti-
tuisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-
zazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III 3 c 1 1, 
ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia 
previsto dalla misura stessa;

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

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

Richiamati i d d u o :

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

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

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

Richiamati altresì i d d u o:

•	n  4283 del 29 marzo 2021 con il quale l’Autorità di Gestione 
nomina, a seguito del IV e V Provvedimento organizzativo 
2021, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Econo-
mico, il Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso 
al credito e sostegno all’innovazione delle imprese» qua-
le Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per 
le azioni III 3 a 1 1, III 3 b 1 1, III 3 b 1 2, - III 3 c 1 1, III 3 d 1 1, 
III 3 d 1 2 e III 3 d 1 3;

•	n  4460 del 31 marzo 2021 con il quale il dirigente Respon-
sabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei 
sopra citati provvedimenti organizzativi, nel rispetto del prin-
cipio della separazione delle funzioni, ha individuato il diri-
gente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up 
e l’artigianato» della medesima Direzione Generale, quale 
Responsabile di azione per la fase di verifica documentale 
e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui 
al d d u o  n  6439 del 31 maggio 2017 e per la fase di veri-
fica documentale e rideterminazione in relazione al Bando 
«AL VIA integrato con la Linea Investimenti Aziendali Fast» di 
cui al d d u o  n  9679 del 7 agosto 2020; 

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

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

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

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

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

Richiamato il decreto n  16243 del 22 dicembre 2020 con il 
quale è stata concessa all’impresa SIGMA S R L  l’agevolazione 
di seguito indicata:
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Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-
getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto 
di finanziamento in data 4 marzo 2021;

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

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

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

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

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

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del Finanzia-
mento e del Contributo in conto capitale è necessario che il 
soggetto destinatario renda disponibile su SiAge la documenta-
zione di cui all’art  26, comma 3 del bando;

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

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

•	art  26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del 
progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della 
documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, 
provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, 
all’eventuale rideterminazione del contributo in conto capi-
tale e della garanzia; 

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

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

•	all’art  37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombar-
da Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quan-
to concerne le attività di concessione del finanziamento; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazio-
ne trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attra-
verso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

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

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

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

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

•	rideterminare l’agevolazione concessa secondo gli importi 
indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

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

Preso atto, altresì, che Finlombarda e l’Intermediario finanzia-
rio convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 119 000,00 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
4 marzo 2021;

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

 − Codice identificativo della misura CAR: 2338
 − Codice identificativo dell’aiuto COR: 4121731
 − Codice variazione concessione COVAR: 478422

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art  9, commi 
6 e 7 del decreto n  115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-
nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt  13 e 15 del decreto medesimo inseriti nella procedura 
informativa SiAge;

Dato atto che:
 − il soggetto gestore Finlombarda SpA ha concluso la veri-
fica della rendicontazione in data 16 aprile  2021, come 
risulta nel sistema informativo SIAGE;

 − il presente provvedimento conclude il relativo procedi-
mento entro i termini di cui all’art  2, comma 2 della Legge 
241/90; 

Dato atto altresì che: 

•	ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, avverso il pre-
sente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricor-
so dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data 
di ricezione del presente provvedimento;

•	la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 
è avvenuta in sede di adozione del decreto n  16243 del 
22 dicembre 2020 e che si provvede a modificare median-
te la pubblicazione del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le 
start up e l’artigianato» secondo quanto indicato nel d d u o  
n  4460 del 31 marzo 2021;

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

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

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

SIGMA S R L  (c f  03121980175 e coben 956151) come indica-
to nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

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

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

4  di rendere noto, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dal-
la data di notifica del presente provvedimento;

5  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
16243 del 22 dicembre 2020 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

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

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

 Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - SIGMA S.R.L. - PROG ID  1770133 - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

MOTIVAZIONE

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

€ 200.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00
Totale rendicontato 
inferiore al totale ammesso 
in concessione.

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

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

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

totale importi € 200.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 161.500,00

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA" € 36.337,50

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO € 28.500,00

AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA € 7.820,00
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D.d.u.o. 26 aprile 2021 - n. 5596
2014IT16RFOP012 incremento della dotazione finanziaria 
del bando «POR FESR 2014-2020 – Asse III Azione III.3.B.2.3 
(Azione 3.3.4 dell’accordo di partenariato) - Sostegno alla 
competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle 
strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta» ai sensi del 
d.u.o. n. 7917 del 6 luglio 2020

IL DIRIGENTE DELLA U O  
PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ 

E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO
Richiamati:

•	la d g r  n  XI/2786 del 31 gennaio 2020 di approvazione dei 
criteri generali della misura«2014IT16RFOP012 - POR FESR 
2014-2020 – Asse III Azione III 3 B 2 3 (Azione 3 3 4 dell’ac-
cordo di partenariato) Sostegno alla competitività delle 
strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non 
alberghiere all’aria aperta» nell’ambito dell’obiettivo spe-
cifico 3 B 2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversifi-
cazione dei sistemi produttivi territoriali» a valere sull’azione 
III 3 B 2 3 del POR FESR 2014-2020 corrispondente all’azione 
3 3 4 dell’accordo di partenariato, con una dotazione pari 
a 17 000 000,00 euro;

•	il d d u o  n  7917 del 6 luglio 2020 di approvazione:
 − del bando «Sostegno alla competitività delle strutture 
ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alber-
ghiere all’aria aperta» che attribuisce la competenza 
della fase di selezione e concessione (verifica di am-
missibilità delle domande, valutazione delle domande, 
integrazione documentale relativa alla fase della valu-
tazione delle domande, concessione dell’agevolazio-
ne, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, 
variazioni del beneficiario che comportano modifica 
di P IVA/C F , verifiche documentali previste per le fasi 
del procedimento di competenza e atti conseguenti, 
adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conse-
guenti) al Dirigente pro tempore della Unità Organizza-
tiva Promozione dell’attrattività e sostegno del settore 
turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e 
Moda in virtù della competenza tematica;

 − delle linee guida per l’attuazione del bando e la rendi-
contazione delle spese ammissibili collegate ai proget-
ti ammessi ad agevolazione sul «Bando Sostegno alla 
competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle 
strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta» (linee 
guida);

•	il d l  19 maggio 2020, n  34 (c d  decreto rilancio), converti-
to in l  17 luglio 2020, n  77, che all’art  242 disciplina il con-
tributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emer-
genza COVID-19;

•	il d d s  27 maggio 2020 n  6289 avente ad oggetto «Patto 
per la Regione Lombardia  aggiornamento del sistema di 
gestione e controllo (si ge co ) per gli interventi finanziati 
con il fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, adottato con 
decreto n  2463 del 23 febbraio 2018 e aggiornato con de-
creto n  9697 del 29 giugno 2018»;

•	l’Accordo «Riprogrammazione dei programmi operativi dei 
fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’artico-
lo 242 del decreto legge 34/2020», sottoscritto tra Regione 
Lombardia e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale 
in data 16 luglio 2020, sulla base dello schema approvato 
dalla Giunta con d g r  n  3372 del 14 luglio 2020, in cui è 
ricompreso l’intervento «Sostegno alla competitività delle 
strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non 
alberghiere all’aria aperta»;

•	la delibera CIPE 42/2020 del 28 luglio 2020 che, nelle more 
dell’approvazione del Piano sviluppo e coesione di Regio-
ne Lombardia, prende atto della riprogrammazione dell’im-
porto di complessivi 16,30 milioni di euro, ai sensi del citato 
decreto-legge n   34 del 2019, art  44, e dispone la nuova 
assegnazione alla Regione Lombardia di risorse FSC 2014-
2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro, 
pari alla differenza fra l’ammontare delle riprogrammazioni 
operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-
2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato decreto-
legge n  34 del 2019, art  44;

•	la nota protocollo n   P3 2020 0005176 del 27 novembre 
2020 con cui viene designata quale responsabile della 

gestione dell’intervento «Sostegno alla competitività delle 
strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non 
alberghiere all’aria aperta» la Dirigente pro-tempore della 
Unità Organizzativa Promozione dell’attrattività e sostegno 
del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing terri-
toriale e Moda;

•	la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale –DEFR 2020 approvata con d g r  30 
ottobre 2020, n   3748 che prevede, nell’ambito prioritario 
«Bellezza, natura e cultura lombarde», l’obiettivo del rilancio 
dell’attrattività turistica della Regione Lombardia, mediante 
azioni di sostegno alle imprese della filiera turistica, anche 
con un’attenzione ai temi della sostenibilità, in raccordo 
con gli obiettivi programmatici e le risorse comunitarie, 
nella logica di sostenere la fase della ripresa mediante lo 
stimolo agli investimenti privati;

•	la d g r  17 marzo 2021 n  4418 di approvazione del «Piano 
annuale della promozione turistica e dell’attrattività previsto 
dall’art  16 della l r  1° ottobre 2015, n  27 - (a seguito di pa-
rere della commissione consiliare)»che, tra l’altro, riconosce 
nella qualificazione dell’offerta ricettiva in tutti i suoi diversi 
aspetti una componente centrale della strategia di rilancio 
della competitività e di riposizionamento della destinazione 
Lombardia sui mercati target nell’attuale contesto di emer-
genza sanitaria;

•	la d g r  19 aprile 2021 n  4572 di approvazione dell’incre-
mento della dotazione finanziaria del bando «POR FESR 
2014-2020 – ASSE III AZIONE III 3 b 2 3 (azione 3 3 4 dell’ac-
cordo di partenariato) -Sostegno alla competitività delle 
strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non 
alberghiere all’aria aperta ai sensi della d g r  n  XI/2786 del 
31 gennaio 2020» che demanda al Dirigente pro tempo-
re della Unità Organizzativa Promozione dell’attrattività e 
sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Mar-
keting territoriale e Moda l’emanazione dei provvedimenti 
attuativi del presente atto;

Richiamati:

•	il dispositivo del d d u o  n  7917 del 6 luglio 2020 che ap-
prova la misura «Sostegno alla competitività delle strutture 
ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alber-
ghiere all’aria aperta» con una dotazione finanziaria pari a 
17 00 000,00 euro che trova copertura sui capitoli inidicati 
secondo gli importi e nelle annualità in esso specificati;

•	l’art  A5 del bando che prevede una dotazione finanziaria 
pari a 17 000 000,00 euro, eventualmente integrabile sulla 
base della sopravvenienza di ulteriori risorse comunitarie, 
statali e/o regionali;

Dato atto che:

•	l’apertura dei termini per la presentazione in forma telema-
tica della domanda di agevolazione è avvenuta – come 
previsto dal d d u o  n  7917/2020 – a partire dalle ore 12:00 
del 21 luglio 2020 fino alle ore 12:00 del 15 ottobre 2020;

•	sono pervenute complessivamente n  362 domande;
Richiamati:

•	il d d u o  22 dicembre 2020 n   16250 di approvazione 
dell’elenco delle proposte formalmente ammissibili e non 
ammissibili alla valutazione di merito (in attuazione d d u o  
n  7917 del 6 luglio 2020);

•	il d d u o  1° febbraio 2021 n  970 di rettifica dell’elenco del-
le proposte formalmente ammissibili e non ammissibili alla 
valutazione di merito (in attuazione d d u o  n  7917 del 6 
luglio 2020) che reca, tra l’altro, l’elenco delle n 321 doman-
de ammesse alla valutazione tecnica per una richiesta 
complessiva di contributi di oltre 44 milioni di euro;

•	il d d u o  1° febbraio 2021 n  971 di costituzione del Nucleo 
di valutazione per l’istruttoria e la valutazione di merito delle 
domande presentate a valere sul bando in oggetto;

Ritenuto, pertanto, sulla base della d g r  19 aprile 2021 n  4572 
di incrementare di € 8 000 000,00 lo stanziamento della misura 
«Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere 
e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta di cui 
al dispositivo del d d u o  n  7917 del 6 luglio 2020 e all’art  A5 
del bando rideterminandolo così in complessivi € 25 000 000,00;

Dato atto che alla copertura finanziaria dell’incremento della 
dotazione finanziaria della misura si provvederà con le risorse 
disponibili a valere sul capitolo 14 01 203 13360 «POR FESR 2014-
2020 - OVERBOOKING COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A IMPRESE» che presenta la necessaria capienza e dispo-
nibilità secondo gli importi e le annualità indicate:
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CAPITOLO 14 01 203 13360

2021 2022
4 000 000,00 4 000 000,00 

Dato atto che il Bando è attuato nel rispetto del Regolamen-
to (UE) n  1407 del 18 dicembre 2013 artt  1 (campo di appli-
cazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 
(controlli);

Visto l’articolo 26 del decreto legislativo n  33 del 14 marzo 
2013 che dispone la pubblicazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni dei criteri e delle modalità cui devono attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, contributi e per l’attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a privati ;

Viste:
 − la legge 24 dicembre 2012, n  234 «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e in 
particolare l’art  52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;

 − il decreto 31 maggio 2017, n  115 «Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 
24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e integra-
zioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione 
nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate 
tramite il Registro nazionale aiuti»;

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul Bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il Regolamento regionale 2 aprile 2011, n  1 «Regolamento di 
contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed 
integrazioni»;

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

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DECRETA

1  di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, di 
€ 8 000 000,00 la dotazione finanziaria della misura «Sostegno 
alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strut-
ture ricettive non alberghiere all’aria aperta di cui al dispositivo 
del d d u o  n  7917 del 6 luglio 2020 e all’art  A5 del bando ride-
terminandola così in complessivi € 25 000 000,00»;

2  di dare atto che alla copertura finanziaria dell’incremento 
della dotazione finanziaria si provvederà con le risorse disponibi-
li sul capitolo 14 01 203 13360 «POR FESR 2014-2020 - OVERBOO-
KING COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE» 
che presenta la necessaria capienza e disponibilità secondo gli 
importi e le annualità indicate:

CAPITOLO 14 01 203 13360

2021 2022

4 000 000,00 4 000 000,00

3  di confermare che il Bando è attuato nel rispetto del Rego-
lamento (UE) n  1407 del 18 dicembre 2013 artt  1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) 
e 6 (controlli);

4  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione della d g r  19 
aprile 2021 n  4572;

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia (BURL), sui portali di Regione 
Lombardia www fesr regione lombardia it e www bandi regione 
lombardia it 

Il dirigente
Antonella Prete

http://www.fesr.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 27 aprile 2021 - n. 5659
L.r. 9/2020: approvazione del bando «Interventi di 
ristrutturazione immobili enti locali: sostituzione caldaie 
inquinanti»

IL DIRIGENTE DELLA U O  
CLIMA E QUALITA’ DELL’ARIA

Vista la Comunicazione COM(2016)860 final della Commis-
sione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Econo-
mico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca 
Europea degli investimenti «Energia pulita per tutti gli europei», 
con il quale la Commissione Europea ha definito la propria stra-
tegia in materia di energia, ponendosi come obiettivo la mas-
simizzazione del risparmio energetico ed il conseguimento del-
la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili, e 
proponendo l’implementazione di un pacchetto di norme per 
l’attuazione di tale strategia;

Vista la Direttiva UE 2018/410 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/
UE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto 
il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse 
emissioni di carbonio;

Vista la Direttiva UE 2018/844 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la diretti-
va 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

Vista la Direttiva  (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, con il quale la Commis-
sione Europea ha definito l’obiettivo europeo di efficienza ener-
getica al 2030, ed emanato misure volte al suo conseguimento;

Vista la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle 
fonti rinnovabili, che ha definito l’obiettivo europeo al 2030 per la 
diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

Visto il Regolamento 2018/1999 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione 
dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni 
stato membro debba presentare un piano decennale integrato 
per l’energia ed il clima, che tenga conto delle cinque dimen-
sioni dell’energia: «decarbonizzazione», «efficienza energetica», 
«sicurezza energetica», «mercato interno dell’energia», «ricerca, 
innovazione e competitività»;

Visto il Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima 
(PNIEC) inviato alla Commissione Europea a gennaio 2020 in at-
tuazione dell’art  3 del regolamento di cui al punto precedente;

Visto il d lgs  13 agosto 2010 n  155 – «Attuazione della direttiva 
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un Ita-
lia più pulita in Europa»;

Vista la l r  12 dicembre 2003 nr  26, che stabilisce che le linee 
di indirizzo per la programmazione energetica regionale;

Vista la l r  11 dicembre 2006 nr  24 «Norme per la prevenzione 
e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e 
dell’ambiente»;

Vista la l r  1 febbraio 2012 nr  1 «Riordino normativo in materia 
di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo 
e potestà sanzionatoria»;

Vista la l r  4 maggio 2020 nr  9 «Interventi per la ripresa econo-
mica» così come modificata dalla l r  7 agosto 2020 nr  18 e dalla 
l r  26 ottobre 2020 nr  21, ed in particolare l’art  1, comma 10, che 
istituisce il fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Vista la d g r  3905 del 24 luglio 2015, che ha approvato il Pro-
gramma Energetico Ambientale Regionale, definendo le politi-
che regionali in materia di energia e riduzione delle emissioni 
climalteranti all’orizzonte temporale del 2020;

Vista la d g r  3437 del 28 luglio 2020, con la quale la Giun-
ta regionale ha approvato la proposta di atto di indirizzi per la 
definizione del Programma Regionale Energia Ambiente Clima 
(PREC), dando avvio al percorso di approvazione di cui all’art  
30 di cui al punto precedente e perfezionando la denominazio-
ne del programma al fine di evidenziare l’integrazione con gli 
obiettivi climatici;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale nr  XI/1445 del 
24 novembre 2020 che approva l’Atto di indirizzi per la definizio-
ne del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima, ai sensi 
dell’art  30 della l r  26/2003;

Rilevato che nell’atto di indirizzi di cui al punto precedente si 
evidenzia come il settore civile e terziario sia responsabile del 
40% dei consumi, e che pertanto l’efficientamento degli edifici 
ed il potenziamento degli impianti a fonti rinnovabili in tale set-
tore costituiranno una delle principali strategie di intervento del 
PREC;

Vista la d g r  6 settembre 2013 nr  593 che ha approvato il Pia-
no Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA);

Vista la d g r  2 agosto 2018 nr  449 con la quale è stato appro-
vato l’aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la 
Qualità dell’Aria;

Vista la d g r  20 luglio 2020 nr  3397 che ha approvato il quinto 
rapporto di monitoraggio del PRIA;

Rilevato che tra le linee di azione del PRIA, in coerenza con 
il PEAR approvato e con il PREAC in via di approvazione, c’è il 
miglioramento del parco impiantistico termico regionale e l’effi-
cienza energetica nel settore dell’edilizia pubblica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con d c r  64 del 10 luglio 2018, che nell’ambito della 
Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Am-
biente» contempla lo sviluppo di azioni finalizzate alla lotta all’in-
quinamento atmosferico e lo sviluppo di azioni per la riduzione 
delle emissioni regionali di gas climalteranti;

Vista la d g r  3531 del 5 agosto 2020, che ha provveduto a 
prelevare dal «Fondo interventi per la ripresa economica» di cui 
all’art  10 della l r  9/2020 e smi allocando risorse sullo stato di 
previsione delle spese, e rilevato che tale provvedimento con-
templa in particolare uno stanziamento di 8 000 000 di Euro sul 
cap  14473 «CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI 
LOCALI SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI»;

Vista la d g r  4485 del 9 marzo 2021, con la quale:
1  è stata approvata l’iniziativa «Bando regionale ex l r  9/20 

- Interventi di ristrutturazione immobili Enti locali: sostituzio-
ne caldaie inquinanti», così come descritta nella scheda 
di cui all’allegato A alla medesima delibera;

2   a tale iniziativa sono state attribuite risorse economiche 
per 3 ML di Euro, salvo rifinanziamento, a valere sui capitoli 
di spesa menzionati al paragrafo precedente;

3   è stato demandato al Dirigente dell’U O  Clima e Qualità 
dell’Aria – D G  Ambiente l’emanazione dei provvedimenti 
attuativi dell’atto, compresa la definizione del bando;

4   si è stabilito che per gli interventi su immobili adibiti ad 
edilizia residenziale pubblica i contributi sono concessi ed 
erogati nel rispetto della normativa SIEG, fermi restando 
gli obblighi e le modalità di verifica della compensazione 
previste dalla d g r  6002 del 19 dicembre 2016, al fine di 
evitare forme di aiuto di stato non permesse dalla Deci-
sione della Commissione Europea nr  2012/21/UE del 20 
dicembre 2011 relativa alla gestione dei servizi di interesse 
economico generale;

5   si è stabilito che i contributi relativi alla linea di finanzia-
mento rivolta a immobili con destinazione d’uso diversa 
dall’edilizia residenziale pubblica nei quali vengono eser-
citate attività economiche, saranno concessi ed erogati 
ai sensi del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Com-
missione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli artt  107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U-
nione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in par-
ticolare degli artt  1 (Campo di applicazione), 2 (Definizio-
ni), 3 (Aiuti de minimis), 5 1 (Cumulo);

6  si è demandato al dirigente competente della U O  Clima 
e Qualità dell’Aria della Direzione Generale Ambiente e 
Clima, l’attuazione degli adempimenti stabiliti dal Decreto 
del MISE n  115/2017 «Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 
dicembre 2012, n  234 e s m i », con particolare riferimen-
to alle disposizioni degli artt  8 («Registrazione dei regimi 
di aiuto»), 9 («Registrazione degli Aiuti individuali») , 13 (« 
Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG») e 14 
(«Verifiche relative agli aiuti in de minimis»);

Rilevata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione 
del bando in attuazione dell’iniziativa;

Visto l’allegato A, parte integrante al presente atto, e rilevata 
la conformità del medesimo all’iniziativa «Bando regionale ex l r  
9/20 - Interventi di ristrutturazione immobili Enti locali: sostituzio-
ne caldaie inquinanti» approvata con d g r  4485 del 29 marzo 
2021;
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Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n  33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la comunicazione del 22 aprile 2021 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d g r  6642 del 29 maggio 2017 e s m i ;

DECRETA
1  di approvare il «Bando regionale ex l r  9/20 - Interventi di 

ristrutturazione immobili Enti locali: sostituzione caldaie inqui-
nanti» di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del 
presente atto;

2  di dare atto che le risorse economiche necessarie al finan-
ziamento dell’iniziativa ammontano a 3 400 000 di Euro e trova-
no copertura sui seguenti capitoli:

•	€ 1 700 000 sul capitolo 17 01 203 14473 «CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI SOSTITUZIONE 
CALDAIE INQUINANTI» a valere sul bilancio 2021;

•	€ 1 700 000 sul capitolo 17 01 203 14473 «CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI SOSTITUZIONE 
CALDAIE INQUINANTI» a valere sul bilancio 2022;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul por-
tale Bandi Online – www bandi regione lombardia it 

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

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———

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

Bando regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazione immobili Enti 
locali: sostituzione caldaie inquinanti 

 

 

Sommario 
A. Intervento, soggetti, risorse 

A1. Finalità e obiettivi 

A2. Riferimenti normativi 

A3. Soggetti beneficiari 

A4. Dotazione finanziaria 

B. Caratteristiche dell’agevolazione 

B1. Caratteristiche generali dell’agevolazione 

B2. Progetti finanziabili 

B.2.a Requisiti generali di ammissibilità al contributo 

B.2.b Criteri di premialità 

B3. Spese ammissibili, soglie massime di finanziabilità e condizioni di cumulo 

C. Fasi e tempi del procedimento 

C1. Presentazione delle domande 

C2. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 

C3. Istruttoria 

C.3.1. Verifica di ammissibilità delle domande 

C.3.2. Integrazione documentale 

C.3.3. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

C4. Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 

C.4.1. Caratteristiche della fase di rendicontazione 

C.4.3. Variazioni progettuali 

D. Disposizioni finali 

D1. Obblighi dei soggetti beneficiari 

D2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

D.3. Proroghe dei termini 

D.4. Ispezioni e controlli 

D.5. Monitoraggio dei risultati 

D.6. Responsabile del procedimento 
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D.7. Trattamento dei dati personali 

D.8. Pubblicazione, informazioni e contatti 

D.9. Diritto di accesso agli atti 

D.10. Definizioni e glossario 

D.11. Riepilogo date e termini temporali 

Allegato 1 – Fac simile di domanda 

Allegato 2 – Atto di accettazione contributo 

Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato 

Allegato 5 – - Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul 
bando 

Allegato 6 – Firma elettronica eiDAS 

Allegato 7 – Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso 

Allegato 8  – Richiesta di accesso agli atti 

Allegato 9  – Modello di quadro economico dell’intervento 

 

 
A. Intervento, soggetti, risorse 

 
A1. Finalità e obiettivi 
 
L’intervento, in attuazione della dgr 4485 del 29 marzo 2021, è destinato all’efficientamento di impianti di 
climatizzazione invernale al servizio di immobili di proprietà degli Enti pubblici specificati al successivo 
paragrafo A.3 e situati in Lombardia. L’obiettivo è sostituire le caldaie obsolete e inquinanti con impianti a 
emissioni locali quasi nulle.  
Per caldaie obsolete ed inquinanti si intendono: 
- Impianti alimentati a combustibile solido; 
- Impianti alimentati a combustibile liquido; 
- Impianti con qualunque tipo di alimentazione che abbiamo più di 15 anni 
 

L’impianto dovrà essere sostituito da impianti a emissioni quasi nulle, come pompe di calore, controllate 
mediante sistemi automatizzati per il controllo e la gestione ottimale degli impianti, o allacciamento a reti di 
teleriscaldamento.  

Nei soli Comuni sopra i 300 m slm è ammissibile anche la sostituzione con impianti a bassissime emissioni, 
ovvero caldaie conformi al Reg(UE) 813/2013 del 2 agosto 2013, o impianti a fonti di energia rinnovabile di 
potenza superiore ai 35 kW che presentino i seguenti requisiti: 

a) classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per 
PP (≤ 5 mg/Nm3 rif. al 13% di O2) e COT (≤ 2 mg/Nm3 rif. al 13% O2); 

b) alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali); 
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c) alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225); 

d) installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia. Il rapporto tra 
le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere 
inferiore al 90%; 

e) se alimentate a cippato oppure pellet, il volume di accumulo non deve essere inferiore a 20 
dm3/kWt 
 

Ai fini del presente bando l’altitudine del Comune è riferita all’altitudine del centro, disponibile sul sito 
dell’ISTAT all’indirizzo: https://www.istat.it/it/archivio/156224. 
 
 
A2. Riferimenti normativi 
 
Norme europee 
Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli 
aiuti “de minimis” e successive modifiche e integrazioni; 
Direttiva UE 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che modifica la 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione 
dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha definito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti 
energetiche rinnovabili 
Regolamento 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance 
dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima 
 
Norme nazionali 
D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente 
e per un Italia più pulita in Europa” 
 
Norme regionali 
Legge Regionale 12 dicembre 2003 nr. 26, che stabilisce che le linee di indirizzo per la programmazione 
energetica regionale 
Legge Regionale 11 dicembre 2006 nr. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”; 
Legge Regionale 1 febbraio 2012 nr. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà 
sanzionatoria”; 
Legge regionale 4 maggio 2020 nr. 9 “Interventi per la ripresa economica” così come modificata dalla l.r. 7 
agosto 2020 nr. 18 e dalla l.r. 26 ottobre 2020 nr. 21 
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A3. Soggetti beneficiari 
 
Beneficiari dell’iniziativa sono: 
- gli Enti Locali lombardi (ovvero Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di 

Comuni) 
- Aziende lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER) 
- parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 

 
A4. Dotazione finanziaria 
 
Le risorse a disposizione dell’iniziativa ammontano a 3.400.000 Euro, di cui 1.700.000 Euro per l’annualità 
2020 e 1.700.000 per l’annualità 2021, fatto salvo l’eventuale rifinanziamento in caso di disponibilità di 
risorse aggiuntive. 
 
 

B. Caratteristiche dell’agevolazione 
 

B1. Caratteristiche generali dell’agevolazione 
 

Il bando è finanziato mediante risorse regionali (l.r. 9/2020). È prevista l’erogazione di un contributo fondo 
perduto per una percentuale sino al 90% del costo degli interventi.  Nel caso di installazione di impianti a 
bassissime emissioni, ammissibili solo sopra i 300 m di quota e con le caratteristiche specificate al punto A.1., 
la percentuale massima di finanziamento è del 70%. 
 
Il contributo massimo erogabile a ciascun Ente beneficiario è pari a 200.000 Euro. 

 
Non è prevista la cumulabilità con altri contributi a fondo perduto di natura regionale, statale e comunitaria 
diretti alla realizzazione delle medesime opere o alla copertura delle medesime spese tecniche.  È tuttavia 
ammesso che sull’edificio vengano effettuati lavori di ristrutturazione diversi da quelli finanziati 
ricorrendo ad altra fonte di finanziamento (p.es.: incentivi in Conto Termico). 
 
Qualora nell’edificio venga esercitata un’attività economica, il contributo potrà essere concesso 
esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) 1407 de 18 dicembre 2013, 
relativamente all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE sugli aiuti de minimis (vedi punto D.10). 
Il contributo concesso si applica a tutti i settori economici, con l’esclusione dei settori di cui all’art. 1.1 
(“Campo di applicazione”) del suddetto Regolamento. 
 
Il legale rappresentante di ogni Ente che vuole ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere 
una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti di non rientrare nei casi di 
esclusione previsti dal Regolamento 1407/2013. 
 
Per quanto riguarda gli edifici adibiti ad attività sportive e culturali, si deve valutare se: 

- Al proprietario o gestore che svolge attività economica e l’impianto è di rilevanza non meramente 
locale, il contributo può essere concesso come un aiuto ai sensi del Regolamento 1407/2013, con le 
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relative verifiche ed obblighi di diritto europeo e di diritto interno, anche con riferimento alle 
registrazioni in RNA; 

- al proprietario o gestore che svolge una attività non economica e/o una attività di interesse 
meramente locale, come da prassi decisionale della Commissione e secondo i principi desumibili dai 
considerando n. 72 e n .74 del reg (UE) 651/2014, è possibile ritenere che il contributo non rileva ai 
fini della disciplina aiuti di Stato. 

 
L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 non può 
superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.  
 
Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile: in caso di nuova 
concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis 
concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. 
 
Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, non è possibile 
beneficiare di nuove misure di aiuto ai sensi del citato Regolamento (art. 3, comma 7); 
 
Le verifiche sul rispetto dei massimali de minimis saranno effettuate d’ufficio dall’Amministrazione regionale 
sulla base delle risultanze del Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo 
decreto n. 115/2017. Anche gli Enti richiedenti possono verificare la propria posizione rispetto agli aiuti de 
minimis ricevuti accedendo alla sezione trasparenza di RNA: 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx  
 
Si ricorda che il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi 
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti dal Regolamento. Non è prevista la cumulabilità con altri 
aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”, 
così come disposto all’art 5.11 (“Cumulo”) del Regolamento de minimis.   
 
 
B2. Progetti finanziabili 
 

B.2.a Requisiti generali di ammissibilità al contributo 
 
È ammessa al finanziamento la sostituzione delle caldaie obsolete e inquinanti, così come definite al punto 
A.1.  
Le caldaie potranno essere sostituite con pompe di calore o con uno scambiatore di calore per l’allaccio ad 
una rete di teleriscaldamento.  
Nel caso di sostituzione con pompa di calore, verranno finanziate anche le opere complementari 
all’intervento, realizzate sul medesimo edificio. A questo titolo possono essere riconosciute le seguenti 
opere: 
- Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici; 
- Sistemi di telecontrollo e/o telegestione dell’impianto; 

 
1 1 Reg(UE)1407/2013, art.5, comma 1: Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere 
cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione ( 1 ) a concorrenza 
del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri 
regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente 
regolamento. 
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- Interventi sul sistema di distribuzione ed emissione del calore; 
- Nel caso di installazione di pompa di calore elettrica: 

o Impianto fotovoltaico dotato di sistema di accumulo dell’energia elettrica; 
o Sistema di accumulo dell’energia elettrica, anche al servizio di impianto fotovoltaico già 

esistente; 
- Opere di allaccio alla rete di teleriscaldamento (limitatamente alla parte a carico del soggetto 

beneficiario); 
- sistemi integrativi di generazione a fonte non rinnovabile ad alta efficienza, per rendere i sistemi più 

flessibili e consentire un maggior livello di resilienza – tipologia ammissibile esclusivamente ad 
integrazione degli impianti a fonte rinnovabile; 

- Sistemi di controllo automatico per la regolazione ottimale degli impianti di integrazione a fonte fossile 
(se presenti) 
 
 

Nei soli Comuni sopra i 300 m slm sono finanziabili anche gli impianti a bassissime emissioni così come 
precedentemente definiti ovvero: 

- caldaie conformi al Reg(UE) 813/2013 del 2 agosto 2013; 
-  impianti a fonti di energia rinnovabile di potenza superiore ai 35 kW che presentino i seguenti 

requisiti: 
a) classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per 

PP (≤ 5 mg/Nm3 rif. al 13% di O2) e COT (≤ 2 mg/Nm3 rif. al 13% O2); 

b) alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali); 

c) alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225); 

d) installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia. Il rapporto tra 
le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere 
inferiore al 90%; 

e) se alimentate a cippato oppure pellet, il volume di accumulo non deve essere inferiore a 20 
dm3/kWt 

Nel caso di installazione di impianti a bassissime emissioni non è tuttavia ammissibile la realizzazione di opere 
complementari. 
 
La gara per l’esecuzione dei lavori dovrà essere indetta dopo l’assegnazione del contributo da parte 
dell’Amministrazione Regionale. 
 
B.2.b Criteri di premialità 
 

A ciascun progetto presentato potrà essere assegnata una premialità se risponde ai criteri seguenti: 

- Il progetto comporta la sostituzione di impianti funzionanti a combustibili solidi o liquidi: premialità 
10 punti 

- Il progetto comporta la sostituzione di impianti di potenza superiore ai 50 kW: premialità 5 punti 
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B3. Spese ammissibili, soglie massime di finanziabilità e condizioni di cumulo 
 
Sono ammessi al finanziamento: 
• Costo delle opere, comprese le opere complementari di cui al punto B2.; 
• Spese di progettazione, riconosciute fino ad un massimo del 10% del valore dell’importo delle opere 

oggetto di contributo a base di gara; 
• Diagnosi energetica; 
• Direzione lavori e collaudo; 
• Spese di pubblicazione della gara; 
• Ulteriori costi strettamente funzionali alla realizzazione delle opere; 
• IVA qualora non recuperabile o compensabile 
 
Le spese tecniche risultano ammissibili solo qualora siano strettamente correlate all’esecuzione dell’opera. 
 

C. Fasi e tempi del procedimento 
 
C1. Presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata esclusivamente online sulla 
piattaforma informativa Bandionline all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it, una per ciascun edificio 
oggetto di efficientamento energetico: 
 
Codice bando su Bandionline: RLT12021018582 
 
dalle ore 10 del 25 maggio 2021 entro le ore 16 del 20 luglio 2021 
 
accedendo esclusivamente con proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), prima di presentare domanda per il presente bando 
il legale rappresentante del soggetto pubblico beneficiario (o suo delegato) deve: 
1. registrarsi sulla piattaforma Bandionline; 
2. provvedere alla profilazione del soggetto pubblico beneficiario, compilando le necessarie 
informazioni anagrafiche sulla suddetta piattaforma; 
3. caricare a sistema, nel caso di richiesta da parte del delegato, la corrispondente delega debitamente 
sottoscritta (o documento comprovante la rappresentanza legale verso l’esterno del delegato). 
Per poter operare sul portale, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e 
profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell’aggiornamento e della correttezza 
dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto 
richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità 
formale della domanda di partecipazione. 
 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi 
del dpr 642/1972, Allegato B. 
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La domanda dovrà essere corredata a pena di esclusione:  
- il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, comprensivo di quadro economico 

dell’intervento e cronoprogramma, che dovrà attestare la sua conclusione e rendicontazione entro 
il 31 dicembre 2022; 

- incarico per la sottoscrizione elettronica e per la presentazione telematica della domanda redatto 
come da Allegato B al bando (qualora diverso dal Legale Rappresentante); 

- IBAN del conto corrente su cui versare l’importo del contributo riconosciuto; 
 

Il quadro economico dell’intervento dovrà espressamente evidenziare il costo della progettazione in modo 
separato rispetto alle altre spese, ed essere redatto secondo il fac simile di cui all’Allegato 9 . 
 
A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, la cui mancanza costituirà causa di inammissibilità 
della domanda, il richiedente deve scaricare tramite l’apposito pulsante la domanda di contributo generata 
automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), 
la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma 
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con 
Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di 
una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del 
Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle 
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 
3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. 
 
La domanda comprende anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del 
DPR 445/2000 contenente in particolare l’impegno ad accettare e rispettare tutti i requisiti e le condizioni 
del presente bando e a rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia riterrà 
opportuno effettuare, sia durante l'istruttoria sia successivamente alla realizzazione dell'intervento. 
 
La domanda è trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra 
riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della 
domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L’avvenuta 
ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato nella sezione 
anagrafica di Bandionline al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento 
nelle fasi successive dell’iter procedurale. 
 
C2. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 
 
La tipologia di procedura utilizzata per l’assegnazione delle risorse considera gli elementi di premialità di cui 
al paragrafo B2.b. Nel limite della dotazione finanziaria, il contributo è concesso prioritariamente in relazione 
alle maggiori premialità caratterizzanti gli interventi per cui è richiesto il contributo. Nel caso le risorse 
disponibili non fossero sufficienti al finanziamento di tutte le richieste, le domande a pari premialità - 
inferiore alla premialità posseduta dall’ultima richiesta già finanziata - che, come tali, non sono valutate con 
un’attività istruttoria di carattere tecnico discrezionale, sono sottoposte a sorteggio così come disposto dalla 
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normativa regionale. L’ultima domanda di finanziamento ammessa, anche se eventualmente sorteggiata, 
potrà essere oggetto di un finanziamento parziale qualora le risorse economiche residue non possano 
soddisfare integralmente la richiesta di cui alla domanda di contributo. 

 
 
C3. Istruttoria 
 
C.3.1. Verifica di ammissibilità delle domande 
 
L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la correttezza della modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione, la completezza documentale della stessa, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei 
soggetti beneficiari e degli interventi proposti nonché i criteri di premialità indicati. 

Fatto salvo quanto previsto in materia di sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali, 
terminata la fase di valutazione delle domande, le risultanze istruttorie sono adottate con decreto del 
Responsabile del procedimento entro i successivi 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle 
stesse – fatti salvi i tempi eventualmente necessari per la procedura di sorteggio. il decreto è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (di seguito BURL) nonché trasmesso ai beneficiari tramite invio per 
posta elettronica. 

 
 

C.3.2. Integrazione documentale 
 
Qualora la documentazione presentata non consentisse l’accertamento di tutti gli elementi indispensabili 
all’istruttoria, gli uffici regionali potranno richiedere idonea documentazione documentale, che dovrà essere 
consegnata entro il termine di 15 giorni. I tempi di integrazione della documentazione interrompono i tempi 
complessivi di svolgimento dell’istruttoria. In caso di mancata o incompleta integrazione entro il termine 
prescritto, la richiesta verrà respinta. 
 
Qualora in fase di ammissibilità alcune richieste dovessero essere eliminate dall’elenco delle richieste 
ammissibili, si procederà, secondo l’ordine determinato dall’elenco di cui al punto C.2., all’istruttoria di 
ulteriori richieste, sino alla concorrenza delle somme messe a disposizione dal bando. 
 
 
C.3.3. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 
 
Entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione delle risultanze 
istruttorie, il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo assegnato pena la decadenza dal diritto allo 
stesso. Accedendo al sistema informativo Bandionline con proprie credenziali SPID, CIE o CNS il legale 
rappresentante (o suo delegato) deve scaricare il modulo di conferma dell’accettazione del contributo e 
ritrasmetterlo sottoscritto elettronicamente secondo le modalità di cui al paragrafo C.1. 

La dichiarazione di conferma dell’accettazione del contributo è trasmessa e protocollata elettronicamente 
solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. A 
conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo dell’istanza. Ai fini della verifica della data di presentazione farà fede esclusivamente la data di 
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invio al protocollo registrata dalla procedura online. L’avvenuta ricezione telematica è comunicata al 
soggetto richiedente via posta elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandionline. 

Entro lo stesso termine, qualora il soggetto beneficiario ritenesse di non accettare il contributo concesso, 
questi dovrà comunicarlo tramite invio di formale comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it. 

Alla scadenza dei termini, il Responsabile del procedimento, con proprio atto, dispone l’erogazione 
dell’anticipo del contributo secondo quanto previsto al successivo paragrafo C.4. 

In caso di economie derivanti da eventuali mancate accettazioni del contributo concesso, o in caso di 
rifinanziamento dell’iniziativa, il Responsabile del procedimento potrà provvedere con proprio decreto a 
concedere il contributo alle richieste collocate, come da procedura sopradescritta, nelle posizioni 
immediatamente successive a quelle utili e già finanziate. Il provvedimento è reso pubblico con le stesse 
modalità sopradescritte. 

Nel caso di successivo rifinanziamento dell’iniziativa, l’istruttoria di cui ai punti precedenti verrà effettuata 
su ulteriori domande collocate nelle posizioni immediatamente successive dell’elenco. Al termine 
dell’istruttoria il responsabile del procedimento provvederà all’ammissione di ulteriori richieste al contributo. 
Il provvedimento verrà comunicato ai beneficiari con le modalità già specificate. 
 
 

C4. Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 
 
L’erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità: 
- 50% in anticipazione, ad avvenuta accettazione del contributo assegnato; 
- 50%, a partire dall’anno 2022, all’avvenuto caricamento sul sistema informativo Bandionline dei 

documenti di collaudo e della rendicontazione attestante le spese sostenute. 
 
Qualora, a seguito della rendicontazione, le spese ammissibili risultino inferiori al contributo 
originariamente concesso, il saldo verrà proporzionalmente rideterminato. 
 
Entro 60 giorni dalle scadenze sopracitate, Regione Lombardia liquiderà rispettivamente l’anticipo e il saldo 
del contributo spettante al soggetto beneficiario. 
 
Qualora in esito a rinunce, revoche o rifinanziamenti si rendesse possibile l’erogazione della seconda tranche 
prima del 2022 ne sarà data immediata comunicazione ai beneficiari.  
 
 
C.4.1. Caratteristiche della fase di rendicontazione 
 

In fase di rendicontazione finale, il beneficiario inserisce sull’applicativo Bandionline: 

o Progetto definitivo o esecutivo delle opere; 
o Contratto per l’esecuzione delle opere; 
o Documento di collaudo; 
o Rendicontazione delle spese, comprensiva delle fatture e dei relativi mandati di pagamento. 
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 Questa fase dovrà essere terminata entro dicembre 2022. 

Qualora la documentazione presentata non consentisse l’accertamento di tutti gli elementi indispensabili 
all’istruttoria, gli uffici regionali potranno richiedere idonea documentazione documentale, che dovrà essere 
consegnata entro il termine di 15 giorni. 

Al termine della verifica della rendicontazione presentata, il responsabile del procedimento procederà, entro 
60 giorni, a chiudere l’istruttoria mediante il provvedimento di erogazione del saldo. 

 

C.4.3. Variazioni progettuali 
 
Eventuali modifiche al progetto presentato e ammesso al contributo sono ammissibili, a condizione che le 
spese rispettino i criteri di ammissibilità di cui al punto B. del bando. L’Ente beneficiario deve dare immediata 
comunicazione della variazione progettuale che intende adottare, presentando almeno i seguenti 
documenti: 
- Relazione tecnica che illustra le modifiche apportate; 
- Nuovo quadro economico di progetto; 
- Eventuali elaborati grafici. 
 
La UO Clima e Qualità dell’Aria si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione 
presentata, che dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta. 
La UO Clima e Qualità dell’Aria provvederà - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o dal 
ricevimento della eventuale documentazione integrativa ove richiesta - ad autorizzare la variante con una 
comunicazione scritta. 
 

D. Disposizioni finali 
 
D1. Obblighi dei soggetti beneficiari 
 

L’Ente beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto a: 

• Portare a termine l’intervento entro i termini stabiliti; 
• Non utilizzare altre fonti di finanziamento dirette alla realizzazione delle medesime opere; 
• Rispettare gli adempimenti amministrativi e contabili previsti dal presente bando e dalla normativa 

vigente; 
• Mantenere in esercizio ed efficienza le opere finanziate ed assicurare il mantenimento della 

proprietà pubblica per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo; 
• Raccogliere ed archiviare ordinatamente tutta la documentazione contabile ed amministrativa 

inerente le opere finanziate, al fine di agevolare il controllo da parte delle strutture competenti; 
• Conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di dieci anni a partire dalla data di 

erogazione del saldo; 
• Accettare, sia durante la realizzazione dell’intervento sia successivamente, le indagini tecniche d i 

controlli che potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell’intervento e dell’accertamento 
della regolarità nella sua esecuzione; 

• Rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari di cui alla l. 136/2010; 
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Il beneficiario del contributo è inoltre tenuto a: 

- Evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es.: materiale a stampa, 
pubblicità eventualmente realizzate) che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione 
Lombardia; 

- Apporre sugli edifici oggetto di finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e facciano 
riferimento agli interventi realizzati con il contributo di Regione Lombardia; 

- Mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi 
di comunicazione istituzionale. 

 
D2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 
 

La decadenza dal contributo assegnato può avvenire qualora si accerti anche una sola delle seguenti 
circostanze: 

- Impossibilità a realizzare o completare il progetto approvato; 
- Irregolarità attuative; 
- Mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso; 
- Mancato rispetto delle indicazioni, dei vincoli e delle scadenze contenuti nel presente bando. 

L’avvio del procedimento di decadenza sarà comunicato all’Ente beneficiario che avrà 10 giorni per 
presentare le proprie osservazioni: se, valutate le osservazioni, permangono i motivi per la decadenza, si 
procederà con decreto. 

Il decreto di decadenza dispone anche il recupero delle somme già erogate. 

Nel caso in cui la documentazione relativa la progetto finanziato non risulti accessibile – tutta o per una parte 
– oppure si accertasse la mancata rispondenza dell’intervento realizzato al progetto presentato nella 
domanda di contributo, Regione Lombardia procederà con decreto alla revoca del contributo assegnato ed 
al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del 
contributo. 

Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo, ovvero alla realizzazione dell’intervento, deve darne 
formale e immediata comunicazione al Responsabile del procedimento. 

La rinuncia al contributo comporta la restituzione delle eventuali somme già erogate. 

 

D.3. Proroghe dei termini 
 

Il mancato rispetto dei termini temporali previsti dal presente bando può dare luogo a decadenza dal 
contributo, ai sensi del precedente punto D.2. 

L’Ente beneficiario può richiedere proroghe sui termini temporali definiti nel presente bando secondo le 
modalità seguenti: 

a) L’Ente deve indicare dettagliatamente le motivazioni, ad esso non imputabili, che determinano il 
ritardo nell’ultimazione dell’intervento; 

b) Alla richiesta di proroga deve essere allegato il cronoprogramma aggiornato dell’intervento. 
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La proroga sarà valutata dall’Ufficio responsabile e concessa o negata con provvedimento motivato. 

In ogni caso l’intervento deve essere realizzato, collaudato e rendicontato entro il 30 dicembre 2022, salvo 
proroghe.  

 

D.4. Ispezioni e controlli 
 

Regione Lombardia si riserva di effettuare a campione controlli in loco e sulla documentazione presentata, 
sia durante la realizzazione dell’intervento sia nel periodo successivo alla messa in esercizio, per la verifica 
della corretta gestione delle risorse regionali. 

A tal fine il beneficiario si impegna a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici 
periodici disposti da Regione Lombardia per svolgere il controllo dei progetti ammessi al contributo. 

Il beneficiario è inoltre tenuto ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da 
Regione Lombardia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità tecnica ed 
economica dell’intervento realizzato. 

 
D.5. Monitoraggio dei risultati 
 

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici 
periodici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei progetti finanziati. 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, 
gli indicatori individuati sono i seguenti: 

- Numero di impianti termici sostituiti; 
- Potenza complessiva degli impianti termici sostituiti; 
- Numero degli impianti termici funzionanti allo stato attuale a combustibili solidi o liquidi sostituiti; 
- Potenza complessiva degli impianti termici funzionanti allo stato attuale a combustibili solidi o liquidi 

sostituiti. 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del l. lgs. 7 marzo 2005, nr. 82 e art. 32, 
co. 2bis, lettera g della l.r. 1/2/2012, nr. 1, è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, 
sia nella fase di “adesione” che di “rendicontazione”. 

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, 
che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio più 
semplice ed efficace, chiaro ed apprezzato dai potenziali beneficiari. 

 

D.6. Responsabile del procedimento 
 

Il responsabile della presente iniziativa è il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Clima e Qualità 
dell’Aria della DG Ambiente e Clima. 
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D.7. Trattamento dei dati personali 
 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, Regolamento UE 
2016/679 e d.lgs. 101/2018), si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali in Allegato 3. 

Il soggetto pubblico beneficiario si impegna ad avvisare della suddetta informativa anche eventuali terze parti 
coinvolte nella predisposizione della documentazione necessaria per partecipare all’agevolazione. 

 
D.8. Pubblicazione, informazioni e contatti 
 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale Bandionline www.bandi.regione.lombardia.it. 

Tutte le richieste di informazioni circa i contenuti del presente bando dovranno essere inviate esclusivamente 
alla mail bandi_caldaie@regione.lombardia.it o, in alternativa, potranno essere richieste al call center 
regionale dedicato a tutti i bandi al numero 800 318 318 - Tasto 1.  

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA spa al numero verde 800.131.151 operativo da 
lunedì al sabato, escluso i festivi: 

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; 

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda 
alla Scheda informativa, di seguito riportata.  

 

TITOLO Bando regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazione immobili Enti locali: 
sostituzione caldaie inquinanti 

TIPOLOGIA Si tratta di un bando mirato all’efficientamento degli impianti di climatizzazione al 
servizio immobili, ad uso sia pubblico che privato (edilizia residenziale pubblica), 
funzionanti allo stato attuale a combustibili solidi o liquidi, oppure di età superiore 
ai 15 anni. 
Tali impianti verranno sostituiti da impianti a emissioni quasi nulle, come pompe 
di calore, controllate mediante sistemi automatizzati per il controllo e la gestione 
ottimale degli impianti o allacciamenti a reti di teleriscaldamento.  
Nei soli Comuni sopra i 300 m slm è ammissibile anche la sostituzione con impianti 
a bassissime emissioni, ovvero caldaie conformi al Reg(UE) 813/2013 del 2 agosto 
2013, o impianti a fonti di energia rinnovabile di potenza superiore ai 35 kW che 
presentino i seguenti requisiti: 

- classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori limite al di sotto di una 
certa soglia per PP (≤ 5 mg/Nm3 rif. al 13% di O2) e COT (≤ 2 mg/Nm3 rif. 
al 13% O2); 

- alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni 
ambientali); 

- alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225); 
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- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo 
caldaia. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di 
funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%; 

- se alimentate a cippato oppure pellet, il volume di accumulo non deve 
essere inferiore a 20 dm3/kWt. 

DI COSA SI TRATTA Contributo a fondo perduto 
CHI PUO’ 
PARTECIPARE 

- Enti locali (ovvero Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità 
Montane, Unioni di Comuni) 

- Aziende lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER) 
- parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 

protette 
RISORSE DISPONIBILI 3,4 ML di Euro 
CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto sino al 90% del costo. Nel caso della sostituzione con 
caldaie ammissibile nei soli casi precedentemente specificati, la percentuale di 
finanziamento è del 70%.  

Sono ammissibili al finanziamento gli interventi di installazione degli impianti e le 
relative opere complementari, nonché le spese di progettazione entro il limite 
massimo del 10% del costo delle opere. Sono inoltre ammissibili le spese tecniche 
strettamente funzionali alla realizzazione dell’opera quali: spese di pubblicazione 
della gara, diagnosi energetica, redazione dell’attestato di prestazione energetica, 
collaudo, direzione lavori. 

È previsto un limite massimo di contributo erogabile pari a 200.000 Euro per 
ciascun beneficiario (anche in riferimento a più edifici). 

Inoltre, per gli edifici nei quali vengono esercitate attività economiche si 
applicheranno i limiti massimi di contributo previsti dal Regolamento “de 
minimis”. 

Non è prevista la cumulabilità con altri contributi a fondo perduto di natura 
regionale, statale e comunitaria per le medesime opere.  È tuttavia ammesso che 
sull’edificio vengano effettuati lavori di ristrutturazione diversi da quelli finanziati 
ricorrendo a altra fonte di finanziamento (p.es.: incentivi in Conto Termico) 

DATA DI APERTURA 25 maggio 2021 – h 10 
DATA DI CHIUSURA 20 luglio 2021 – h 16 
COME PARTECIPARE  Presentazione della domanda sul sito Bandi online 

 
Può essere presentata più di una richiesta, una per ciascun edificio il cui impianti 
si intende sostituire. 
 
Per ogni domanda dovrà essere allegato il progetto di fattibilità tecnico-
economica dell’intervento, comprensivo del cronoprogramma e del quadro 
economico dell’intervento. 

PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

Potrà essere assegnato un punteggio secondo i criteri seguenti: 
- Il progetto comporta la sostituzione di impianti funzionanti a combustibili 

solidi o liquidi: premialità 10  
- Il progetto comporta la sostituzione di impianti di potenza superiore ai 50 

kW: premialità 5 
 
Nel limite della dotazione finanziaria, il contributo è concesso prioritariamente in 
relazione alle maggiori premialità caratterizzanti gli interventi per cui è richiesto il 
contributo. 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 03 maggio 2021

– 45 –

 
 

In caso di risorse residue e ad integrazione di tale procedura, le domande a pari 
premialità - inferiore alla premialità posseduta dall’ultima richiesta già finanziata 
- che, come tali, non sono valutate con un’attività istruttoria di carattere tecnico 
discrezionale, sono sottoposte a sorteggio così come disposto dalla normativa 
regionale. L’ultima domanda di finanziamento ammessa, anche se eventualmente 
sorteggiata, potrà essere oggetto di un finanziamento parziale qualora le risorse 
economiche residue non possano soddisfare integralmente la richiesta di cui alla 
domanda di contributo. 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

Casella di posta elettronica dedicata: bandi_caldaie@regione.lombardia.it 
 
 
Numero verde per l’assistenza su Bandi online: 800 131 151 

(*) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo integrale del bando per tutti i contenuti 
completi e vincolanti 

 

D.9. Diritto di accesso agli atti 
 

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione 
Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

Per la consultazione o la richiesta di copie è possibile presentare domanda – redatta secondo il fac simile di 
cui all’Allegato 8  all’ufficio competente: 

Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’Aria 
DG Ambiente e Clima 
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 MILANO 
PEC: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
 

D.10. Definizioni e glossario 
 

De minimis 

Nel caso di immobili nei quali viene esercitata un’attività di tipo economico (ad eccezione degli immobili 
adibiti ad edilizia residenziale pubblica), le agevolazioni previste dal bando sono concesse alle condizioni e 
nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de 
minimis”, e successive modifiche e integrazioni. 

In particolare, tale Regolamento prevede che (art.3, comma 2) l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” 
concessi ad un beneficiario non può superare 200.000 Euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. Qualora l’aiuto 
sia concesso a soggetti che operano nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi l’importo non 
può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla 
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forma di aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso 
sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. 

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui è accordato, a norma del regime giuridico 
nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de 
minimis». Questo significa che il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene 
la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione). 

Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso 
di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de 
minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. 

Si ricorda che il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi 
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti dal Regolamento. 

Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece 
consentito il cumulo con le “misure generali”, così come disposto all’art 5.1 (“Cumulo”) del Regolamento de 
minimis.   

Enti Locali 

Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni 

Firma elettronica 
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea nr. 910/2014, cosiddetto regolamento “eiDAS” (electronic 
Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma Elettronica), la 
sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuato con firma 
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. E’ ammessa quindi anche la firma con 
Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generato attraverso l’utilizzo di 
una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del 
Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle 
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 38, comma 
3, 32, comma 3, lettera b) 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” (Il software gratuito messo a disposizione da 
Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
 

D.11. Riepilogo date e termini temporali 
ATTIVITA’ TEMPISTICHE 
Apertura dei termini per la presentazione delle 
domande 

25 maggio 2021 h. 10 

Chiusura dei termini per la presentazione delle 
domande 

20 luglio 2021 h. 16 

Conclusione dell’istruttoria Entro 90 giorni dalla chiusura del bando – o 
dall’eventuale sorteggio successivo alla chiusura 
del bando ove necessario 

Accettazione del contributo da parte dei beneficiari Entro 15 giorni della comunicazione di assegnazione 
del contributo 

Erogazione della prima rata di contributo Entro 30 giorni dall’accettazione da parte del 
beneficiario 

Rendicontazione finale dell’intervento A partire dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 
2022 

Erogazione finale del contributo Entro 60 giorni dalla rendicontazione 
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D.12. Allegati 

Allegato 1 – Fac simile di domanda 
 
Regione Lombardia 
DG Ambiente Clima 
Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’Aria 
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 MILANO 
 

OGGETTO: richiesta di agevolazione nell’ambito del bando “Interventi di ristrutturazione immobili Enti Locali: 
rimozione caldaie inquinanti 

Progetto ID _______________ 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a 
________________________________provincia__________il__________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _________________________________________ o suo delegato, 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________prov________ 

Indirizzo__________________________________________________cap _________________________ 

Codice fiscale __________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata______________________ 

IBAN__________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di aderire al bando “Ristrutturazione immobili caldaie Enti Locali: sostituzione caldaie inquinanti” 

Per l’edificio ubicato nel Comune di ____________________prov_______________ 

Indirizzo________________________________________________________cap _________________ 

Di costo previsto pari a Euro______________________________ 

 

A tal fine  

 

DICHIARA 

- Che l’immobile (barrare una delle tre caselle): 
o È adibito ad edilizia residenziale pubblica                                   
o Che l’immobile non è adibito a edilizia residenziale pubblica   e non ospita attività 

economiche         
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o Che l’immobile non è adibito a edilizia residenziale pubblica e ospita attività economiche, ed 
è a conoscenza che il contributo è concesso ai sensi del Regolamento n. 1407 della 
Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” e successive modifiche e 
integrazioni    
(qualora venga barrata questa casella, dovrà essere compilata anche la dichiarazione di cui 
all’allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuto di stato) 

       
- Che l’impianto termico che si intende sostituire: 

o funziona a combustibili solidi  o liquidi 
o Comporta la sostituzione di un impianto di più di 15 anni d’età       
o  comporta la sostituzione di impianti di potenza complessiva superiore ai 50 kW     

           
- Di essere proprietario dell’immobile per il quale è richiesto il contributo; 
- Che sarà rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, sicurezza, 

aiuti di stato, concorrenza e appalti pubblici; 
- Di accettare le condizioni previste dal bando e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a rispettare tutti 

gli obblighi da ciò derivanti; 
- Di rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno 

effettuare sia durante l’istruttoria sia successivamente alla realizzazione dell’intervento 

Allega alla presente domanda in seguenti documenti: 

- Progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento 

 

SI IMPEGNA INOLTRE 

- A non utilizzare altre fonti di contribuzione a favore dell’intervento oggetto del contributo regionale; 
- A mantenere la proprietà pubblica dell’edificio per un periodo minimo di cinque anni dal pagamento del 

saldo; 
- A raccogliere ed archiviare ordinatamente la documentazione contabile ed amministrativa inerente al 

progetto al fine di agevolare il controllo da parte delle strutture competenti; 
-  A conservare la documentazione di spesa per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione 

del saldo; 
- Di portare a termine l’intervento entro i termini stabiliti; 
-  Ad assicurare adeguata evidenza del contributo regionale per la realizzazione dell’intervento 
- Nel caso di riconoscimento del contributo, a non richiedere altre forme di contribuzione per le 

medesime spese 

 

DICHIARA INFINE 

Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, 
consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa 

                                                                                                __________________________ 

                                                                                                                                                                      (firma del dichiarante) 
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Allegato 2 – Atto di accettazione contributo 
 
Regione Lombardia 
DG Ambiente Clima 
Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’Aria 
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 MILANO 
 

OGGETTO: richiesta di agevolazione nell’ambito del bando “Interventi di ristrutturazione immobili Enti Locali: 
rimozione caldaie inquinanti 

 

Progetto ID _______________ 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a 
________________________________provincia__________il__________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _________________________________________ o suo delegato, 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________prov________ 

Indirizzo__________________________________________________cap _________________________ 

Codice fiscale __________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata______________________ 

 
Assegnatario del contributo a fondo perduto pari a ______________ Euro per il progetto ID ___________ 
 
 

ACCETTA 
 

- Il contributo assegnato da Regione Lombardia, alle condizioni  e secondo le modalità stabilite nel bando, 
comprese le clausule di revoca previste; 

- Di portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti; 
- Di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti; 
- Di rispettare gli adempimenti amministrativi e contabili previsti dalle disposizioni vigenti; 
- Di mantenere in esercizio ed efficienza le opere finanziate e di impegnarsi a non cedere la proprietà 

pubblica dell’edificio per almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo; 
- A raccogliere ed archiviare ordinatamente la documentazione contabile ed amministrativa inerente al 

progetto al fine di agevolare il controllo da parte delle strutture competenti; 
-  A conservare la documentazione di spesa per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione 

del saldo; 
- Ad assicurare adeguata evidenza del contributo regionale per la realizzazione dell’intervento; 
- Di rispettare gli adempimenti in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla l. 

136/2010; 
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- Di rimborsare i pagamenti effettuati da Regione Lombardia, maggiorati degli interessi legali dovuti per 
il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o es post 
non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali, ovvero di 
adeguato riscontro probatorio documentale; 

- Di dare immediata comunicazione a Regione Lombardia qualora intendesse rinunciare al progetto, 
provvedendo contestualmente alla restituzione delle quote di contributo eventualmente ricevute; 

- Di evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è stato realizzato 
con il concorso di risorse di Regione Lombardia 

 
 
 
                                                                                                __________________________ 

                                                                                                                                                                      (firma del dichiarante) 

 
  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 03 maggio 2021

– 51 –

 
 

Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
NELL’AMBITO DEL “BANDO REGIONALE EX L.R. 9/20 – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI 

LOCALI: SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI” 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 
agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una 
serie di informazioni che La possano aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i 
Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 
 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
 
I Suoi dati personali (dati anagrafici: nome, cognome, residenza, domicilio, codice fiscale, telefono) sono 
trattati al fine di acquisire e valutare le domande di contributo presentate dagli Enti Locali interessati ad 
ottenere un finanziamento per realizzare gli interventi previsti nell’ambito del bando, come previsti dalla dgr 
4485 del 29 marzo 2021 e dalla legge regionale 9/2020. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera e) del GDPR. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso 
reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 
alla tipologia di dati trattati. 
 
3. Titolare del trattamento 
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con 
sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. 
 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RDP) 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it 
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri soggetti istituzionali per lo 
svolgimento di controlli (autorità giurisdizionali e di polizia giudiziaria). 
I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati ad ARIA spa (per la gestione della piattaforma) in qualità di 
Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare. 
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I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, 
e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
 
6. Tempi di conservazione dei dati 
 
Il dato sarà conservato per un periodo di dieci anni a partire dalla data di concessione del contributo al fine 
di effettuare controlli successivi e la valutazione degli impatti della misura. 
 
7. Diritti dell’interessato 
 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con 
particolare riferimento all’art. 13, comma 2, lettera b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
 
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Piazza Città di 
Lombardia 1 – 20124 Milano, all’attenzione del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima. 
Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato 
 

Il sottoscritto 
 
_____________________________________________________________________ 

(Nome Cognome) 
nato/a a ____________________________ 

(Comune) 
(____) 
(Prov.) 

il _____ /_____ / __________ 
                  (gg/mm/aaaa) 

residente in ___________________________ 
(Comune) 

(____) 
(Prov.) 

__________________________ 
(Via, Piazza, ecc.) 

_____ 
(Num) 

in qualità di: 

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi 
rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

ai fini della concessione dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
(“de minimis”:  

☐ che l’Ente non rientra nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento UE 1407/2013, in 
quanto applicabile; 

 
 

SI  IMPEGNA  

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la 
presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione 

 

 
 

_____________________ , ____ /____ / _________  
(Luogo) (Data)  

  ______________________________________ 
  (Firma) 

                    Documento firmato elettronicamente ai sensi del d.lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 ☐ legale rappresentante dell’Ente:   ______________________________________________________ 

  

 con sede in: _______________________ (____) ____________________________ ______ 

 (Comune) (Provincia) (Via, Piazza, ecc.) (Numero) 

 Tel. _______________________ C.F.:  ________________________________ 
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Allegato 5 – - Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a 
valere sul bando 
 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE 
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO  

Bando sostituzione caldaie inquinanti 
 

PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante pro tempore         Altro 

(specificare)________________________________________________________________________ 

Del soggetto pubblico denominato ______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________ 

Via___________________________ CAP____________Prov. ________________________________  

tel.:______________________________  cell. Referente: ___________________________________ 

email _____________________________________________________________________________ 

CF________________________________________________________________________________ 

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____________________________________________ 

indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________ 

autorizzato   con procura dal competente organo deliberante del soggetto pubblico   dallo Statuto  

 

DICHIARA DI CONFERIRE 

 

al sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________ 

in qualità di (denominazione intermediario) ___________________________________________________  
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PROCURA SPECIALE 

 

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando 
“Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021” quale assolvimento di tutti gli adempimenti 
amministrativi previsti dal bando. 

 

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, 
a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda. 
 

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che 
provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella  
 

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf 
ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. 

 

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di 
ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente 
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

▪ ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza della società.  

 

▪ ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel 
presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla 
presentazione telematica della domanda. 
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Allegato 6 – Firma elettronica eiDAS 
 

ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA 

 

Il  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha 
sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma 
che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato 
membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma 
elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la 
creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", 
corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del  
Regolamento eIDAS   (n.   910/2014) diviene  obbligatorio  per  tutte  le  pubbliche amministrazioni  che  
accettano  firme  digitali  (o  qualificate)  accettare  tutti  i  formati  definiti nella  DECISIONE DI 
ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015. 

Inoltre: 

1.  EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento 
Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: 

a) è connessa unicamente al firmatario; 

b) è idonea a identificare il firmatario; 

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un 
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; 

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di 
tali dati. 

 

2.  Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il 
documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato 
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del codice civile". 

3.  Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta 
d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici 
dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, 
nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole 
tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

 

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal 
Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti. 
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Allegato 7 – Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso 
 

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI 
SISTEMI INFORMATIVI IN USO 
 
FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO 
Per poter presentare una domanda l’utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite 
apposite credenziali d’accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l’utente deve registrarsi seguendo la 
procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le 
credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l’utilizzo delle 
cosiddette “credenziali deboli”, userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione). 
 
FASE DI PROFILAZIONE 
Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l’utente deve “profilarsi” al sistema (ovvero specificare 
con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente 
registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante 
di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. 
Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega. 
 
FASE DI VALIDAZIONE 
Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione 
del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all’interno del sistema informativo è a cura esclusiva 
e di diretta responsabilità del soggetto richiedente. 
 
FASE DI COMPILAZIONE 
L’utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima 
dell’acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve 
essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma 
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando. Ove richiesto sarà 
necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le 
dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunatamente sottoscritte con le medesime modalità del 
modulo di adesione. 
Nota Bene: nel caso in cui l’utente possa assumere diversi “profili” è importante che esso verifichi con quale 
sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e 
agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell’azienda che rappresenta se prima 
non effettua un cambio profilo). 
 
FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA 
Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere 
all’assolvimento degli obblighi dell’imposta di bollo (gli Enti Pubblici risultano esenti, ai sensi del dpr 642/72, 
Allegato B). Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di 
partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa 
associato. 
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Allegato 8  – Richiesta di accesso agli atti 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
 ____________________________________________________________________ 

(Nome Cognome) 

nato/a a __________________________  
(Comune) 

(____) 
(Prov.) 

il _____ /_____ / __________ 
(gg/mm/aaaa) 

residente in __________________________  
(Comune) 

(____) 
(Prov.) 

_____________________________ 
(Via, Piazza, ecc.) 

_____ 
(Numero) 

tel. ______________________________ 
   (Numero) 

 

 

Documento di identificazione 

☐ Carta d’identità ☐ Passaporto ☐ Patente 

n.° documento:  ______________________________________________________________________ 
 (allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale ) 

Data rilascio: _____ /_____ / __________ Scadente il:       _____ /_____ / __________ 
 (gg/mm/aaaa)  (gg/mm/aaaa) 

Rilasciato da: ☐ Comune ☐ Questura ☐ Prefettura 

Comune: ________________________________________ Provincia: ___________________ 

Stato: ________________________________________  
 (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)  

 

In qualità di: 

☐ diretto interessato ☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di _________________ 

CHIEDE  

di ☐ Visionare ☐ estrarne copia in carta semplice 
 ☐ estrarne copia conforme in 

bollo 
☐ riprodurre su supporto informatico 

dell’interessato  
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Documentazione richiesta _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivazione della richiesta ___________________________________________________________ 

Indirizzo (per comunicazioni/copie) ____________________________________________________ 

 

 

Nome e cognome del firmatario 
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Allegato 9  – Modello di quadro economico dell’intervento 

MODELLO DEL QUADRO ECONOMICO DEI COSTI DELL’INTERVENTO 
 

VOCI DI SPESA 

Voci 
intervento 
oggetto di 

agevolazione 

A) IMPORTO LAVORI 

A.1 - Opere civili e impiantistiche - € 

A.2 - Oneri della sicurezza - € 

TOTALE A) - € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 - Spese Tecniche 

Progettazione (studio di fattibilità, definitivo, esecutivo) - € 

Direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, supporto al RUP 
(validazione), collaudo tecnico-amministrativo, collaudo tecnico-funzionale degli 
impianti, comprensivo degli oneri previdenziali 

- € 

Attività tecnica interna art. 113 d. lgs. 50/2016 - € 

B.2. Spese per l’espletamento della gara d’appalto 

Spese per pubblicizzazione gara, contributo ANAC - € 

B.3. Imprevisti 

Imprevisti  

B.4 - IVA 

IVA sui lavori/forniture (Totale A) - € 

IVA su spese tecniche - € 

IVA su imprevisti - € 
B5. Altre somme a disposizione per interventi di efficientamento energetico 
(specificare) - € 

TOTALE B) - € 

TOTALE GENERALE - € 
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D.d.u.o. 28 aprile 2021 - n. 5704
Approvazione, ai sensi della d.g.r. n.  3062/2020 e della 
d.g.r. n. 3646/2020, dell’Avviso pubblico per la realizzazione 
dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore relativa ai 
percorsi da confermare, da avviare nell’a.f. 2021/2022

IL DIRIGENTE DELL’U O 
SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

•	il d p c m  25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate 
le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzio-
ne e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, 
nell’ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazio-
ne degli interventi di istruzione e formazione tecnica supe-
riore (IFTS);

•	il decreto legge del 7 settembre 2011 recante «Norme ge-
nerali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e 
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certifi-
cazione delle competenze» e l’integrazione definita con il 
decreto legge del 5 febbraio 2013 concernente la revisione 
degli ambiti di articolazione dell’area «Tecnologie innovati-
ve per i beni e le attività culturali – Turismo» degli Istituti Tecni-
ci Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei 
connessi standard delle competenze tecnico-professionali 

•	il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca del 7 febbraio 2013 n  91 avente per oggetto «Defi-
nizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di 
cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008»;

•	la legge 13 luglio 2015 n  107 che dispone l’emanazione di 
specifiche Linee guida per favorire le misure di semplifica-
zione e di promozione degli I T S  e a sostegno delle politi-
che di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo 
dell’occupazione dei giovani;

•	l’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della 
struttura e del contenuto del percorso di istruzione e forma-
zione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

•	il decreto interministeriale del 16 settembre  2016  n   713 
avente ad oggetto «Linee guida in materia di semplifica-
zione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno 
delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello 
sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art  1, 
comma 47, della legge 13 luglio 2015, n  107»;

•	il decreto direttoriale del MIUR n   1284 del 28 novem-
bre  2017  con cui sono state approvate le Unità di costo 
standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori;

•	l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed En-
ti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e 
valutazione dei percorsi ITS e l’integrazione definita dall’Ac-
cordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti 
locali modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e 
valutazione dei percorsi ITS

•	decreto n  17912 del 6 dicembre 2019 «P O R  FSE 2014/2020 
– Approvazione delle indicazioni per la rendicontazione a 
costi standard dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore 
- ai sensi del Regolamento delegato  (UE) 2019/697 della 
Commissione del 14 febbraio 2019

Richiamate: 

•	la legge regionale n  19 del 6 agosto 2007, «Norme sul si-
stema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia», così come modificata e integrata dalla l r  5 
ottobre 2015, n  30

•	la legge regionale n  22 del 28 settembre 2006 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia» come modificata dalla l r  n  9 del 
4 luglio 2018;

•	la legge regionale n  30 del 5 Ottobre 2015 «Qualità, innova-
zione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, for-
mazione e lavoro in Lombardia  Modifiche alle ll rr  19/2007 
sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato 
del lavoro»;

Visti:

•	Regolamento  (UE) n   1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

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

•	Regolamento (UE) n  1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo e che abroga il Regolamento (CE) n  1081/2006 
del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento 
del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi te-
matici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che 
devono essere concentrati prioritariamente sull’occupazio-
ne e sostegno alla mobilità professionale; sull’istruzione, raf-
forzamento delle competenze e formazione permanente; 
sull’inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul 
rafforzamento della capacità istituzionale;

•	Regolamento (UE, Euratom) n   2018/1046 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce 
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’U-
nione, che modifica i Regolamenti (UE) n  1296/2013, (UE) 
n  1301/2013,  (UE) n  1303/2013,  (UE) n  1304/2013,  (UE) 
n   1309/2013,  (UE) n   1316/2013,  (UE) n   223/2014,  (UE) 
n  283/2014 e la decisione n  541/2014/UE e abroga il Re-
golamento (UE, Euratom) n  966/2012;

•	il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 di Regio-
ne Lombardia, approvato con Decisione di esecuzione della 
Commissione C(2014) 10098 final del 17 dicembre 2014 e le 
relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione 
C(2017)1311 del 20 febbraio 2017, con Decisione C(2018) 
3833 del 12 giugno 2018, con decisione C(2019)3048 del 30 
aprile 2019 e con decisione C(2020)7664 del 9 novembre 
2020;

•	d p r  n  22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati 
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il perio-
do di programmazione 2014/2020;

•	decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2016, 
n  13372 «POR FSE 2014-2020  Adozione del sistema di ge-
stione e controllo (SI GE CO )»e ss mm ii;

Richiamati gli obiettivi degli interventi finanziati a valere sul PO 
FSE di Regione Lombardia 2014-2020, e in particolare relativa-
mente all’Asse I, l’obiettivo specifico 8 1 «Aumentare l’occupa-
zione dei giovani», finalizzato al rapido inserimento dei giovani 
nel mercato del lavoro, attraverso la realizzazione dell’azione 
8 1 1 «Misure di politica attiva con particolare attenzione ai set-
tori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio 
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla perso-
na, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, 
ICT)»,

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed 
in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI 
Legislatura, di cui alla d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018 che indi-
vidua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo regionale, 
il rafforzamento dell’istruzione e formazione tecnica superiore, 
nell’ottica del consolidamento di una filiera formativa profes-
sionalizzante completa, che consenta agli studenti lombardi di 
poter proseguire il proprio percorso formativo specializzandosi, 
acquisendo competenze tecnico-professionali strategiche per 
sostenere l’innovazione e il progresso tecnologico del sistema 
produttivo lombardo;

Preso atto che il citato d p c m  25 gennaio 2008 dispone che 
le Regioni, nell’ambito della loro autonomia, prevedono nei pia-
ni territoriali di cui all’articolo 11 la realizzazione degli interventi 
di istruzione tecnica superiore (ITS);

Dato atto che la l  145/2018 all’art  1 (cc  465 e 466) stabili-
sce che le risorse del fondo ITS ordinario (di cui all’art  1, comma 
875, della legge 27 dicembre 2006, n  296), come integrato dalle 
risorse aggiuntive per lo sviluppo delle competenze tecnologi-
che (art  1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n  205), 
definiscono uno stanziamento complessivo per tutte le Regioni 
di € 48 000 000,00, il cui riparto verrà effettuato con successivo 
Decreto del MIUR, rispetto al quale le Regioni hanno l’obbligo di 
cofinanziare con un quota minima del 30% 

Richiamata la d g r  n  XI/3062 del 20 aprile 2020 avente ad 
oggetto «Programmazione regionale triennale del sistema di al-
ta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per 
le annualità formative 2020/21 e 2021/22» con cui sono state 
approvate, nell’allegato B, le indicazioni per l’«Offerta formati-
va ITS» disponendo lo stanziamento complessivo triennale di 
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29 000 000,00 per la Programmazione dell’offerta formativa delle 
Fondazioni ITS di cui:

•	€ 17 000 000,00 quale quota messa a disposizione da Re-
gione Lombardia sulle risorse previste dal POR Lombardia 
FSE 2014-2020 prevedendo uno stanziamento per ciascuna 
annualità di € 8 500 000,00;

•	€ 12 000 000,00 quale quota di riparto di risorse nazionali 
messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, stimando 
un riparto per ciascuna annualità di € 6 000 000,00, salve 
eventuali ulteriori risorse che saranno rese disponibili da 
parte del MIUR 

Richiamata la d g r  n 3646 del 13 ottobre 2020 con cui è sta-
to approvato l’incremento delle risorse programmate dalla DGR 
3062 /2020 «Programmazione regionale triennale del sistema 
di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) 
per le annualità formative 2020/2021 e 2021/2022» con la pre-
visione di ulteriori risorse, per un importo complessivo pari a € 
4 328 243,00, articolate nel modo seguente;

•	€ 2 128 243,00 per l’annualità formativa 2020/2021;

•	€ 2 200 000,00 per l’annualità formativa 2021/2022;
Valutato, pertanto, necessario approvare l’Avviso per la realiz-

zazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore re-
lativa ai percorsi da confermare, da avviare nell’a f  2021/2022, 
(Allegato A) con la relativa modulistica, (che costituiscono par-
te integrante e sostanziale del presente atto)

•	Allegato A1 – FORMAT SCHEDA PROGETTO ITS PERCORSI DA 
CONFERMARE 2021/22

•	Allegato A2 – FORMAT ATTO DI ADESIONE

•	Allegato A3 - INFORMATIVA SOSTEGNO POR-FSE

•	Allegato A4- DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE

•	Allegato A5 – MODULO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

•	Allegato A6 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Dato atto che le risorse a valere sull’Avviso per la realizzazione 

dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore relativa ai 
percorsi da confermare, da avviare nell’a f  2021/2022 ammon-
tano a complessivi € 16 700 000,00 che trovano copertura nel 
modo seguente:

•	€ 8 500 000,00 quale quota messa a disposizione da Regio-
ne Lombardia sulle risorse previste dal POR Lombardia FSE 
2014-2020 Asse prioritario I, obiettivo specifico 8 1 «Aumen-
tare l’occupazione dei giovani», – Missione 4, Programma 5, 
Titolo 1 con riferimento ai capitoli 10928, 10932, 10943 del 
Bilancio Pluriennale 2021/2023 di cui:

 − € 4 100 000,00 sul bilancio 2021
 − € 4 150 000,00 sul bilancio 2022
 − € 250 000,00 sul bilancio 2023

•	€ 2 200 000,00 a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo 
e Coesione / Programma Operativo complementare, mes-
se a disposizione nell’ambito Accordo Regione Lombardia 
- Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d g r  
n  3372 del 14 luglio 2020 - Missione 4, Programma 5, Titolo 
1 con riferimento ai capitoli 10928, 10932, 10943 del Bilancio 
2022;

•	6 000 000,00 quale quota stimata di risorse nazionali messe 
a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca con riferimento al fondo ITS ordinario (di cui 
all’art  1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n  296), 
come integrato dalle risorse aggiuntive per lo sviluppo delle 
competenze tecnologiche (art  1, comma 67, della legge 
27 dicembre 2017, n  205), con riferimento alla Missione 4, 
Programma 5, Titolo 1 capitolo di spesa 13864 del Bilancio 
2021;

Rilevato che, sulla base di quanto previsto dai d p c m  
25 gennaio 2008, d m  7 settembre 2011 e d m  7 febbraio 2013:

•	la denominazione di Istituto Tecnico Superiore (ITS) è at-
tribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee 
guida definite con il d p c m  25 gennaio 2008 e configu-
rate secondo lo standard organizzativo della fondazione di 
partecipazione, quali organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale;

•	gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del D P R  
10 febbraio 2000, n  361, articolo 1;

•	solo gli ITS possono offrire, nel rispetto delle priorità indicate 
dalle regioni, percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e rila-
sciare il Diploma Statale di Tecnico Superiore e che tali per-
corsi formativi non possono essere erogati da altri operatori 

in regime di concorrenza;

•	per la realizzazione di tali percorsi il Ministero dell’Istruzione 
mette a disposizione risorse a valere sul fondo di cui alla 
legge 27 dicembre 2006, n   296, con obbligo di cofinan-
ziamento da parte delle Regioni per almeno il 30% dello 
stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo;

•	il mantenimento del finanziamento da parte degli ITS è su-
bordinato alla valutazione positiva dei percorsi erogati, ela-
borata da apposita Agenzia incaricata dal MI sulla base di 
indicatori approvati in Conferenza Stato-Regioni;

•	l’attività di formazione e istruzione degli ITS che si intende 
finanziare con tale bando è rivolta esclusivamente a stu-
denti e non ad imprese;

•	con il presente bando non si intendono finanziare nemme-
no potenzialmente attività economiche e nessun contribu-
to pubblico può essere rivolto ad imprese che partecipano 
a dette fondazioni per lo svolgimento della loro attività im-
prenditoriale;

Rilevato che, attraverso il finanziamento stanziato per gli Avvisi 
di cui al presente decreto, si intende finanziare esclusivamente 
attività di formazione gestite direttamente dalle Fondazioni ITS e 
non da imprese;

Richiamata, inoltre, la Comunicazione C/2016/2946 della 
Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 
107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, in cui al punto 2 5 «Istruzione e attività di ricerca» si stabili-
sce, al punto 28, che l’istruzione pubblica organizzata nell’ambi-
to del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo 
Stato può essere considerata un’attività non economica 

Rilevato, pertanto, che il contributo concesso non rileva ai fini 
della disciplina sugli aiuti di stato sopra richiamata;

Acquisito nella seduta del 30 marzo 2021 il parere del Comi-
tato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’Allegato C) della d g r  
n  6777 del 30 giugno 2017;

Preso atto del parere favorevole espresso con procedura scrit-
ta in data 22 aprile 2021 dal Comitato di Coordinamento della 
Programmazione europea e del parere favorevole dell’Autori-
tà di Gestione POR FSE 2014/2020 di cui alla nota Protocollo n  
E1 2021 0122598 del 28 aprile 2021;

Vista la comunicazione del 31 marzo 2021 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d g r  n  6642 del 29 maggio 2017 e s m i ;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le pro-
cedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste 
con la d g r  n  7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono 
state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul BURL, su Bandi online (www bandi regione lombardia 
it ) e sul sito dedicato alla Programmazione Europea - www fse 
regione lombardia it ;

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

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispet-
to dei termini previsti dalla d g r  n  3062 del 20 aprile 2020 con 
cui sono state approvate le linee di indirizzo per la programma-
zione degli interventi di ITS per l’a  s  2021/22 al fine di garan-
tire l’avvio dei percorsi ITS in tempi coerenti con il calendario 
dell’anno formativo 2021/22;

Viste:

•	la d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approva-
to il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;

•	la l r  34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità;

•	la d g r  n   4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2021-2023, - piano di alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2021 – piano di studi 
e ricerche 2021-2023 - programmi pluriennali delle attività 
degli enti e delle società in house - prospetti per il conso-
lidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti di-
pendenti 

•	la l r  del 29 dicembre 2020 n  27 «Bilancio di Previsione 2021 
– 2023

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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•	il decreto del Segretario Generale del 30 dicembre 2020, 
n  16645 «Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023»;

Richiamati inoltre:

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

•	la d g r  n  XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizza-
tivo 2018 - XI Legislatura»

•	la d g r  XI/4222 del 25 gennaio 2021 «II Provvedimento or-
ganizzativo 2021» con cui sono stati aggiornati gli assetti 
organizzativi della Giunta regionale;

•	la d g r  XI/4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento or-
ganizzativo 2021» con cui sono stati aggiornati gli assetti 
organizzativi della Giunta regionale;

•	la d g r  XI/4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento orga-
nizzativo 2021» contenente alcune ulteriori modifiche or-
ganizzative e l’assegnazione degli incarichi sulle posizioni 
dirigenziali disponibili;

Visto, inoltre il decreto n   13691 del 11 novembre  2020  con 
cui si nomina la Dott ssa Brunella Reverberi come responsabile 
dell’Asse III «Istruzione e Formazione» del POR FSE 2014-2020 

DECRETA
1  di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Avvi-

so per la realizzazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica 
Superiore relativa ai percorsi da confermare da avviare nell’a f  
2021/2022 (Allegato A) con la relativa modulistica (che costitui-
sce parte integrante e sostanziale del presente atto):

•	AllegatO A1 – FORMAT SCHEDA PROGETTO ITS PERCORSI DA 
CONFERMARE 2021/22

•	Allegato A2 – FORMAT ATTO DI ADESIONE

•	Allegato A3 - INFORMATIVA SOSTEGNO POR-FSE

•	Allegato A4- DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE

•	Allegato A5 – MODULO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

•	Allegato A6 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
2  di stabilire che le risorse a valere sull’Avviso per la realizza-

zione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore per i 
percorsi da confermare, da avviare nell’a f  2021/2022 ammon-
tano a complessivi € 16 700 000,00 che trovano copertura nel 
modo seguente:

•	€ 8 500 000,00 quale quota messa a disposizione da Regio-
ne Lombardia sulle risorse previste dal POR Lombardia FSE 
2014-2020 Asse prioritario I, obiettivo specifico 8 1 «Aumen-
tare l’occupazione dei giovani», – Missione 4, Programma 5, 
Titolo 1 con riferimento ai capitoli 10928, 10932, 10943 del 
Bilancio Pluriennale 2021/2023 di cui:

 − € 4 100 000,00 sul bilancio 2021
 − € 4 150 000,00 sul bilancio 2022
 − € 250 000,00 sul bilancio 2023

•	€ 2 200 000,00 a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo 
e Coesione / Programma Operativo complementare, mes-
se a disposizione nell’ambito Accordo Regione Lombardia 
- Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d g r  
n  3372 del 14 luglio 2020 - Missione 4, Programma 5, Titolo 
1 con riferimento ai capitoli 10928, 10932, 10943 del Bilancio 
2022;

•	6 000 000,00 quale quota stimata di risorse nazionali messe 
a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca con riferimento al fondo ITS ordinario (di cui 
all’art  1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n  296), 
come integrato dalle risorse aggiuntive per lo sviluppo delle 
competenze tecnologiche (art  1, comma 67, della legge 
27 dicembre 2017, n  205), con riferimento alla Missione 4, 
Programma 5, Titolo 1 capitolo di spesa 13864 del Bilancio 
2021;

3  di demandare a successivi provvedimenti del competente 
Dirigente della DG, Formazione e Lavoro, l’approvazione della 
graduatoria, i conseguenti atti gestionali di impegno e liquida-
zione delle risorse finanziarie, nonché l’emanazione di eventuali 
ed ulteriori circolari per la gestione e rendicontazione delle do-
mande di accesso ai contributi;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL, su Bandi online (www bandi regione lombardia it ) e sul 
sito dedicato alla Programmazione Europea - www fse regione 
lombardia it;

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

Il dirigente
Brunella Reverberi

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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A INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere, nell’a.f. 2021-2022, la realizzazione di un’offerta di 
Istruzione Tecnica Superiore, definita con riferimento alle aree tecnologiche di cui al DPCM del 25 
gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”, ed ai relativi ambiti, definiti dal Decreto 
Interministeriale del 7 settembre 2011 “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento”. 

Nell’ottica di consolidare e stabilizzare l’offerta formativa ITS, Regione Lombardia intende procedere, 
in prima instanza, con la conferma dei percorsi approvati che hanno avuto un buon andamento, per 
l’anno formativo 2020/21, con i Decreti  n. 11388 del 30/09/2020 e n. 12651 del 23/10/2020, 
rinviando a un successivo dispositivo la selezione di nuovi progetti. La conferma dei percorsi 
approvati adotta una procedura semplificata di istruttoria, che consente di accelerare i tempi di 
assegnazione delle risorse, garantendo in tal modo continuità e stabilità dell’offerta formativa 
territoriale e un’adeguata sostenibilità finanziaria per le Fondazioni del sistema ITS.  

 

A.2 Riferimenti normativi 

VISTI: 

• il DPCM 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione 
del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici 
superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell’ambito della loro autonomia, prevedano la 
realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); 

• il Decreto Legge del 7 settembre 2011 recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti 
Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle 
competenze” e l’integrazione definita con il Decreto Legge del 5 febbraio 2013 concernente la 
revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e 
dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali; 

• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013, n. 91 
avente per oggetto “Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”; 

• la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone l’emanazione di specifiche Linee guida per favorire le 
misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e 
formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani; 
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• l’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per 
la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica 
superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 

• il Decreto interministeriale del 16 settembre 2016, n. 713 avente ad oggetto “Linee guida in 
materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche 
di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma 
dell’art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di 
monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS e l’integrazione definita dall’Accordo del 17 dicembre 
2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali contenente modifiche e integrazioni al sistema di 
monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS; 

• il Decreto direttoriale del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017 con cui sono state approvate le 
Unità di costo standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori; 

• la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. 

• l’articolo 1, comma 465 e seg. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativi alla gestione del 
Fondo ordinario per l’Istruzione Superiore (di cui all’art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296); 

• l’articolo 1, comma 298 della 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 incrementa il 
fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2021; 

• la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 412, relativo alla destinazione di parte 
delle risorse del Fondo ordinario per l’Istruzione Superiore ad investimenti di infrastrutturazione 
di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0; 

• il D.P.R. 5 febbraio 2018, 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020”; 

• il Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2016, n. 13372 “POR FSE 2014-2020. Adozione 
del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”e ss.mm.ii; 

• il Decreto 6 dicembre 2019, n. 17912 “P.O.R. FSE 2014/2020 – Approvazione delle indicazioni per 
la rendicontazione a costi standard dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ai sensi del 
Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019”; 

• Circolare ANPAL n. 4364 del 19/02/2021 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare 
in risposta al Covid-19”, che aggiorna la Circolare n. 8013/2020; 
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RICHIAMATE: 

• la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007, “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 
2015, n. 30; 

• la Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” come 
modificata dalla L. R. n. 9 del 4 luglio 2018; 

• la Legge Regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione 
nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL.RR. 19/2007 sul 
sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”. 

VISTI: 

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

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a 
ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono 
essere concentrati prioritariamente sull’occupazione e sostegno alla mobilità professionale; 
sull’istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull’inclusione 
sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale; 

• 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’Unione, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

• il Regolamento Delegato (UE) n. 697/2019 della Commissione Europea del 14 febbraio 2019 
“recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per 
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute”, con il quale 
sono state approvate le Unità di Costo standard per il rimborso della formazione realizzata 
negli Istituti Tecnici Superiori;  

• il Programma Operativo FSE 2014 – 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione 
della Commissione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con 
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Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e con decisione C(2019)3048 del 30 
aprile 2019, con decisione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020; 

RICHIAMATA: 

• la DGR n. 3062 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto “Programmazione regionale triennale del 
sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità 
formative 2020/21 e 2021/22”; 

• la D.G.R. n. XI/3646 del 13 ottobre 2020 “Incremento delle risorse programmate con la D.G.R. 
n. 3062/2020 “Programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e 
professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22” 

A.3 Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente Avviso, ammissibili alla presentazione dei 
progetti, sono le Fondazioni ITS, costituite ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, con sede in Regione 
Lombardia. 

A.4 Soggetti destinatari 

Possono essere selezionati, come destinatari di percorsi ITS relativi all’offerta formativa ordinaria, 
soggetti residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) fino a 29 anni di età alla data di avvio del percorso se sostenuti con un contributo pubblico 
nell’ambito del presente avviso, in conformità alla D.G.R. n. 3062/2020. In caso di subentri, il 
requisito di età deve essere posseduto al momento dell’effettiva iscrizione al percorso. L’accesso ai 
percorsi è consentito a soggetti con oltre 29 anni al di fuori dell’applicazione del contributo pubblico;  

b) in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

• diploma di istruzione secondaria superiore;  

• diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS, 
secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate 
con l’Accordo Stato Regioni del 20 gennaio 2016;  

c) in stato di disoccupazione alla data di avvio del percorso, in quanto privi di impiego (art. 19 del 
D.lgs. 150/2015) oppure occupati con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a 
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cioè al 
di sotto dell'importo minimo imponibile ai fini fiscali (art. 4, comma 15quater del D.L. n. 4/2019, 
convertito con modificazioni nella L.n. 26/2019). Lo stato di disoccupazione è attestato dal rilascio 
della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e dalla stipula di un Patto di Servizio 
Personalizzato (PSP), ai sensi dell'art. 20 del richiamato decreto. In caso di subentri, il requisito della 
disoccupazione deve essere posseduto al momento dell’effettiva iscrizione al percorso. Tale requisito 
corrisponde all'obiettivo di sostenere attivamente la transizione dal sistema educativo al lavoro dei 
giovani.  
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Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le 
disposizioni previste dalla circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot. 
E1.0539654 del 24/06/2010 “Determinazioni in merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi 
extra obbligo che rilasciano attestati della Regione Lombardia”. 

A.5 Dotazione finanziaria 

Le risorse pubbliche disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi € 16.700.000,00 
imputate nel modo seguente: 

• € 8.500.000,00 quale quota messa a disposizione dalla Regione Lombardia sulle risorse 
comunitarie del PO FSE 2014/2020, Asse prioritario I “Occupazione”, Obiettivo specifico 8.1 
“Aumentare l’occupazione dei giovani” – azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare 
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: 
green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del 
patrimonio culturale, ICT)”; 

• € 2.200.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione / Programma Operativo 
complementare, messe a disposizione nell’ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per 
il sud e la coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020; 

• € 6.000.000,00 quale quota stimata messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con riferimento al Fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall’articolo 1, comma 67, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 e dall’articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

In caso di riparto ministeriale superiore a quello previsto, le ulteriori risorse saranno oggetto di una 
nuova riprogrammazione. 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 

Le risorse del presente Avviso sono finalizzate al finanziamento dei “Percorsi da confermare” valutati 
sulla base del buon andamento dei percorsi avviati nell’anno formativo 2020/21. 

I percorsi formativi possono essere confermati con la stessa modalita finanziaria dei percorsi dell’a.f. 
precedente tramite richiesta di contributo pubblico o in autofinanziamento con risorse private. 

L’agevolazione si configura come “contributo a fondo perduto”. Essa non si configura come “Aiuto di 
Stato”, ai sensi della Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 - al punto 2.5 paragrafo 28 
e 29 e segg - in quanto non si intendono finanziare nemmeno potenzialmente attività economiche e 
nessun contributo pubblico può essere rivolto ad imprese che partecipano a dette fondazioni per lo 
svolgimento della loro attività imprenditoriale . 
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B.2 Progetti finanziabili 

I progetti finanziabili sono percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) che rientrano nelle figure 
nazionali e negli ambiti professionali indicati nel Decreto Interministeriale del 7 settembre 2011 
“Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e che attengono alle aree 
tecnologiche di cui al DPCM del 25 gennaio 2008” e successive modifiche e integrazioni. 

La proposta progettuale dovrà riguardare soltanto percorsi da confermare. 

Possono essere confermati i percorsi approvati, per l’annualità formativa 2020/21 con il Decreto 
11388 del 30/09/2020 (allegato 1, allegato 2) e con il Decreto 12651 del 23/10/2020 che presentino 
le caratteristiche indicate al punto C3. 

I corsi possono essere attivati anche in sedi operative diverse da quelle attuali, ma presenti nel 
territorio regionale, purchè si tratti di unità organizzative accreditate ai sensi dell’art. 25 della L. R. 
19/2007.  

La proposta da presentare da parte di ogni singola Fondazione dovrà comprendere la progettazione 
di percorsi ITS nel rispetto dell’area tecnologica di riferimento o anche di altre aree tecnologiche 
sempreché strettamente correlate alle esigenze della filiera produttiva di riferimento. 

L’assegnazione delle risorse alle Fondazioni ITS sarà basata su criteri di consolidamento dell’offerta 
formativa sul territorio.  

 

B2.a  Modalità di formazione a distanza  

Regione Lombardia intende promuovere la diversificazione delle modalità di insegnamento 
attraverso il consolidamento di dispositivi sperimentati nel periodo di sospensione della didattica in 
presenza. Le proposte progettuali potranno contenere: 

• la previsione eventuale di formazione a distanza (FAD) in modalità sincrona, cioè con il 
collegamento online simultaneo del docente e dei discenti, entro il limite massimo del 30% 
del monte ore, riferito a ciascuna annualità, di formazione frontale (aula e laboratorio);  

• la previsione eventuale del tirocinio in modalità smart-working, in coerenza con 
l’organizzazione del lavoro adottata dal datore di lavoro. 

L’utilizzo della FAD e dello smart-working non è obbligatorio ai fini della validità delle candidature dei 
percorsi. 

Sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico e delle esigenze organizzative connesse al 
regolare svolgimento dell’a.f. 2021/2022, con successivo provvedimento della Direzione Generale 
Formazione e Lavoro potranno essere ulteriormente disciplinate le modalità di realizzazione della 
formazione a distanza. 
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B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 

Si riportano di seguito i servizi ammissibili e il contributo massimo riconoscibile per le varie tipologie 
di attività.  

Il contributo massimo riconoscibile è stabilito sulla base delle Unità di Costo Standard definite all’art. 
3 del Decreto MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017 e dal successivo Regolamento delegato (UE) 
2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019, tenuto conto di un numero standard di 20 allievi 
per i percorsi biennali e di 22 allievi per i percorsi triennali: (n. ore percorso x UCS ora percorso € 
49,93) + (n. 20 allievi x UCS allievi formati € 9.619,00):  

n. ore 
percorso 

n. allievi 
importo 

complessivo 
cofinanziamento 

privato (minimo 25%) 
contributo 

pubblico 

1.800 20 282.254,00 70.563,00 211.691,00 
2.000 20 292.240,00 73.060,00 219.180,00 
2.700 22 346.429,00 86.607,00 259.822,00 

 
Il massimale di contributo pubblico, riconosciuto a tutti i percorsi confermati, corrisponde al 75% del 
costo complessivo del percorso.  
 
Secondo quanto indicato nelle “Indicazioni per la rendicontazione a costi standard dei percorsi di 
Istruzione Tecnica Superiore”, approvate con decreto n. 17912 del 06/12/2019, “qualora il valore 
complessivo delle rette e di altri finanziamenti erogati a titolo di liberalità per il percorso sia superiore 
alla quota di cofinanziamento privato indicata nel progetto, il contributo pubblico sarà riparametrato 
di conseguenza” (par. 5 “Modalità di rendicontazione”). Pertanto il 25% del costo complessivo del 
percorso rappresenta la soglia massima entro cui le Fondazioni possono ricevere rette per la 
frequenza o erogazioni liberali in riferimento al singolo percorso, oltre la quale il contributo pubblico 
viene riparametrato.  
Per quanto riguarda i percorsi autofinanziati, l’importo del contributo degli studenti non potrà 
superare il valore complessivo del percorso calcolato sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS). 

Le Fondazioni devono garantire standard uniformi di erogazione dei percorsi sostenuti con risorse 
pubbliche e autofinanziati, con riferimento in particolare alla qualità della didattica e alle attività di 
accompagnamento al lavoro svolte dai servizi di placement. 

 

C FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
sul BURL e fino alle ore 17:00 del 27 maggio 2021, sulla base delle indicazioni di seguito riportate.  
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C.1a Anagrafica Fondazioni 

In via preliminare, il soggetto richiedente inserisce o aggiorna in SIUF nel Servizio Gestione Istituzione 
le informazioni relative all’anagrafica della Fondazione, seguendo la procedura descritta nel manuale 
utente.  

C.1b Creazione della proposta progettuale 

Successivamente, procederà a caricare le informazioni relative alla Scheda Progetto, e ai percorsi da 
Confermare nel servizio Gestione Corsi.  

Il sistema, una volta consolidate le informazioni della Scheda Progetto e dei Percorsi afferenti, 
permetterà di scaricare i documenti automaticamente generati, affinchè il soggetto richiedente possa 
ricaricarli a sistema con l’apposizione di firma digitale o elettronica, per l’invio automatico della 
pratica al sistema informativo Bandi Online.  

Si rimanda per il dettaglio della procedura alle istruzioni contenute all’interno dell’apposito manuale 
utente. 

C.1c Domanda di contributo 

Sulla piattaforma Bandi on line raggiungibile all’indirizzo web www.bandi.regione.lombardia.it  
bisognerà procedere con la compilazione della domanda di contributo. 

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. 

I documenti sopra citati (Domanda di contributo, scheda progetto percorsi da confermare) dovranno 
essere sottoscritti dal Legale rappresentante (o soggetto delegato) della Fondazione con firma 
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché 
generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a 
quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi 
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, 
comma 2, e 71". 

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 
16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. 

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà 
procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti 
autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. 
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Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli 
obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente 
dall'applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 
642/1972 allegato B art.11. 

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a 
seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione 
della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura 
online.  

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella sezione anagrafica di Bandi online con il numero identificativo a cui fare riferimento 
nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione 
Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 
30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). 
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). 
 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è finalizzata alla verifica di ammissibilità dei progetti. Terminata la 
fase relativa all’ammissibilità delle domande verrà definito l’elenco dei progetti ammessi e finanziati, 
dei progetti ammessi in autofinanziamento, nonché dei progetti non ammessi. 

Il contributo pubblico è riconosciuto a seguito dell’istruttoria realizzata dagli uffici competenti della 
Direzione Generale Formazione e Lavoro. 
 

C.3 Istruttoria 

C.3.a Modalità e tempi del processo 

L’istruttoria delle domande è effettuata dagli uffici della U.O. Sistema Duale e filiera formativa, e 
prevede:  
- la verifica di ammissibilità formale delle candidature; 
- la verifica di ammissibilità tecnica per la conferma dei percorsi.  
I termini per l’attività istruttoria sono fissati entro 60 giorni dalla chiusura dell’Avviso. Tali termini 
potranno essere temporaneamente sospesi a seguito dell’eventuale richiesta di chiarimenti e/o 
integrazioni. 
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C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande 

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti 
richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la 
completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.  
Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti: 
• rispetto dei termini di presentazione; 
• rispetto delle modalità di presentazione; 
• completezza e correttezza della documentazione trasmessa; 
• possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall’Avviso. 
 

C3.c Valutazione delle domande 

La conferma dei percorsi prevede un’istruttoria tecnica finalizzata a verificare l’ammissibilità dei 
singoli percorsi sulla base dei requisiti di seguito descritti.  
Possono essere confermati i percorsi approvati con il Decreto 11388 del 30/09/2020 (allegato 1, 
allegato 2) e con il Decreto  12651 del 23.10.2020 che, alla data di pubblicazione del presente 
Avviso, presentino le seguenti caratteristiche: 

- abbiano mantenuto almeno 18 studenti; 
- con riferimento ai percorsi conclusi nel 2018, abbiano ottenuto, rispetto alla denominazione 

nazionale, una valutazione superiore o uguale a 60 nel sistema di monitoraggio e valutazione 
nazionale dei percorsi ITS dell’anno 2020 (di seguito Monitoraggio Nazionale 2020): 

- non possono essere confermati i percorsi con identica denominazione nazionale e 
denominazione specifica, che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60.  

- per i percorsi che non siano stati oggetto di valutazione nel Monitoraggio nazionale, si terrà 
conto solo della presenza di almeno 18 allievi alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

- le conferme dei suddetti percorsi devono rientrare nella stessa figura nazionale del percorso 
approvato con i decreti 11388/2020 e 12651/2020, ai sensi del D.M. del 7 settembre 2011. 

- Sono ammesse variazioni progettuali nel limite massimo del 20% rispetto alle competenze in 
esito del percorso approvato nell’a.f. 2020/2021. Inoltre le conferme, riferite a percorsi 
approvati di 1.800 ore, possono prevedere un aumento della durata totale del percorso a 
2.000 ore per la realizzazione di moduli formativi aggiuntivi. 

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

Entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando, il Responsabile di Procedimento approva con proprio 
provvedimento l’elenco dei percorsi confermati. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati:  
• sul BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia);  
• sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it  e sul sito 

www.fse.regione.lombardia.it. 
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Mediante comunicazione elettronica, le Fondazioni ITS partecipanti all’Avviso riceveranno 
comunicazione di avvenuta pubblicazione della graduatoria. 
 

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

L’erogazione dei contributi sarà effettuata tenendo conto dei tempi di trasferimenti ministeriali e sulla 
base della seguente tempistica: 

• Anticipazione di una quota di risorse, calcolata sul rapporto tra il numero di percorsi approvati 
e avviati e la quota delle risorse trasferite dal MIUR con riferimento al Fondo di cui all’articolo 
1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino alla misura massima del 50%; 

• Acconto calcolato sulla base della rendicontazione intermedia delle attività effettivamente 
svolte a conclusione della prima annualità; 

• Saldo a conclusione del progetto. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni 
dalla conclusione del progetto. 

 
Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, il beneficiario dovrà presentare, oltre alla documentazione 
prevista per l’avvio del progetto, la garanzia fidejussoria con le seguenti modalità: 

• La fidejussione andrà presentata contestualmente alla richiesta di anticipazioni finanziarie. 
Tuttavia, qualora si rinunci alle anticipazioni, non occorrerà presentare alcuna polizza.  

• L’importo deve coprire l’intero ammontare dell’anticipazione ad esclusione delle risorse che 
rientrano nell’importo assegnato alla Fondazione a titolo di premialità. 

• La polizza dovrà essere idonea a garantirne l’immediata escussione a prima richiesta, ogni 
eccezione rimossa di pagamenti indebiti o danni patiti o patendi per quanto previsto nel 
presente documento. 

• La polizza fidejussoria dovrà essere rilasciata dai soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto del 
Ministero del Tesoro 22/4/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate 
nella Legge n. 348 del 10/06/1982 o dagli intermediari finanziari e dai confidi iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del TUB così come modificato dal Decreto legislativo 13 
agosto 2010 n. 141.  

• La garanzia fidejussoria deve avere efficacia per 12 mesi, con proroga automatica di sei mesi 
in sei mesi per non più di dodici mesi. 

• La fidejussione verrà svincolata contestualmente alla liquidazione della rendicontazione della 
prima annualità, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, ovvero a 
seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute. 

C4.a Adempimenti post concessione 

Criteri di selezione degli allievi 

Le Fondazioni ITS devono stabilire e formalizzare i criteri e le modalità per la selezione dei giovani nel 
rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione. Fra i 



Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 03 maggio 2021

– 78 – Bollettino Ufficiale

                                                                                             
 

  15 

criteri di selezione dovrà essere tenuto in considerazione anche il livello motivazionale-attitudinale in 
ordine alla tipologia di percorso.  
La parità di accesso dovrà essere garantita per tutti i percorsi, finanziati e autofinanziati, esplicitando 
anche i criteri di definizione delle rette. 

 

Avvio e conclusione dei percorsi 

L’avvio dei percorsi ordinari deve essere effettuato, con un minimo di 20 allievi per i percorsi biennali 
e di 22 allievi per i percorsi triennali, e un massimo di 30 allievi, entro il 30 ottobre 2021. Per i 
percorsi cofinanziati a valere sul POR FSE 2014-2020 le attività progettuali devono concludersi entro e 
non oltre il 30/09/2023.  
 
La Fondazione è tenuta a comunicare l’avvio dei percorsi, per ciascuna annualità, attraverso il sistema 
informativo “Sistema Informativo Unitario Formazione (SIUF)” all’indirizzo 
https://www.formazione.servizirl.it . 

 
Il percorso formativo si conclude con verifiche finali delle competenze acquisite, secondo le modalità 
definite dal MIUR, il cui superamento costituisce il presupposto per il rilascio del diploma di tecnico 
superiore. 
 
Adempimenti per la gestione 

Le Fondazioni ITS sono tenute a registrare le attività svolte attraverso: 
• per le attività formative d’aula, il registro formativo e delle presenze, compilato dal docente, 

conforme a quanto stabilito al punto 2 dell'Allegato A al D.D.U.O. n. 9837/2008; 
• per lo stage, la scheda stage vidimata con propria firma da un soggetto con potere di firma 

dell’azienda ospitante; 
• per le altre attività, il timesheet per la rilevazione delle attività e delle ore erogate. 

 
Per le attività che necessitano di un’organizzazione didattica articolata in sottogruppi e finalizzata allo 
svolgimento di esercitazioni pratiche/applicative, è possibile prevedere la codocenza e più 
precisamente la presenza contestuale di più docenti anche al fine di garantire l’efficacia dell’azione 
didattica o più generalmente il rispetto delle norme di sicurezza. 
 

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione 

Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a costi standard. 
 
La rendicontazione delle attività formative verrà effettuata, infatti, sulla base delle Unità di Costo 
Standard definite all’art. 3 del decreto n. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR e dal successivo 
Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019, sulla base delle 
indicazioni operative contenute nel documento “Indicazioni per la rendicontazione tramite tabelle di 
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costo unitario standard dei percorsi di istruzione tecnica superiore” approvate con decreto n. 17912 
del 06/12/2019.  
 
Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore 
ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare 
le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche 
attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell’Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 
159/2011. L’esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici. 
 

C4.c Affidamento di attività a terzi e partenariato 

Le Fondazioni ITS possono avvalersi delle prestazioni di soggetti terzi per determinate attività. Ciò  
può avvenire nelle modalità dell’affidamento a terzi o del partenariato, nel rispetto delle “Indicazioni 
per la rendicontazione tramite le tabelle di costo unitario standard dei percorsi di istruzione tecnica 
superiore” (parr. 5.1 “Affidamento di parte delle attività a terzi”).  
 
Le imprese che collaborano alle attività progettuali, mettendo a disposizione proprio personale, 
attrezzature o altri servizi, sono inquadrate come fornitori. Tale disposizione trova sempre 
applicazione, indipentemente dallo status dell’impresa nei confronti della Fondazione (fondatore, 
socio, soggetto esterno). La Fondazione deve procedere all’affidamento delle attività, tramite delega, 
limitatamente ad attività di docenza specialistica, o acquisizione di forniture e servizi strumentali e 
accessori. L’impresa fornitrice deve emettere fattura o notula, che deve essere quietanzata dalla 
Fondazione.  
Le Fondazioni ITS garantiscono che nessun contributo pubblico è rivolto alle imprese che partecipano 
alle Fondazioni per lo svolgimento della loro attività imprenditoriale. L’attività di partecipazione delle 
imprese è finalizzata esclusivamente agli obiettivi didattici del percorso e al conseguimento delle 
competenze tecnico professionali degli allievi.  

 
Diversamente, i soggetti pubblici (Scuola, Università ed Ente Locale) o gli enti accreditati ai sensi 
dell’art. 25 della L. R. 19/2007 che collaborano alle attività progettuali si configurano come partner 
operativi. Il coinvolgimento di tali soggetti deve essere formalizzato con la sottoscrizione di una 
specifica convenzione, che disciplini nel dettaglio le attività nelle diverse fasi del processo del 
percorso formativo, indicando le attrezzature, le persone coinvolte e il budget dei costi connessi 
all’operazione. I partner rendicontano alla Fondazione i costi sostenuti, che devono essere rimborsati 
dalla Fondazione sulla base delle unità di costo standard prestabilite. 
 
In caso di prestazioni erogate a titolo gratuito, la Fondazione e il soggetto esterno assicurano la 
tracciabilità delle attività e dei servizi realizzati con la stipula di una specifica convenzione che 
disciplini nel dettaglio le attività nelle diverse fasi del processo del percorso formativo, indicando le 
attrezzature e le persone coinvolte. 
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La documentazione prodotta e conservata agli atti deve assicurare l’adeguata tracciatura delle attività 
e dei servizi realizzati da soggetti terzi o da soggetti partner della Fondazione. 

Il beneficiario è tenuto a comunicare periodicamente l’avanzamento delle attività progettuali, 
effettuato sulla base delle attuali banche dati disponibili presso MIUR attraverso la piattaforma 
messa a disposizione da INDIRE e da Regione Lombardia mediante il sistema informatico Bandi on 
line. 

 

D DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Pubblicizzazione del sostegno del FSE  
I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità 
contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. “Responsabilità dei beneficiari” e 
nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.  
 
Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i 
beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli 
interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle “Brand Guidelines Beneficiari” 
e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione “Comunicare il 
programma” del sito della programmazione europea di Regione Lombardia 
http://www.fse.regione.lombardia.it 
 
In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l’obbligo per i 
beneficiari di assicurare che:  

• venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l’ingresso dei locali del 
beneficiario) almeno un poster (formato minimo A3) contenente le informazioni sul progetto e 
l’indicazione che l’intervento è stato sostenuto dall’Unione europea nell’ambito del POR FSE di 
Regione Lombardia; 

• i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE per la realizzazione 
dell’intervento (ad esempio apponendo nei documenti diretti ai destinatari un’informativa 
relativa al fatto che “l’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma 
Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo”); 

• qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di 
disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad 
esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) 
contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una dichiarazione da cui risulti che il 
programma operativo è stato finanziato dal FSE (ad esempio “L’intervento………………….è realizzato 
nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo). Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it ”. 
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Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione 
Lombardia http://www.fse.regione.lombardia.it e sul sito http://www.opencoesione.gov.it dei dati da 
includere nell’elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 2 del Reg. 
(UE) n.1303/2013. 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta 
dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all’apposita sezione del 
sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di 
recupero delle somme già erogate.  

L’agevolazione verrà revocata in caso di:  

• inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal 
Bando; 

• realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato; 

• qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di 
presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.<inserire eventuali altri casi  

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state 
erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. 

D.3 Proroghe dei termini 

Eventuali proroghe rispetto all’avvio e alla chiusura dei progetti o rispetto alla presentazione dei 
documenti per la conclusione, dovranno essere specificamente autorizzate, sulla base di 
documentate esigenze, da Regione Lombardia. 
 

D.4 Ispezioni e controlli 

L’erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia e dal MIUR. 
 
È altresì facoltà degli Organi di controllo comunitari, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, 
anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni 
finanziate. Nello specifico, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere a ciascun soggetto 
beneficiario i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono 
tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti. 
Qualora gli Organi preposti rilevassero gravi irregolarità nella realizzazione del progetto anche 
rispetto alle specifiche disposizioni del presente bando, Regione Lombardia si riserva di decidere in 
merito alla revoca del finanziamento.  
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Il beneficiario, pertanto, deve conservare tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta al 
fine di metterla a disposizione dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia.  

D.5 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo 
intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti: 
indicatori di realizzazione:  

• n. percorsi ITS attivati 
• n. studenti partecipanti 

 
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 
32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer 
satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’. Tutte le informazioni saranno 
raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in 
un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più 
efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 
 
Ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati dal FSE, gli indicatori di monitoraggio sono: 

• indicatore di realizzazione: “Partecipanti tra i 15 e i 29 anni” 
• indicatore di realizzazione: “Partecipanti di età inferiore ai 25 anni” 
• indicatore di risultato: “Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi 

successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento”. 
 
La Fondazione è tenuta a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto (dati 
personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale condizione di vulnerabilità), 
secondo il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE disponibile sulla piattaforma Bandi on 
line.  

D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Brunella Reverberi dirigente della U.O. Sistema duale e 
filiera formativa della DG Formazione e Lavoro. 

D.7 Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento 
UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di 
cui all’Allegato A7 
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D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online 
(www.bandi.regione.lombardia.it ) e sul sito dedicato alla Programmazione Europea - 
www.fse.regione.lombardia.it . 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta a: 

• michelino_pisani@regione.lombardia.it ;   

• maria_cristina_vacchio@regione.lombardia.it  

Piattaforma Bandi on line: per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di 
ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center Aria S.P.A. al 
numero verde 800.131.151 oppure scrivere alla casella bandi@regione.lombardia.it . 
 

Piattaforma SIUF: nella Home page della piattaforma è disponibile in basso il collegamento 
“ASSISTENZA” per inviare una email per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate.  

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si 
rimanda alla Scheda informativa* di seguito riportata. 

 

TITOLO POR FSE 2014-2020: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE DA 
AVVIARE NELL’A.F. 2021/2022 

DI COSA SI TRATTA OFFERTA FORMATIVA ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) A.F. 
2021/2022  
Apertura: dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.L.   
Chiusura: alle ore 17:00 del del 27 maggio 2021 
Dotazione finanziaria: € 16.700.000,00  
Beneficiari: Fondazioni ITS costituite in Lombardia. 
Destinatari: Giovani residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 
anni di età in stato di disoccupazione 
 
Con il bando si intendono finanziare tramite risorse di provenienza 
ministeriale e comunitaria, per l’a.f. 2021/2022, i percorsi di 
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da confermare, con riferimento 
alle aree tecnologiche di cui al DPCM del 25 gennaio 2008 “Linee 
guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”, ed 
ai relativi ambiti, definiti dal Decreto Interministeriale del 7 
settembre 2011 “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento”.  
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Si tratta di percorsi di formazione terziaria non accademica, della 
durata di 1800-2000 ore per percorsi biennali e di 2.700 per i 
percorsi triennali, rivolti a giovani residenti e domicilati in 
Lombardia. 
 
Attraverso la frequenza e il superamento degli esami dei percorsi si 
consegue un Diploma statale di Tecnico superiore tra le figure 
nazionali definite nella normativa nazionale sopra indicata. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’Avviso, ammissibili 
alla presentazione dei progetti sono le Fondazioni ITS, costituite ai 
sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, con sede in Regione Lombardia. 

DOTAZIONE FINANZIARIA Le risorse pubbliche disponibili per il presente Avviso ammontano a 
complessivi € 16.700.000,00 imputate nel modo seguente: 

• € 8.500.000,00 quale quota messa a disposizione dalla 
Regione Lombardia sulle risorse comunitarie del PO FSE 
2014/2020, Asse prioritario I “Occupazione”, Obiettivo 
specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani” – azione 
8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai 
settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad 
esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, 
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del 
patrimonio culturale, ICT)”; 

• € 2.200.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione / Programma Operativo complementare, messe a 
disposizione nell’ambito Accordo Regione Lombardia - 
Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla D.G.R. 
n. 3372 del 14/07/2020; 

• € 6.000.000,00 quale quota stimata messa a disposizione dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con 
riferimento al Fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato 
dall’articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 e dall’articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 
2020, n. 178. 

 
 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Trattasi di Contributo a fondo perduto 

Le risorse del presente Avviso sono finalizzate al finanziamento di 
percorsi da confermare. 

Il contributo massimo riconoscibile è stabilito sulla base delle Unità 
di Costo Standard definite all’art. 3 del Decreto MIUR n. 1284 del 28 
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novembre 2017 e dal successivo Regolamento delegato (UE) 
2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019, tenuto conto di 
un numero standard di 20 allievi per i percorsi biennali e di 22 allievi 
per i percorsi triennali: (n. ore percorso x UCS ora percorso € 49,93) 
+ (n. 20 allievi x UCS allievi formati € 9.619,00):  

n. ore 
percorso n. allievi Importo 

complessivo 
cofinanziamento 

privato (minimo 25%) 
Contributo 
pubblico 

1.800 20 282.254,00 70.563,00 211.691,00 
2.000 20 292.240,00 73.060,00 219.180,00 
2.700 22 346.429,00 86.607,00 259.822,00 

Il massimale di contributo pubblico corrisponde al 75% del costo 
complessivo del percorso. 

L’erogazione dei contributi sarà effettuata tenendo conto dei tempi 
di trasferimenti ministeriali e sulla base della seguente tempistica: 

• Anticipazione di una quota di risorse, calcolata sul rapporto 
tra il numero di percorsi approvati e avviati e la quota delle 
risorse trasferite dal MIUR con riferimento al Fondo di cui 
all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, fino alla misura massima del 50%; 

• Acconto calcolato sulla base della rendicontazione 
intermedia delle attività effettivamente svolte a conclusione 
della prima annualità; 

• Saldo a conclusione del progetto. La rendicontazione dovrà 
essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del 
progetto. 
 

REGIME DI AIUTO DI STATO Non aiuto 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è finalizzata alla verifica di 
ammissibilità dei progetti. Possono essere confermati i percorsi 
approvati con il Decreto 11388 del 30/09/2020 (allegato 1, allegato 
2) e con il Decreto  12651 del 23.10.2020 che, alla data di 
pubblicazione del presente Avviso, presentino le seguenti 
caratteristiche: 

- abbiano mantenuto almeno 18 studenti; 
- con riferimento ai percorsi conclusi nel 2018, abbiano 

ottenuto, rispetto alla denominazione nazionale, una 
valutazione superiore o uguale a 60 nel sistema di 
monitoraggio e valutazione nazionale dei percorsi ITS 
dell’anno 2020 (di seguito Monitoraggio Nazionale 2020): 

- non possono essere confermati i percorsi con identica 
denominazione nazionale e denominazione specifica, che 
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abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60.  
- per i percorsi che non siano stati oggetto di valutazione nel 

Monitoraggio nazionale, si terrà conto solo della presenza di 
almeno 18 allievi alla data di pubblicazione del presente 
Avviso; 

- le conferme dei suddetti percorsi devono rientrare nella 
stessa figura nazionale del percorso approvato con i decreti 
11388/2020 e 12651/2020, ai sensi del D.M. del 7 settembre 
2011.  

- Sono ammesse variazioni progettuali nel limite massimo del 
20% rispetto alle competenze in esito del percorso approvato 
nell’a.f. 2020/2021. Inoltre le conferme, riferite a percorsi 
approvati di 1.800 ore, possono prevedere un aumento della 
durata totale del percorso a 2.000 ore per la realizzazione di 
moduli formativi aggiuntivi. 
 

DATA DI APERTURA Data di pubblicazione dell’Avviso sul BURL 

DATA DI CHIUSURA Chiusura: alle ore 17:00 del 27 maggio 2021 

COME PARTECIPARE Anagrafica Fondazioni 
In via preliminare, il soggetto richiedente inserisce o aggiorna in 
SIUF nel Servizio Gestione Istituzione le informazioni relative 
all’anagrafica della Fondazione, seguendo la procedura descritta nel 
manuale utente.  
Creazione della proposta progettuale 
Successivamente, procederà a caricare le informazioni relative alla 
Scheda Progetto, e ai percorsi da Confermare nel servizio Gestione 
Corsi.  
Il sistema, una volta consolidate le informazioni della Scheda 
Progetto e dei Percorsi afferenti, permetterà di scaricare i documenti 
automaticamente generati, affinchè il soggetto richiedente possa 
ricaricarli a sistema con l’apposizione di firma digitale o elettronica, 
per l’invio automatico della pratica al sistema informativo Bandi 
Online.  
 

 
CONTATTI 

Piattaforma Bandi on line 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti 
di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile 
contattare il Call Center Aria S.P.A. al numero verde 800.131.151 
oppure scrivere alla casella bandi@regione.lombardia.it . 
Piattaforma SIUF 
Nella Home page della piattaforma è disponibile in basso il 
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collegamento “ASSISTENZA” per inviare una email per i quesiti 
di ordine tecnico sulle procedure informatizzate  
 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 
michelino_pisani@regione.lombardia.it;   
maria_cristina_vacchio@regione.lombardia.it  
 

*La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per 
tutti i contenuti completi e vincolanti. 

D.9 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su 
supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni 
elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda verbale o scritta agli uffici competenti: 

D.G. Formazione e Lavoro 
U.O. Sistema duale e filiera formativa 
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20122 Milano 
0267653891 
E-mail: lavoro@pec.regione.lombardia.it  
 

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. 

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo 
esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 
euro 0,50. 
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D.10 Riepilogo date e termini temporali 
Attività Tempistiche Riferimenti 

 
 

Presentazione della proposta 
progettuale 

 

 

Dalla data di pubblicazione sul BURL 
alle ore 17:00 del 27 maggio 2021 

 
https://www.formazione.servizirl.it 
www.bandi.servizirl.it 

 

Avvio delle attività 
progettuali 

Entro il 30 ottobre 2021  
https://www.formazione.servizirl.it 

 

Conclusione delle attività 
progettuali 

Entro il 30/09/2023 per i percorsi 
cofinanziati a valere sul POR FSE 
2014-2020. Entro il 31/12/2024 per i 
percorsi finanziati con altre risorse. 

 

https://www.formazione.servizirl.it 

 

Presentazione 
rendicontazione finale 

 

Entro 60 gg dalla conclusione 

www.bandi.servizirl.it 

 

D.11 Allegati 

• ALLEGATO A1 – FORMAT SCHEDA PROGETTO ITS PERCORSI DA CONFERMARE 2021_22 

• ALLEGATO A2 – FORMAT ATTO DI ADESIONE 

• ALLEGATO A3 - INFORMATIVA SOSTEGNO POR-FSE 

• ALLEGATO A4- DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE 

• ALLEGATO A5 – MODULO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

• ALLEGATO A6 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
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