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D.c.c.r. 29 aprile 2021 - n. 1854
«Finanziamento della missione ‘Lombardia Sicura’»

LA V COMMISSIONE 
TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Premesso che
 − la Mozione n . 506 è stata presentata in data 25 febbraio 
2021;

 − nella seduta consiliare del 2 marzo 2021 è stata chiesta, 
ai sensi dell’art . 122, comma 6, del Regolamento generale 
del Consiglio, la trattazione in Commissione della Mozione 
n . 506 da parte dei proponenti;

con votazione palese, per alzata di mano:
 − voti rappresentati: 71
 − voti favorevoli: 71
 − voti contrari: 0
 − astenuti:0 

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n . 506 concernente il ««Finan-
ziamento della missione ‘Lombardia Sicura’», nel testo che così 
recita: 

Premesso che
la vetustà di molte opere infrastrutturali di Regione Lombardia 
necessita di verifiche strutturali e manutenzione al fine di evitare 
problematiche e inefficienze alla naturale quotidianità dei citta-
dini lombardi; 

Constatato che
già in passato il crollo del ponte di Annone Brianza, causato da 
un trasporto eccezionale in eccedenza di peso e l’incidente 
ferroviario a Pioltello sollevarono una evidente questione lega-
ta alla qualità delle infrastrutture presenti in territorio regionale e 
l’obbligo verso una attenta manutenzione e monitoraggio delle 
stesse; 

Considerato che
il contesto nazionale, in particolare dopo il crollo del Ponte Mo-
randi di Genova, oggi impone di prestare la giusta attenzione ai 
manufatti su cui quotidianamente circolano i nostri cittadini sia 
su rete viaria che su rete ferroviaria, promuovendo degli interven-
ti organici sull’intero sistema infrastrutturale della mobilità e un 
attento monitoraggio al fine di scongiurare pericoli e incidenti; 

Vista
la Risoluzione n . 5 concernente l’istituzione presso la Giunta re-
gionale dell’unità di missione «Lombardia sicura» con l’obiettivo 
di garantire la sicurezza delle infrastrutture civili, sistemi viari e fer-
roviari, attraverso la quale la Giunta si impegnava ad attivarsi 
nell’ambito della missione di cui sopra per: 

1 .  rendere strutturali le procedure di censimento e monito-
raggio dello stato dei manufatti già avviato dagli enti lo-
cali, implementando ed estendendo su tutta la Regione 
la costituzione di un archivio regionale per la sicurezza, 
come quello sui ponti già realizzato dalla provincia di 
Mantova; 

2 .  completare l’archivio delle strade entro il 31 dicembre 
2019 e individuare gli interventi prioritari per predisporre 
una necessaria programmazione di intervento; 

3 .  elaborare un piano finanziario per gli interventi prioritari, la 
manutenzione e la gestione dei manufatti, anche attivan-
dosi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al 
fine di garantire le risorse necessarie da parte dello Stato, 
censendo le risorse programmate da Governo, ANAS e 
concessionari e garantendo risorse regionali per la viabili-
tà regionale, provinciale e comunale; 

4 .  definire con gli enti proprietari o concessionari l’istituzione 
di specifici «fascicoli dei manufatti» che conservino tutti i 
dati necessari per la gestione e manutenzione in sicurez-
za degli stessi; 

5 .  individuare procedure omogenee per l’impiego di tecno-
logie innovative per il monitoraggio dello stato delle ope-
re e garantire la sicurezza e la stabilità delle infrastrutture, 
come per esempio sistemi di monitoraggio digitali, sensori, 
telecamere .»

Preso atto
degli importanti interventi attuati da Regione Lombardia e degli 
importanti finanziamenti dei Governi nazionali mirati ad assicu-
rare livelli di servizio adeguati delle infrastrutture viarie e ferrovia-
rie, sostenendo la realizzazione di opere di manutenzione straor-
dinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti 
dell’infrastruttura, la realizzazione di interventi di miglioramento 
delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente e dei ma-
nufatti quali:

1 .  piano di interventi per la manutenzione straordinaria at-
traverso specifico protocollo sottoscritto con le Province e 
Città metropolitana di Milano (d .g .r . n . XI/448 del 2 agosto 
2018 e d .g .r . n . XI/735 del 5 novembre 2018);

2 .  risorse per la manutenzione dei ponti e viadotti di compe-
tenza a Provincia e Città metropolitana di Milano (d .g .r . 
Ponti n . 3359 del 14 luglio 2020);

3 .  fondi per sostenere il finanziamento degli investimenti re-
gionali e dello sviluppo infrastrutturale (d .g .r . n . 3531 del 5 
agosto 2020, aggiornata con d .g .r . n . 3749 del 30 ottobre 
2020 e d .g .r . n . 4381 del 3 marzo 2021, di approvazione del 
«Programma degli interventi per la ripresa economica» - 
legge regionale 4 maggio 2020 n . 9);

4 .  sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con il Po-
litecnico di Milano (d .g .r . n . XI/871/2018 del 26 novem-
bre 2018) per la definizione di criteri e linee guida per la 
manutenzione e la gestione delle infrastrutture viarie con 
incontri periodici RL – Polimi e della Cabina di regia «Lom-
bardia Sicura» appositamente costituita;

5 .  promozione di azioni per il monitoraggio e la verifica dei 
manufatti in esercizio di proprietà delle Province e di Città 
metropolitana di Milano (d .g .r . n . XI/2361 del 30 ottobre 
2019);

6 .  investimenti e manutenzioni straordinarie sull’infrastruttura 
ferroviaria di Ferrovienord (Contratto di Programma 2016-
2022 sottoscritto con Ferrovienord il 28 luglio 2016 aggior-
nato con d .g .r . n . 4010 del 14 dicembre 2020) .

Impegna Regione Lombardia
a proseguire, compatibilmente con le risorse di bilancio dispo-
nibili, anche in riferimento alla legge regionale 4 maggio 2020, 
n . 9 e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’azio-
ne di sostegno agli interventi di manutenzione straordinaria volti 
a garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie e ferroviarie, con 
particolare riguardo ai ponti, viadotti, cavalcavia, gallerie e ferro-
vie e a sollecitare i Ministeri competenti affinchè stanzino a loro 
volta adeguate risorse per le infrastrutture lombarde .

Il presidente: Claudia Carzeri
Il cons . segretario provvisorio: Nicola Di Marco

La dirigente
Pina Fieramosca
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Seduta di Giunta regionale n. 170 del 10 maggio 2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  4659 al 
n. 4685)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
4659 - PRESA D’ATTO DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA RELATI-
VE ALLA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZ-
ZO DELL’ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE 
DELLA LOMBARDIA - POLIS LOMBARDIA - (DI CUI ALLA L .R . 6 AGO-
STO 2010, N . 14)

4660 - PRESA D’ATTO DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA RELATI-
VE ALLA DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO, CON FUNZIONI DI PRESI-
DENTE, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE 
LOMBARDIA FILM COMMISSION

4661 - PRESA D’ATTO DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA RELATIVE 
ALLA NOMINA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE DELLA FONDAZIONE MINOPRIO

4662 - NOMINA DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE CONSORZI TUTELA VINI LOMBARDI A D .O .C ., 
D .O .C .G . E I .G .T . (AS .CO .VI .LO .)

4663 - DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFI-
CO DEL MUSEO STATALE DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE «PINA-
COTECA DI BRERA»

4664 - NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DELLA FONDAZIONE CINETECA ITALIANA 

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
4665 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - PRE-
LIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART . 1, C . 4 L .R . 
23/2013) - 11° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ 
DEBITO FUORI BILANCIO (ART . 73 . C . 4 D .LGS . 118/2011)

4666 - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNA-
MENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (D .LGS . 118/11 - 
L .R . 19/12 ART . 1, CO . 4) - 20° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

4667 - RINUNCIA AL RICORSO R .G . 5322/2015 PROMOSSO AVANTI 
IL TAR LAZIO - ROMA PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMEN-
TO DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO N . 17399 DEL 
30 DICEMBRE 2014 CONCERNENTE L’AUTORIZZAZIONE EX ART . 57 
L . N . 35/2012 ALLA DISMISSIONE DELLO STABILIMENTO DI LAVORA-
ZIONE E DI STOCCAGGIO DI OLI MINERALI DI CREMONA

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

4668 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO 
CONGIUNTO TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO 
«E’ DI NUOVO SPORT» - ANNO 2020 IN ATTUAZIONE DELLE D .G .R . 
N . 3199 DEL 3 GIUGNO 2020, D .G .R . N . 3300 DEL 30 GIUGNO 2020 
E D .G .R . N . 4518 DEL 7 APRILE 2021

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMO-
ZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI

4669 - APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI IN-
TERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ACCORDO DI 
RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) PER IL 
SOSTEGNO AL SISTEMA RURALE E AMBIENTALE DEI TERRITORI MON-
TANI REGIONALI

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE
4670 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILIE-
VO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PROFIT 
NEL MESE DI OTTOBRE 2021 (24° TRITTICO REGIONE LOMBARDIA)

4671 - ADDENDUM ALLA D .G .R . XI/3129 DEL 12 MAGGIO 2020

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
AM57 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI
4672 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOM-
PAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, APPRO-
VATO CON D .G .R . N . XI/4154 DEL 30 DICEMBRE 2020, A SEGUITO 
DELL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28  APRILE  2021 
N .  5 «MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1989, 
N . 73 (DISCIPLINA ISTITUZIONALE DELL’ARTIGIANATO LOMBARDO) - 
ISTITUZIONE DEL RICONOSCIMENTO ‘QUALITÀ ARTIGIANA’»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)
G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO
4673 - APPROVAZIONE VERBALE DI CONFRONTO TRA LA DELEGA-
ZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO .SS . DEL COMPARTO SANITÀ 
AVENTE AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI DI 
INDIRIZZO DI CUI ALL’ART . 6, COMMA 1, LETT . D) DEL CCNL 2016-
2018 RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ, DIPENDEN-
TE DEL SSN, DEL 21 MAGGIO 2018 IMPEGNATO NEL PERCORSO 
VACCINALE

G179 - RETE TERRITORIALE
4674 - REALIZZAZIONE TERZA ANNUALITÀ DEL PROGRAMMA DI AT-
TIVITÀ PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
(GAP) DI CUI ALLA D .G .R . N . XI/585 DEL 1 OTTOBRE 2018 - RIPAR-
TO E ASSEGNAZIONE ALLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) 
DELLE RISORSE ANNO 2018 DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL-
LA SALUTE DEL 26 OTTOBRE 2018

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, 
DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Locatelli)
D103 - DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE 
SOCIALE
4675 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER I PRO-
GETTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLE PERSONE SOTTO-
POSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LORO FA-
MIGLIE - ANNO 2021 (D .G .R . 3955/2020)

D104 - FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE
4676 - APPROVAZIONE INIZIATIVA «BANDO ESTATE INSIEME»: CA-
RATTERISTICHE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE PER I COMUNI

DIREZIONE GENERALE F ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, 
INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
(Relatore l’assessore Sala)
F1 - ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE
4677 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA 
REGIONE LOMBARDIA E L’ISTITUTO ADML SRL - ACCADEMIA DEL 
LUSSO DI MILANO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COM-
PETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
(L .R . 33/2004)

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
H102 - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI
4678 - SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCA-
ZIONE SUL LIBERO MERCATO ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ 
ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 
- ANNO 2021

4679 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA REGIONE LOMBARDIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI 
INQUILINI PER FACILITARE I CITTADINI, NELL’AMBITO DELLE MISURE 
PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA DA COVID 19, NELLA PRESEN-
TAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA PER L’ASSEGNAZIONE DI 
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ALLOGGI DESTINATI A SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO NEL TERRITO-
RIO REGIONALE

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L1 - DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
4680 - PROPOSTA DI PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE PER LA 
CULTURA 2021, PREVISTO DALL’ART . 9 DELLA L .R . 7 OTTOBRE 2016 
NR . 25 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTURALE - RIORDINO 
NORMATIVO

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M154 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODU-
ZIONI E DEL TERRITORIO
4681 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO ERSAF «PRO-
GRAMMA DI INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI PRO-
DOTTI AGROALIMENTARI PER L’ANNO 2021»

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T155 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
4682 - ESPRESSIONE AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGI-
CA DEL PARERE IN MERITO ALL’ISTANZA DI VALUTAZIONE D’IMPAT-
TO AMBIENTALE DEL PROGETTO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO 
DENOMINATO ‘BUDRIESSE’, LUNGO IL FIUME ADDA, NEI COMUNI 
DI CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA (LO) E CROTTA D’ADDA (CR) . 
PROPONENTE: VIS S .R .L . [ISTRUTTORIA REGIONALE VIA189-MA - 
PROCEDURA MI .T .E . ID-VIP: 4672]

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
4683 - INTESA AI SENSI DELL’ART . 1-SEXIES DEL D .L . 239/2003, CON-
VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L . 290/2003 E S .M .I ., DELL’AU-
TORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DEL RIASSETTO 
E POTENZIAMENTO RETE A 132 KV DI BRESCIA - SOSTITUZIONE ELET-
TRODOTTI IN CAVO A 132 KV T . L34 «SE ZIZIOLA - CP XXV APRILE» E T . 
L42 «CP XXV APRILE - SE BRESCIA RICEVITRICE NORD» NEL COMU-
NE DI BRESCIA (BS)

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
(Relatore l’assessore De Corato)
Y150 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE
4684 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA D .G .R . N .  3209/2020, 
RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRI-
BUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE UTILI A 
PREVENIRE E CONTRASTARE I REATI IN DANNO AGLI ANZIANI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO ME-
DIANTE FRODE (L .R . 17/2015, ART . 8)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z155 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
4685 - ULTERIORE AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO 1 AI CRITERI 
ED INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGI-
CA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TER-
RITORIO, IN ATTUAZIONE DELL’ART . 57 DELLA L .R . 11 MARZO 2005, 
N . 12 (D .G .R . 2616/2011 E D .G .R . 2120/2019)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 4686 al n. 4693)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
4686 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (D .LGS . 
118/11 - L .R . 19/12 ART . 1, CO . 4) - 21° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
(Relatore il Presidente Fontana)
4687 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GRADUAZIONE DI ALCU-
NE POSIZIONI DIRIGENZIALI

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE
4688 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EXPLORA 
S .P .A . E DEL RELATIVO PROSPETTO DI RACCORDO 2021/2023

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
AM55 - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO 
SANITARIO
4689 - APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI 2021 
DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (A .S .S .T .) - SECON-
DO PROVVEDIMENTO

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)
G180 - POLO OSPEDALIERO
4690 - AGGIORNAMENTO DELLA RETE REGIONALE DELLE MALATTIE 
RARE

4691 - CONVENZIONE CON LA REGIONE VENETO E CONVENZIO-
NE CON L’ATS BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
CCM 2020 «POTENZIAMENTO DEL CONTACT TRACING ATTRAVER-
SO IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEI DIPARTIMENTI DI PREVEN-
ZIONE SUL TERRITORIO, ANCHE IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI 
DI MAGGIORE SUSCETTIBILITÀ ALLE CONSEGUENZE SFAVOREVOLI 
DELL’INFEZIONE (FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI, MALAT-
TIE CRONICHE E MULTI-MORBIDITÀ, ETÀ AVANZATA, ECC» DI CUI AL 
PROGRAMMA 2020 DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIO-
NE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM) APPROVATO CON 
D .M . 20 OTTOBRE 2020 

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVO-
LAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
4692 - OCM VITIVINICOLO - REGOLAMENTO  (UE) 1308/2013 . 
ATTIVAZIONE IN REGIONE LOMBARDIA DELLA MISURA DELLA RI-
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI, PREVISTA DAL PRO-
GRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO PER LA VITICOLTURA PER LA 
CAMPAGNA 2021/2022

DIREZIONE GENERALE W FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore De Nichilo Rizzoli)
W106 - ACCREDITAMENTI, REGOLE E CONTROLLI
4693 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE 
LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL RICONO-
SCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER L’ACCESSO AL CORSO DI 
FORMAZIONE REGIONALE ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI OPE-
RATORE SOCIO SANITARIO (OSS DA PARTE DEI GIOVANI DIPLOMATI 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI AD INDIRIZZO «SERVIZI SOCIO-SANI-
TARI» E «SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE»
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D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4685
Ulteriore aggiornamento Dell’allegato 1 ai criteri ed indirizzi 
per la definizione della componente geologica, idrogeologica 
e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione 
dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (d.g.r. 2616/2011 e 
d.g.r. 2120/2019)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti: 

 − il d .lgs . 3 aprile 2006, n . 152 «Norme in materia ambientale»;
 − il d .lgs . 2 gennaio 2018 n .1 «Codice della protezione civile»; 
 − la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla ge-
stione dei rischi di alluvioni;

 − il d .lgs . 23 febbraio 2010, n . 49 «Attuazione della Direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei ri-
schi di alluvioni»; 

 − il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del 
fiume Po (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Au-
torità di Bacino con deliberazione n . 18 del 26 aprile 2001, 
approvato con d .p .c .m . 24 maggio 2001, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n . 183 in data 8 
agosto 2001 e successivi aggiornamenti;

 − il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idro-
grafico padano (PGRA), predisposto ai sensi dell’art . 7 
della Direttiva 2007/60/CE e dell’art . 7 del d .lgs . 49/2010, 
adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Po con deliberazione n . 4 del 17 dicembre 2015, 
approvato con d .p .c .m . 27 ottobre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n . 30 in data 6 
febbraio 2017;

Visti inoltre: 
 − la l .r . 22 maggio 2004, n . 16 «Testo unico delle disposizioni 
regionali in materia di protezione civile» ed in particolare 
l’art . 4 «Funzioni della Regione» e l’art . 2 «Funzioni dei comu-
ni singoli o associati»;

 − la l .r . 11 marzo 2005, n . 12 «Legge per il governo del territo-
rio» ed in particolare gli articoli 55 «Attività regionali per il 
governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione 
dei rischi geologici, idrogeologici e sismici» e 57 «Compo-
nente geologica, idrogeologica e sismica del piano di go-
verno del territorio»;

 − la l .r . 15 marzo 2016, n . 4 «Revisione della normativa regio-
nale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitiga-
zione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’ac-
qua» ed in particolare l’art . 3 «Competenze della Regione 
relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque 
pubbliche» comma 1, lettera c) e l’art . 6 «Quadro regionale 
delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idri-
co fluviale», comma 1»;

 − i Criteri e indirizzi per la definizione della componente ge-
ologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 
territorio (PGT) redatti in attuazione dell’art . 57 comma 1 
della l .r . 11 marzo 2005, n . 12» e approvati con d .g .r . 30 no-
vembre 2011, n . 2616;

 − la Revisione della «Direttiva Regionale per la Pianificazione 
di emergenza degli Enti Locali (l .r . 16/2004, art . 4, comma 
11)» approvata con d .g .r . VIII/4732 del 16 maggio 2007, e 
le »Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Emer-
genza Comunali (ai sensi della d .g .r . 4732/2007)» appro-
vati con d .d .s . 5381 del 21 giugno 2013;

 − le Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano 
di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urba-
nistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art . 
58 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Asset-
to Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po e approvati 
con d .g .r . 19 giugno 2017, n . X/6738;

 − la d .g .r . 9 settembre 2019, n . XI/2120 «Aggiornamento 
dell’allegato 1 ai Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del pia-
no di governo del territorio, in attuazione dell’art . 57 della 
l .r . 11 marzo 2005, n . 12 approvati con d .g .r . 30 novembre 
2011, n . 2616»;

Considerato che:
 − i Criteri e indirizzi per la definizione della componente ge-
ologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio approvati con d .g .r . 2616/2011 definiscono la me-
todologia da seguire per la redazione e l’aggiornamento 
della componente geologica dei PGT, la cui finalità è quel-

la di prevenire i rischi geologici, idrogeologici e sismici nel-
la pianificazione territoriale, anche in attuazione del Piano 
di Bacino distrettuale;

 − la Revisione della «Direttiva Regionale per la Pianificazione 
di emergenza degli Enti Locali (l .r . 16/2004, art . 4, comma 
11)» approvata con d .g .r . VIII/4732 del 16 maggio 2007, e 
le »Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Emer-
genza Comunali (ai sensi della d .g .r . 4732/2007)» appro-
vate con d .d .s . 5381 del 21 giugno 2013 definiscono la 
metodologia da seguire per la predisposizione di un piano 
di emergenza comunale, facendo esplicito riferimento, per 
l’individuazione e descrizione dei rischi idrogeologico e si-
smico, all’Allegato 1 alla d .g .r . 2616/2011;

 − l’Allegato 1 ai Criteri approvati con d .g .r . 2616/2011, che 
riporta l’indicazione degli Studi e dei dati geografici di ri-
ferimento per la redazione e l’aggiornamento della com-
ponente geologica dei PGT, è stato aggiornato con d .g .r . 9 
settembre 2019 - n . XI/2120; 

Dato atto che, in esito alle azioni conoscitive promosse da 
Regione Lombardia con la finalità di approfondire e aggiornare 
le conoscenze sui rischi geologici, idrogeologici e sismici ai fini 
della loro mitigazione, in attuazione dell’art . 55 della l .r .12/2005, 
dell’art . 4 della l .r . 16/2004, per le finalità di cui all’art . 6 della l .r . 
4/2016, nonché sulla base degli indirizzi e delle misure della 
pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po (PAI e PGRA), 
successivamente all’approvazione della d .g .r . 2120/2019 si sono 
resi disponibili nuovi studi condotti a livello sovralocale e nuovi 
dati di riferimento per le aree a pericolosità geologica, idrogeo-
logica e sismica;

Ritenuto pertanto che l’Allegato 1 ai Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e si-
smica del Piano di Governo del Territorio approvati con d .g .r . 
2616/2011, già aggiornato con d .g .r . 2120/2019, debba essere 
ulteriormente integrato e aggiornato per concorrere adeguata-
mente sia agli obiettivi di prevenzione dei rischi geologici, idro-
geologici e sismici nella pianificazione territoriale, propri della 
componente geologica del PGT, sia agli obiettivi di pianificazio-
ne e gestione dell’emergenza propri dei piani comunali di pro-
tezione civile;

Visto l’Allegato 1 «Studi e dati geografici di riferimento per la 
redazione e l’aggiornamento della componente geologica dei 
PGT» ;

Ritenuto:
 − di approvare, per le ragioni e le finalità su esposte l’Allega-
to 1 «Studi e dati geografici di riferimento per la redazione 
e l’aggiornamento della componente geologica dei PGT«, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazio-
ne, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla d .g .r . 
2120/2019;

 − di pubblicare la presente Deliberazione sul BURL, ad esclu-
sione dell’Allegato 1, che viene contestualmente pub-
blicato sul sito web di Regione Lombardia, nelle pagine 
dedicate alla Pianificazione comunale e provinciale – 
Componente geologica del PGT;

 − di dare la massima diffusione alla presente deliberazio-
ne, con il relativo Allegato 1, ai soggetti istituzionalmente 
interessati;

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

Visto il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura 
approvato con d .c .r . n . 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione 
dello stesso nella Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente», Programma Ter 9 .1 «Difesa del suolo», Ri-
sultato Atteso 184 «Pianificazione dell’assetto geologico, idroge-
ologico e sismico e disciplina di uso del suolo a scala di bacino 
(PAI, DIRETTIVA ALLUVIONI) e sottobacino», nonché nella Missio-
ne 11 «Soccorso civile», Programma Ter 11 .1 «Sistema di protezio-
ne civile», Risultato Atteso 179 «Interventi per il miglioramento e la 
prevenzione delle situazioni a rischio geologico, idrogeologico, 
valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche»;

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

1 . di approvare l’Allegato 1 «Studi e dati geografici di riferi-
mento per la redazione e l’aggiornamento della componente 
geologica dei PGT», parte integrante e sostanziale delle presen-
te deliberazione, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla 
d .g .r . 2120/2019;
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2 . di pubblicare la presente deliberazione sul BURL, ad esclu-
sione dell’Allegato 1, che viene contestualmente pubblicato sul 
sito web di Regione Lombardia, nelle pagine dedicate alla Piani-
ficazione comunale e provinciale – Componente geologica del 
PGT;

3 . di dare la massima diffusione alla presente deliberazione, 
con il relativo Allegato 1, ai soggetti istituzionalmente interessati .

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4692
OCM vitivinicolo - Regolamento  (UE) 1308/2013. Attivazione 
in Regione Lombardia della Misura della ristrutturazione e 
riconversione vigneti, prevista dal programma nazionale di 
sostegno per la viticoltura per la campagna 2021/2022

LA GIUNTA REGIONALE
Visti: 

•	il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazio-
ne comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abro-
ga i regolamenti (CEE) n .  922/72, (CEE) n .  234/79,  (CE) 
n . 1037/2001 e (CE) n . 1234/2007 del Consiglio e in partico-
lare l’articolo 46 che prevede, tra le misure di sostegno del 
settore vitivinicolo, la misura della ristrutturazione e riconver-
sione dei vigneti allo scopo di aumentare la competitività 
dei produttori di vino;

•	il Regolamento delegato (UE) n . 2016/1149 della Commis-
sione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento  (UE) 
n .  1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno 
al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento  (CE) 
n . 555/2008 della Commissione;

•	il Regolamento di esecuzione (UE) n . 2016/1150 della Com-
missione del 15 aprile 2016 recante modalità di applica-
zione del Regolamento (UE) n . 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi 
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

•	l’articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n . 2021/374 del-
la Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica l’artico-
lo 54 del Regolamento delegato (UE) n . 2016/1149;

•	il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, rela-
tivo alla programmazione 2019/2023 inviato dal Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) alla 
Commissione dell’Unione Europea il 1marzo 2018 ed ap-
provato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares 
(2018)5160270;

•	il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) n . 1411 del 3 marzo 2017 «Disposizioni na-
zionali di attuazione del Regolamento (UE) n . 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, dei Regolamenti dele-
gato (UE) n . 2016/1149 e di esecuzione (UE) n . 2016/1150 
della Commissione, relativo all’applicazione della misura 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

•	l’articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale sopra citato, 
in cui si dispone che le Regioni adottino proprie determina-
zioni per applicare la misura ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti, ivi comprese quelle inerenti:
a) la definizione dell’area d’intervento;
b) la limitazione dell’intervento alle zone delimitate dai 

disciplinari di produzione dei vini a denominazione di 
origine o ad indicazione geografica;

c) l’individuazione dei beneficiari;
d) l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e 

del numero di ceppi per ettaro;
e) la superficie minima oggetto dell’intervento;
f)  le azioni ammissibili a finanziamento;
g) il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e 

ristrutturazione devono essere realizzate;
h) la concessione del contributo attraverso il pagamento 

anticipato, prima della conclusione dei lavori, o il paga-
mento a saldo a seguito di collaudo;

i)  il limite massimo di contributo ammesso;
j)  le modifiche ai progetti approvati secondo quanto 

previsto all’articolo 53 del Regolamento delegato (UE) 
n . 2016/1149; 

•	il decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari e forestali n . 115575 del 10 marzo 
2021 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivini-
colo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla 
campagna 2021/2022» che assegna alla Regione Lombar-
dia 11 .133 .095 euro, di cui 5 .755 .620 euro destinati alla mi-
sura ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

Preso atto che per la conclusione del programma nazionale 
di sostegno 2019-2023, la disponibilità finanziaria è garantita fino 
all’esercizio finanziario 2023 (16 ottobre 2022 – 15 ottobre 2023) 
e che conseguentemente tutti i pagamenti degli aiuti dovranno 
essere effettuati entro il 15 ottobre 2023;

Ritenuto, sulla base dell’esperienza maturata nelle scorse 
campagne di attuazione della misura ristrutturazione e riconver-
sione dei vigneti, di limitare l’intervento sui vigneti ricadenti nelle 
zone definite e delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a 
denominazione di origine o ad indicazione geografica finalizzati 
a:

a) riconversione varietale, anche mediante il sovrainnesto;
b) diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;
Stabilito che la superficie minima oggetto di intervento di ri-

strutturazione e di riconversione vigneti ammessa è pari a 0,50 
ettari, fatte salve riduzioni di superficie minima nei seguenti casi:

•	0,30 ettari qualora i richiedenti conducano una superficie 
agricola utilizzata a vigneto inferiore a 3 ettari;

•	0,10 ettari per i vigneti con valenza paesaggistica /am-
bientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sas-
so o situati ad un’altitudine superiore a 500 mt, o con una 
pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%;

Ritenuto necessario specificare che, ai sensi dell’articolo 8 del 
decreto ministeriale 1411/2017:

•	la compensazione delle perdite di reddito possa ammon-
tare fino al 100% della perdita e non possa comunque 
superare l’importo massimo di 3 .000 euro ad ettaro per gli 
interventi che comportino l’estirpazione di vigneti o che 
prevedano la pratica del sovrainnesto;

•	il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione ven-
ga erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente soste-
nuti e nel rispetto di costi indicati nelle tabelle di riferimento, 
validate dal Dipartimento di economia, management e 
metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano, fino 
al raggiungimento di un importo massimo di 16 .000 euro 
per ettaro;

•	le Regioni, nelle zone ad alta valenza ambientale e pae-
saggistica, possano elevare gli importi fino al raggiungi-
mento dell’importo massimo di 22 .000 euro ad ettaro, le cui 
aree sono individuate nell’allegato 1;

Considerato che l’articolo 2, comma 4, del decreto ministe-
riale 1411/2017 dispone che le Regioni possano applicare alle 
domande ammissibili criteri di priorità tra quelli riportati nell’al-
legato C1 «Criteri di priorità e relativa ponderazione – ristruttu-
razione e riconversione dei vigneti» al programma nazionale di 
sostegno trasmesso alla Commissione Europea il 1 marzo 2018 
dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità, di cui all’al-
legato 1 alla presente deliberazione, per la definizione della gra-
duatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento, applicando i 
criteri riferiti a:

•	tipologia di richiedente (privilegiando il giovane agricoltore 
e l’imprenditore agricolo professionale);

•	produzioni specifiche/tipiche e/o certificate (sostenendo 
l’azienda condotta secondo i canoni dell’agricoltura biolo-
gica e l’impresa con produzione viticola a DOP per almeno 
il 60% del totale);

•	particolari situazioni aziendali (favorendo vigneti con va-
lenza paesaggistico/ambientale ed i vigneti situati in aree 
svantaggiate o in aree di tutela ambientale);

Considerato che l’erogazione del contributo sarà eseguito 
dall’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, tramite 
pagamenti a collaudo a seguito della conclusione dei lavori ad 
avvenuto accertamento finale dei medesimi;

Ritenuto di approvare:
 − le disposizioni attuative della misura regionale ristruttu-
razione e riconversione dei vigneti del programma na-
zionale di sostegno, in attuazione del Regolamento  (UE) 
n . 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
la campagna viticola 2021/2022, di cui all’allegato 1 parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 − le schede riepilogative da trasmettere al Ministero delle Po-
litiche agricole alimentari e forestali, come previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 3 decreto ministeriale 1411/2017, di cui 
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

 − le tabelle di riferimento dei costi per la definizione del con-
tributo stabilito per ogni attività prevista dalla misura, vali-
date dal Dipartimento di economia, management e meto-
di quantitativi dell’Università degli Studi di Milano, acquisite 
con nota pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura 
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alimentazione e sistemi verdi il 23 aprile 2021 protocollo 
M1 .2021 .0070877, di cui agli allegati 3a e 3b, parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito di rinviare a successivi atti della competente Struttu-
ra della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi 
verdi:

•	la definizione del contributo per ogni attività sulla base del-
lo stanziamento annuo definito da decreto ministeriale e 
dall’entità e tipologia delle domande pervenute;

•	l’approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo 
tecnico che si rendessero necessarie per l’attuazione della 
misura;

Atteso di demandare all’Organismo Pagatore Regionale del-
la Lombardia la predisposizione della modulistica per l’appli-
cazione della misura regionale, nonché la stesura del manuale 
delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per la concessione 
degli aiuti inerenti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

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

Recepite le premesse,
1 . di approvare le disposizioni attuative della misura regio-

nale ristrutturazione e riconversione dei vigneti del program-
ma nazionale di sostegno, in attuazione del Regolamento (UE) 
n .  1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per la 
campagna viticola 2021/2022, di cui all’allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione; 

2 .  di approvare le schede riepilogative da trasmettere al Mi-
nistero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, come previ-
sto dall’articolo 1, comma 3 decreto ministeriale 1411/2017, di 
cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

3 . di approvare le tabelle di riferimento dei costi per la defi-
nizione del contributo stabilito per ogni attività prevista dalla 
misura, validate dal Dipartimento di economia, management e 
metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano, con nota 
pervenuta il 23 aprile 2021 protocollo M1 .2021 .0070877, di cui 
agli allegati 3a e 3b, parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione;

4 . di rinviare a successivi atti della competente Struttura della 
Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi la 
definizione del contributo per ogni attività sulla base dello stan-
ziamento annuo, definito dal decreto ministeriale e dall’entità e 
tipologia delle domande pervenute;

5 . di rinviare a successivi atti della competente Struttura del-
la Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 
l’approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tec-
nico che si rendessero necessarie per l’attuazione della misura;

6 . di demandare all’Organismo Pagatore Regionale della 
Lombardia la predisposizione della modulistica per l’applicazio-
ne della misura regionale, nonché la stesura del manuale delle 
procedure, dei controlli e delle sanzioni per la concessione degli 
aiuti inerenti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

7 . di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari, forestali;

8 . di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia;

9 . di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto 
legislativo del 14 marzo 2013 n . 33 .

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO  1   

Disposizioni attuative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del 
programma nazionale di sostegno per la campagna viticola 2021/2022. 

1. FINALITÀ

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA REGIONALE

3. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO

4. ATTIVITÀ AMMESSE

5. SUPERFICIE MINIMA OGGETTO DI INTERVENTO

6. CONTRIBUTO

7. REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI

8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

9. PUNTEGGI

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO

TAB. 1 AZIONI AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE
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1. FINALITÀ

A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento 
delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, degli articoli 7 e seguenti del 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 del 15 aprile 2016 e del decreto 
ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411, con la presente deliberazione vengono 
stabilite le modalità e le condizioni per l’applicazione della misura ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti (di seguito misura), finalizzata ad aumentare la 
competitività dei produttori di vino. 

La sintesi della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti è riportata nella 
scheda riassuntiva di cui all’allegato 2 del presente provvedimento redatto in 
conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411 
all’articolo 2, comma 3. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La misura si applica a partire dalla campagna 2021-2022. 

La misura si applica ai vigneti che producono uva da vino sull’intero territorio 
regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle 
DOP e delle IGP della Lombardia. 

Sono ammessi solo impianti di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di 
vini a DOP o IGP. Non è ammesso l’impianto di vigneti con caratteristiche idonee 
alla produzione di vini da tavola. 

La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale 
e regionale sul potenziale vitivinicolo. Essa prevede le seguenti attività:  

- riconversione varietale; 

- ristrutturazione;

- miglioramento delle tecniche di gestione. 

Il sostegno non si applica:

a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ai 
sensi dall’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n° 1308/2013. Per 
rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa 
superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o 
sesto d’impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita 
naturale; 

b) agli impianti abbandonati (superfici vitate abbandonate), così come definiti 
all’articolo 2, paragrafo 1 lettera d) del regolamento delegato UE 2018/273 
della Commissione dell’11 dicembre 2017 

c) agli impianti viticoli che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti 
comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi; 

d) agli interventi finalizzati al reimpianto e al sovrainnesto di vigneti con densità 
inferiore a 4000 ceppi/ettaro; le deroghe al limite sopra fissato possono essere 
accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP; 
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e) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 
ceppi/ettaro per gli impianti allevati a pergola;  

f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per vini 
da tavola; 

g) alla normale gestione dei vigneti, ai sensi dell’articolo14 del regolamento 
delegato UE 2016/1149. 

Si utilizzano le seguenti definizioni: 

Azione: singolo intervento agronomico (estirpazione, erpicatura, messa a dimora 
delle barbatelle etc.) necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto; 

Attività: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di 
gestione, reimpianto per motivi fitosanitari; 

Operazione: l’insieme delle attività comprese in un progetto oggetto di domanda 
di aiuto. 

3. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO 
Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla misura: 

A. impresa individuale:

 titolare di partita IVA;

 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione 
speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”);

 in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 
del Codice Civile;

B. società agricola:
 titolare di partita IVA;

 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione 
speciale “imprese agricole”);

 in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 
del Codice Civile; 

C. società cooperativa:
 titolare di partita IVA;

 iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di 
trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci;  

 in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 
del Codice Civile; 

D. impresa associata:
Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono 
associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.  

L’impresa associata deve essere:  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 12 maggio 2021

– 13 –

 

 legalmente costituita;

 titolare di partita IVA;

 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione 
speciale “Imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti” oppure all’Albo 
delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti 
agricoli.

L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha 
l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli 
impegni.

I richiedenti devono essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio, salvo il caso di esonero. 

Alla data di presentazione della domanda tali soggetti devono: 

- avere aperto un fascicolo aziendale (asset aziendale) presso il Sistema 
informativo agricolo della Lombardia (SISCO); 

- essere conduttori di superficie vitata (varietà di uve da vino) oppure detenere 
autorizzazioni al reimpianto o diritto di impianto da convertire in autorizzazioni 
valide e superfici idonee all’impianto secondo quanto previsto dalla presente 
misura.

I vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nello 
schedario regionale delle superfici vitate, presente sul Sistema informativo agricolo 
della Lombardia (SISCO). 

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dalla presente misura sono responsabili 
della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi. 

Il conduttore, che non sia proprietario della superficie vitata oggetto di intervento, 
all’atto della presentazione della domanda di aiuto, dovrà allegare alla stessa 
una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario, di consenso all’esecuzione degli 
interventi e di mantenimento degli impegni assunti con la domanda di aiuto 

4. ATTIVITÀ AMMESSE 
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

A. riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso 
appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del 
sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite di maggior pregio 
enologico oppure di maggior valore commerciale. 
Le attività sono:

A.1  estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa 
azienda;

A.2 reimpianto con autorizzazione / diritto di reimpianto da convertire in 
autorizzazione; 

A.3  sovrainnesto che si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni 
con un numero di ceppi/ettaro uguale o superiore a 4.000; 

A.4 impianto anticipato di un vigneto nell’ambito della stessa azienda; 
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B. ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto 
attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal 
punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche 
ed economiche oppure nell’impianto del vigneto sulla stessa particella ma 
con modifiche al sistema di coltivazione della vite. 
Le attività sono:

B.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa 
azienda;

B.2 reimpianto con autorizzazione / diritto di reimpianto da convertire in 
autorizzazione; 

B.4 impianto anticipato di un vigneto nell’ambito della stessa azienda 

C. Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso 
operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di 
allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione. 

Le attività sono: 

C1.1 modifica delle strutture di sostegno della vite; 
C1.2 incremento della densità di impianto di almeno il 20%; 
C1.3 incremento della densità di impianto e contestuale modifica delle 

strutture di sostegno. 

Le attività C.1.1 - C.1.2 – C1.3 sono autorizzate solo per i vigneti con valenza 
paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o 
situati ad un’altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della 
superficie richiesta superiore al 30%. 

Nella tabella 1 sono riportate le tipologie di attività ammesse e la relativa codifica. 

Per le operazioni di ristrutturazione e riconversione si deve prevedere: 

a) l’utilizzo di varietà di vite per uva da vino, riconosciute idonee alla coltivazione 
e classificate dalla Regione Lombardia, in conformità all’accordo tra il 
Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province 
autonome del 25 luglio 2002; 

b) l’utilizzo di materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che 
disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di 
moltiplicazione vegetativa della vite; 

c) il rispetto delle indicazioni tecniche contenute nei disciplinari di produzione dei 
vini a DOP e IGP della Lombardia. 

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura devono essere razionali e, se 
possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, compatibilmente con le 
caratteristiche ambientali della zona di produzione, ed ispirarsi ai principi della 
viticoltura sostenibile. 

Considerata la conclusione del programma nazionale di sostegno 2019-2023, la 
disponibilità finanziaria sarà garantita fino all’esercizio finanziario 2023 (16/10/2022 
– 15/10/2023). Pertanto tutti i pagamenti degli aiuti dovranno essere effettuati 
entro il 15/10/2023. Ne consegue che tutte le operazioni finanziate dovranno 
essere concluse entro la data di presentazione delle domande di pagamento a 
saldo, le cui date verranno stabilite nel Manuale delle procedure, dei controlli e 
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delle sanzioni di OPR – Lombardia, in un tempo utile per garantire il pagamento 
del contributo entro il 15 ottobre 2023. La durata dell’operazione non potrà essere 
comunque superiore alla validità dell’autorizzazione al reimpianto. 

É ammesso il cambio di beneficiario nei casi di subentro nella titolarità della 
domanda iniziale. 

Il beneficiario della misura è tenuto a rispettare nella sua azienda gli obblighi 
derivanti dalla condizionalità, nei tre anni che decorrono dal primo gennaio 
dell’anno successivo all’anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento, ai 
sensi del regolamento UE 1308/2013. 

Le superfici impiantate, che beneficiano dei contributi previsti dal presente 
provvedimento, devono mantenere la destinazione produttiva per 5 anni dal 
pagamento finale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 71 del regolamento UE 
1303/2013, pena la restituzione del sostegno percepito.  

I vincoli di cui sopra sono trasferiti dal soggetto cedente al subentrante, in caso di 
cambio di conduzione della superficie vitata.  

Le attività A4 e B4, impianto anticipato di un vigneto nell’ambito di una stessa 
azienda, ovvero l’impianto di una superficie vitata con l’impegno a estirpare un 
vigneto in conduzione (esistente) e di pari superficie entro la fine del quarto anno 
dalla data dell’impianto delle nuove viti, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2 del 
regolamento (UE) 1308/2013, sono permesse qualora il richiedente non possieda 
altre autorizzazioni al reimpianto valide oppure ne possieda in quantità 
insufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta. 

Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, non sono 
ammissibili i costi delle seguenti azioni: 

- normale gestione del vigneto, finalizzata al suo ordinario mantenimento. La 
sostituzione parziale o totale di strutture di sostegno non finalizzata a 
cambiamenti di tecniche di gestione è da intendersi manutenzione ordinaria; 

- protezioni contro danni arrecati da selvaggina, uccelli, grandine; 
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento; 
- costruzione di strade carrozzabili ed elevatori; 
- acquisto di veicoli agricoli. 

Per effettuare le operazioni di reimpianto vigneti non possono essere utilizzate:

1. le autorizzazioni di nuovo impianto, concesse ai sensi dell’articolo 64 del 
regolamento (UE) 1308/2013; 

2. le autorizzazioni, derivanti dalla conversione di diritti di reimpianto acquisiti a 
seguito di trasferimento (ovvero acquistati da altri produttori), così come stabilito 
dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 
9.

5. SUPERFICIE MINIMA OGGETTO DI INTERVENTO 
La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione 
vigneti ammessa a beneficiare dell’aiuto è stabilita: 
- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o 

giuridiche) in forma singola;



Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 12 maggio 2021

– 16 – Bollettino Ufficiale

 

- in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della 
domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o 
uguale a tre ettari. 

- in 0,10 ettari per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati 
da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un’altitudine superiore a 500 
mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%. 

6. CONTRIBUTO
Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può 
essere erogato nelle seguenti forme: 

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito, conseguenti 
all’esecuzione dell’operazione, può ammontare fino ad un massimo di 3.000 
euro/ettaro, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 
MIPAAF 8 marzo 2010 n. 2862, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 
marzo 2010 e successive modificazioni. Essa è erogata per una sola annualità; 

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione nel limite del 50% sulla 
base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei costi indicati nelle 
tabelle di riferimento, validate dal Dipartimento di economia, management e 
metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano, fino a un importo 
massimo di 16.000,00 euro/ettaro; 

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e 
paesaggistica, il contributo ai costi, di cui al precedente punto b), non può 
superare l’importo massimo di 22.000 euro/ettaro, per gli interventi realizzati in 
zone caratterizzate da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad 
un’altitudine superiore a 500 metri, o con una pendenza media della superficie 
richiesta superiore al 30%, localizzati nella zona di produzione dei vini DOP e 
IGP della provincia di Bergamo, della provincia di Brescia, della provincia di 
Pavia, della provincia di Sondrio e nella zona IGT Terre Lariane. 

I beneficiari, che beneficiano dell’aiuto, di cui sopra, si impegnano ad 
eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio 
viticolo, nel modo meno invasivo ed il più rispettoso possibile della tradizione 
locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto. 

Relativamente al precedente punto b), le spese sostenute devono essere 
documentate con fattura ed essere coerenti con le tabelle di riferimento dei costi 
di cui all’allegato 3a.

La compensazione per le perdite di reddito è concessa solo per le azioni A1 e B1 
estirpazione e reimpianto. Per l’azione A3 l’indennizzo per perdite di reddito è 
concesso fino a un massimo di 1.500,00 euro/ettaro.  

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito 
qualora l’intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto non 
provenienti da operazioni di ristrutturazione e riconversione oppure impiegando 
autorizzazioni al reimpianto anticipato. 

Il sostegno comunitario previsto dalla misura non è cumulabile con altri aiuti 
comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo 
alla data di presentazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il 
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termine stabilito per la realizzazione degli interventi (data di presentazione della 
domanda di saldo). Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese 
sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al 
progetto che dovesse venire presentato ed ammesso a finanziamento 
nell’annualità successiva.  

Le spese sostenute devono essere comprovate tramite la presentazione di idonea 
documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute.  

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità 
all’articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 ed entro 12 mesi 
dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento 
finale (a saldo), dopo aver concluso i lavori. 

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto per un importo 
che non può superare l’80% del contributo ammesso, previa presentazione di una 
garanzia fideiussoria pari al 110% del valore dell’anticipo. Il restante 20% verrà 
liquidato a seguito di presentazione di domanda di pagamento a saldo, a 
conclusione dei lavori. 

Nell’allegato 3a, tabelle di riferimento dei costi, sono riportati i costi specifici di 
rifermento relativi alle singole voci di spesa riconducibili all’esecuzione delle azioni 
di cui alle attività di riconversione e ristrutturazione elencate nel precedente 
paragrafo 4, punti A) B) e C).  

I valori riportati nelle tabelle di riferimento dei costi sono stati valutati conformi dal 
Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell’Università degli 
Studi di Milano. 

In attuazione dell’articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, 
sono ammissibili al sostegno i lavori in economia, sotto forma di prestazioni di 
lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato 
da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, come previsto nel 
programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 
2019/2023, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla 
Commissione dell’ Unione Europea entro il 1 marzo 2018. 

Ai sensi dell’articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato 2016/1149, 
il sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al totale 
delle spese ammissibili, esclusi i lavori in economia, al termine dell’operazione.  

Ai sensi dell’articolo 50 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, il sostegno non è 
concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di 
autorizzazione.  

7. REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI 
Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento 1308/2013 e 
dell’articolo 15 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi alla misura gli 
interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono a seguito 
di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’autorità 
competente per una superficie minima di 0,1 ettari. 

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la 
percentuale massima del 5% dei fondi assegnati annualmente alla Regione 
Lombardia per la misura. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la 
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compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. 
Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle 
azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 

Le domande di aiuto per il reimpianto per motivi fitosanitari seguono le procedure 
indicate nel presente atto e per quanto non espressamente riportato valgono le 
disposizioni dell’articolo 9 del decreto ministeriale 1411/2017. 

8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

In conformità all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la 
domanda di aiuto deve contenere, pena la non ricevibilità della stessa, i dati 
identificativi del richiedente ed i seguenti elementi: 

a. la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro 
realizzazione;

b. le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma delle 
attività) e la superficie interessata da ciascuna operazione. 

Il cronoprogramma delle attività, di cui al precedente punto b., deve essere 
allegato alla domanda di aiuto, pena l’ammissibilità della stessa ed è 
commisurato alla pianificazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie. 

Il cronoprogramma è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione 
della domanda di pagamento.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo lo 
scadenzario previsto nella domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore, di cui 
al comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, o di situazioni 
riconducibili all’articolo 26, comma 5 lettera a) e b) del regolamento di 
esecuzione UE 2016/1150, richieste e riconosciute dagli uffici istruttori competenti. 

Le domande ammissibili per ciascun bando, ma non finanziate per mancanza di 
risorse economiche, decadono. 

9. PUNTEGGI
Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei 
seguenti criteri di priorità: 

1. Criteri riferiti a “Tipologia richiedente”:

1.a Imprenditori agricoli professionali (iscrizione IAP):

o Nel caso di azienda individuale l’azienda si identifica con la persona fisica 
e il punteggio è assegnato quando il conduttore è in possesso della 
qualifica di IAP; 

o Nel caso di società di persone, cooperative (ivi comprese quelle di 
conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile) e di capitale, il 
punteggio è assegnato nel caso in cui la società abbia ottenuto la 
qualifica di IAP; 

Ai fine dell’ottenimento del punteggio, la domanda potrà essere firmata da 
qualsiasi socio o amministratore anche non in possesso della qualifica di IAP.
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1.b Aziende condotte da giovani imprenditori agricoli.
Per giovane agricoltore si intende il produttore che al momento della 
presentazione della domanda: 

 ha un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; 

 s’insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire 
dalla data 1gennaio 2017, secondo una delle seguenti modalità: 
a. impresa agricola individuale: in qualità di titolare; 
b. società agricola: legale rappresentante di società agricola. In tal caso la 

metà dell’intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno 
ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora 
compiuto i 40 anni di età. Il giovane legale rappresentante deve 
esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di 
amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di 
possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della 
determinazione del momento dell’insediamento del giovane fa fede la 
data dell’atto della società con il quale viene nominato amministratore 
e legale rappresentante; 

c. società cooperativa: legale rappresentante di una cooperativa agricola 
avente per oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola. In tal caso 
la metà dei soci e del Consiglio di amministrazione non deve aver 
compiuto i 40 anni di età. Il giovane amministratore e/o legale 
rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la 
responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società 
ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della 
determinazione del momento dell’insediamento fa fede la data 
dell’atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e 
legale rappresentante. 

Per le tre modalità sopra enunciate, si considera primo insediamento il 
possesso dei seguenti requisiti: 
 l’apertura della partita IVA per la prima volta come imprenditore agricolo; 
 l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura (sezione speciale “Impresa agricola” o sezione 
“Coltivatore diretto”). 

Quale data di primo insediamento in un’impresa/società agricola si considera 
la data più remota tra le seguenti: 
• in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA:
 data della prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della 

prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi 
relativi all’attività di impresa; 

 data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di 
affitto o di comodato d’uso, qualora gli stessi siano effettivamente 
condotti dall’azienda del giovane che si insedia; 

 data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione 
agricola generatrice di reddito. 
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• in caso di azienda che gode del regime di esonero, stabilito dal comma 6 
dell’articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina 
dell’imposta sul valore aggiunto” e successive modifiche ed integrazioni: 
 data della prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi 

all’attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch’esso in regime 
di esonero; 

 data della prima autofattura emessa da un soggetto acquirente 
(alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non 
esonerato);

 data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di 
affitto o di comodato d’uso, qualora gli stessi siano effettivamente 
condotti dall’azienda del giovane che si insedia; 

 data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione 
agricola generatrice di reddito; 

 ha sufficiente capacità e competenza professionale, ovvero possiede uno 
dei seguenti requisiti: 
• ha esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un’impresa/società 

agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio 
deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli; 

• ha conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze 
naturali; 

• ha conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto 
professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. 
In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve 
essere di almeno 3 anni. 

2. Criteri riferiti a “Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate”: 
2.a Aziende condotte secondo i canoni dell’agricoltura biologica (ai sensi del 

regolamento CE 834/07 e regolamento CE 889/08) che:  

-  sono iscritte nell’elenco regionale degli operatori biologici al momento 
della presentazione della domanda di aiuto per la misura di 
ristrutturazione;

-  oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e 
ricevuto il documento giustificativo rilasciato dall’organismo di controllo 
incaricato;

Il punteggio viene attribuito solo se tutta la superficie viticola aziendale è 
condotta secondo i canoni dell’agricoltura biologica senza possibilità di 
deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell’art 40 
reg CE 889/2008. 

2.b Impresa con propria produzione viticola a DOP per almeno il 60% della 
produzione propria totale realizzata nell’ultima campagna precedente a 
quella della presentazione della domanda di aiuto. La produzione viticola 
propria a DOP e la produzione viticola propria totale sono verificate con i 
dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente.
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In sede di istruttoria per il calcolo della produzione viticola propria a DOP si 
deve fare riferimento alle uve prodotte al netto di acquisizioni. 

3. Criteri riferiti a “Particolari situazioni aziendali”:
3.a Azienda con vigneti aventi valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati 

da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un’altitudine superiore a 
500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 
30%;

3.b Azienda con vigneti situati in aree svantaggiate di montagna. 
L’assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della 
superficie vitata richiesta ricade nei comuni elencati nell’allegato B al 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020; 

3.c Aziende con vigneti situati in aree di tutela ambientale (aree a parco 
riconosciute dalla Regione Lombardia). L’assegnazione del punteggio è 
possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta è situato in 
aree di tutela ambientale; 
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La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente: 
Criteri riferiti a: Punteggio

1 Tipologia

Richiedente 

1.a Titolare o rappresentante legale) con un’età 
compresa tra 18 e 40 anni al momento della 
presentazione della domanda 

10 

1.b Imprenditore agricolo professionale (IAP) 
10 

2

Produzioni

specifiche/tipiche 

e/o certificate 

2.a Aziende condotte secondo i canoni 
dell’agricoltura biologica (ai sensi del reg. CE 
834/07 e Reg. CE 889/08) 

15 

2.b Impresa con propria produzione viticola a 
DOP di almeno il 60% della propria 
produzione totale realizzata nell’ultima 
campagna 

15 

3 Particolari

situazioni

aziendali 

3.a Azienda con vigneti aventi valenza 
paesaggistico/ambientale caratterizzati da 
terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati 
ad un’altitudine superiore a 500 mt, o con 
una pendenza media della superficie 
richiesta superiore al 30% 

20 

3.b Imprese situate nelle aree svantaggiate di 
montagna

10 

3.c Aziende con vigneti situati in area di tutela 
ambientale

5

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il 
richiedente (titolare/rappresentante legale) anagraficamente più giovane e 
firmatario della domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l’età presa in 
considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della 
domanda.

Tutti i requisiti che danno origine a punteggio devono essere posseduti al 
momento della presentazione della domanda e contestualmente devono essere 
dichiarati (fatta eccezione per il requisito delle aree svantaggiate). 

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le 
risorse da impegnare sulle misure attivate del piano nazionale di sostegno per il 
settore vitivinicolo. 
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La competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura alimentazione e 
sistemi verdi, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, 
provvederà al riparto per territorio e per tipologia di attività di misura sulla base 
delle risorse disponibili sul piano nazionale di sostegno e sulla base delle richieste 
ammissibili a finanziamento presentate alle competenti strutture territoriali regionali 
competenti in materia di agricoltura foreste caccia e pesca (AFCP) di Regione 
Lombardia e alla Provincia di Sondrio. 

Successivamente l’Organismo Pagatore Regionale provvederà all’approvazione 
della graduatoria regionale dei beneficiari e alla ridistribuzione delle eventuali 
economie di spesa, nel rispetto dei punteggi indicati dalle competenti strutture 
AFCP di Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio, ammettendo i beneficiari 
nel limite degli importi assegnati dalle competenti strutture AFCP di Regione 
Lombardia e dalla Provincia di Sondrio.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO 
Le procedure inerenti: 
 presentazione delle domande; 
 controllo di ricevibilità; 
 impegni del beneficiario; 
 istruttoria delle domande; 
 controlli;
 penalità;
 liquidazione dell’aiuto; 

sono riportate per quanto di competenza sul Manuale delle procedure, dei 
controlli e delle sanzioni di OPR Lombardia per la misura “Ristrutturazione e 
riconversione vigneti” del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo. 
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TAB 1 ATTIVITÁ AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE 

Riepilogo Tipologie 
descrizione 

A1 RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO 
A1.1 RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO 
A1.2 RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA 

PAESAGGISTICA/AMBIENTALE) 
A2 RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI da convertire in 

autorizzazioni 
A2.1 RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO 
A2.2 RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA 

PAESAGGISTICA/AMBIENTALE) 
A3 RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO 
A3.1 RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO 
A3.2 RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO (VIGNETI CON VALENZA 

PAESAGGISTICA/AMBIENTALE) 
A4 IMPIANTO ANTICIPATO DI UN VIGNETO NELL’AMBITO DELLA STESSA AZIENDA 
A4.1 RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO ANTICIPATO 
A4.2 RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO ANTICIPATO (VIGNETI CON VALENZA 

PAESAGGISTICA/AMBIENTALE) 
B1 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO 
B1.1 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO 
B1.2 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA 

PAESAGGISTICA/AMBIENTALE) 
B2 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI da convertire in 

autorizzazioni
B2.1 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO 
B2.2 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA 

PAESAGGISTICA/AMBIENTALE) 
B4 IMPIANTO ANTICIPATO DI UN VIGNETO NELL’AMBITO DELLA STESSA AZIENDA 
B4.1 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO ANTICIPATO 
B4.2 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO ANTICIPATO (VIGNETI CON VALENZA 

PAESAGGISTICA/AMBIENTALE) 
C1 MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO (VIGNETI CON VALENZA 

PAESAGGISTICA/AMBIENTALE) 
C1.1 MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – MODIFICA STRUTTURE DI 

SOSTEGNO 
C1.2 MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – INCREMENTO DELLE DENSITÁ

DI IMPIANTO DI ALMENO IL 20% 
C1.3 MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO - INCREMENTO DELLE DENSITÁ

DI IMPIANTO + MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO 
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Allegato 2 
Allegato I 
 
 
Regione Lombardia 
 
1. SPECIFICHE TECNICHE: 
 
1.1 Area di intervento *: 
- intero territorio regionale Sì [X] 
 
1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *: Sì [X] No [ ] 
Tutte le DOP e IGP della Lombardia 
 
1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *: 
- imprenditori agricoli singoli  [ X ] 
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute  [ X ] 
- cooperative agricole  [ X ] 
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola  [ X ] 

1.4 Varietà: 
Sono ammesse tutte le varietà coltivabili nel territorio della Regione Lombardia riportate nell’elenco 
seguente, fatto salvo quanto previsto nei singoli disciplinari di riduzione delle DOP e IGP. 

VARIETA' IDONEE ALLA COLTIVAZIONE 

codice 
nazionale varietà sinonimi unità

amministrativa

12 ANCELLOTTA N. LANCELLOTTA REGIONE
LOMBARDIA

19 BARBERA N.   REGIONE
LOMBARDIA

490 BELLAGNA N. UVA CAGNA REGIONE
LOMBARDIA

35 BONARDA N. UVA RARA REGIONE
LOMBARDIA

269 BUSSANELLO B. REGIONE
LOMBARDIA

42 CABERNET FRANC N. CABERNET REGIONE
LOMBARDIA

43 CABERNET SAUVIGNON N. CABERNET REGIONE
LOMBARDIA

336 CARMENERE N. 
CABERNET, CABERNET 
NOSTRANO, CABERNET 
ITALIANO 

REGIONE
LOMBARDIA

298 CHARDONNAY B. REGIONE
LOMBARDIA

69 CORTESE B. BIANCA FERNANDA REGIONE
LOMBARDIA

70 CORVINA N. CRUINA REGIONE
LOMBARDIA

71 CROATINA N. 
BONARDA (esclusivamente 
per VQPRD" Oltrepo 
Pavese") 

REGIONE
LOMBARDIA
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codice 
nazionale varietà sinonimi unità

amministrativa
73 DOLCETTO N. ORMEASCO REGIONE

LOMBARDIA

78 ERBALUCE B. REGIONE
LOMBARDIA

84 FORTANA N. UVA D'ORO REGIONE
LOMBARDIA

86 FRANCONIA N. REGIONE
LOMBARDIA

88 FREISA N. REGIONE
LOMBARDIA

92 GARGANEGA B. GARGANEGO REGIONE
LOMBARDIA

474 GRAPPELLO RUBERTI N. REGIONE
LOMBARDIA

102 GROPPELLO DI MOCASINA N.   REGIONE
LOMBARDIA

103 GROPPELLO DI S. STEFANO N.   REGIONE
LOMBARDIA

104 GROPPELLO GENTILE N. GROPPELLO REGIONE
LOMBARDIA

299 INCROCIO MANZONI 6.0.13 B.   REGIONE
LOMBARDIA

110 INCROCIO TERZI N.1 N. REGIONE
LOMBARDIA

277 INVERNENGA B. REGIONE
LOMBARDIA

305 KERNER B. REGIONE
LOMBARDIA

112 LAGREIN N. REGIONE
LOMBARDIA

115 LAMBRUSCO DI SORBARA N.   REGIONE
LOMBARDIA

116 LAMBRUSCO GRASPAROSSA N. LAMBRUSCO, GROPPELLO 
GRASPAROSSA 

REGIONE
LOMBARDIA

117 LAMBRUSCO MAESTRI N. LAMBRUSCO, GROPPELLO 
MAESTRI 

REGIONE
LOMBARDIA

118 LAMBRUSCO MARANI N. LAMBRUSCO REGIONE
LOMBARDIA

120 LAMBRUSCO SALAMINO N. LAMBRUSCO REGIONE
LOMBARDIA

121 LAMBRUSCO VIADANESE N. REGIONE
LOMBARDIA

131 MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. MALVASIA REGIONE
LOMBARDIA

279 MALVASIA DI CANDIA AROMATICA B   REGIONE
LOMBARDIA

144 MARZEMINO N. BERZEMINO, BERZAMINO REGIONE
LOMBARDIA

852 MERERA N. REGIONE
LOMBARDIA

146 MERLOT N. REGIONE
LOMBARDIA

302 MEUNIER N. REGIONE
LOMBARDIA
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codice 
nazionale varietà sinonimi unità

amministrativa
148 MOLINARA N.   REGIONE

LOMBARDIA

392 MORADELLA N. REGIONE
LOMBARDIA

150 MONTEPULCIANO N. REGIONE
LOMBARDIA

153 MOSCATO BIANCO B. MOSCATO, MOSCATELLO, 
MOSCATELLONE 

REGIONE
LOMBARDIA

308 MOSCATO DI SCANZO N.   REGIONE
LOMBARDIA

154 MOSCATO GIALLO B. MOSCATO, MOSCATELLO, 
MOSCATELLONE 

REGIONE
LOMBARDIA

156 MOSCATO ROSA RS MOSCATO DELLE ROSE REGIONE
LOMBARDIA

158 MULLER THURGAU B. REGIONE
LOMBARDIA

160 NEBBIOLO N. SPANNA, CHIAVENNASCA REGIONE
LOMBARDIA

161 NEGRARA N.   REGIONE
LOMBARDIA

335 PETIT VERDOT N: REGIONE
LOMBARDIA

191 PIGNOLA N.   REGIONE
LOMBARDIA

193 PINOT BIANCO B. PINOT REGIONE
LOMBARDIA

194 PINOT GRIGIO G. PINOT REGIONE
LOMBARDIA

195 PINOT NERO N. PINOT REGIONE
LOMBARDIA

204 RABOSO VERONESE N. REGIONE
LOMBARDIA

301 REBO N.   REGIONE
LOMBARDIA

210 RIESLING B. REGIONE
LOMBARDIA

209 RIESLING ITALICO B. RIESLING REGIONE
LOMBARDIA

212 RONDINELLA N. REGIONE
LOMBARDIA

215 ROSSOLA NERA N. ROSSOLA REGIONE
LOMBARDIA

218 SANGIOVESE N. SANGIOVETO REGIONE
LOMBARDIA

221 SAUVIGNON B. REGIONE
LOMBARDIA

222 SCHIAVA GENTILE N. SCHIAVA REGIONE
LOMBARDIA

223 SCHIAVA GRIGIA N. SCHIAVA REGIONE
LOMBARDIA

289 SCHIAVA GROSSA N. SCHIAVA REGIONE
LOMBARDIA

224 SCHIAVA N.   REGIONE
LOMBARDIA
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codice 
nazionale varietà sinonimi unità

amministrativa
231 SYRAH N. SHIRAZ REGIONE

LOMBARDIA

232 TEROLDEGO N. REGIONE
LOMBARDIA

234 TIMORASSO B.   REGIONE
LOMBARDIA

235 TOCAI FRIULANO B. TUCHÌ REGIONE
LOMBARDIA

238 TRAMINER AROMATICO Rs. REGIONE
LOMBARDIA

239 TREBBIANO DI SOAVE B. TURBIANA, TREBBIANO DI 
LUGANA 

REGIONE
LOMBARDIA

240 TREBBIANO GIALLO B. REGIONE
LOMBARDIA

242 TREBBIANO ROMAGNOLO B.   REGIONE
LOMBARDIA

244 TREBBIANO TOSCANO B. REGIONE
LOMBARDIA

248 UVA RARA N. REGIONE
LOMBARDIA

250 VELTLINER B. REGIONE
LOMBARDIA

251 VERDEA B. COLOMBANA BIANCA REGIONE
LOMBARDIA

337 VERDESE B. REGIONE
LOMBARDIA

264 VESPOLINA N. UGHETTA REGIONE
LOMBARDIA

418 ERBAMAT B PROVINCIA DI 
BRESCIA 

422 MAIOLINA N. PROVINCIA DI 
BRESCIA 

433 SERBINA N. PROVINCIA DI 
BRESCIA 

441 MORNASCA N  PROVINCIA DI 
PAVIA 

 
SEZIONE VARIETA' di VITI IDONEE DA INCROCIO INTERSPECIFICO 

 tra Vitis vinifera e altre specie americane od asiatiche le cui uve non possono essere 
utilizzate per i vini a denominazione di origine (Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 

33 commi 6 e 7)  

codice 
nazionale varietà sinonimi unità amministrativa

465 Cabernet Carbon N.    REGIONE LOMBARDIA  
466 Cabernet Cortis N.   REGIONE LOMBARDIA  
468 Helios B.  REGIONE LOMBARDIA  
469 Johanniter B.  REGIONE LOMBARDIA  
470 Prior N.  REGIONE LOMBARDIA  
471 Solaris B.  REGIONE LOMBARDIA  
416 Bronner B.  REGIONE LOMBARDIA  
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1.5 Forme di allevamento: 
- previste *: 

GUYOT 

CORDONE SPERONATO 

CASARSA 

ARCHETTO 

SPALLIERA  

CONTROSPALLIERA 

ARCHETTO VALTELLINESE E SUE VARIANTI 

PERGOLA 

SILVOZ 

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *: 
 

forma di allevamento ceppi/ha 
GUYOT / CORDONE SPERONATO/ e simili 4.000
ARCHETTO VALTELLINESE / e simili 4.000
PERGOLA 2.000 

 
Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché 
comunque non si preveda l'impiego di meno di 2.000 ceppi/ettaro. 
 
1.7 Superficie minima: 
- domanda singola: 0,5 ha 
 

- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha: 0,3 ha 
 

- deroghe specifiche: 0,1 ha  motivazione:  
deroga prevista per vigneti caratterizzati da uno dei seguenti elementi:  

- altitudine superiore ai 500mt; 
- pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%; 
- presenza di terrazzamenti delimitati da muri in sasso. 

 
1.8 Azioni previste *: 
(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma) 
 
a) riconversione varietale: 
- estirpazione e reimpianto [ X ] 
- reimpianto con autorizzazione [ X ] 
- sovrainnesto [ X ] 
- impianto anticipato [ X ] 
 
b) ristrutturazione: 
- estirpazione e reimpianto [ X ] 
- reimpianto con diritto [ X ] 
- sovrainnesto [..] 
- impianto anticipato [ X ] 
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c) ricollocazione: 
- estirpazione e reimpianto [ X ] 
- reimpianto con diritto [ X ] 
- sovrainnesto [  ] 
- impianto anticipato [ X ] 
 
d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell’impianto viticolo: 
- modifica del profilo del terreno (pendenza)  [ X ] 
- livellamento del suolo [ X ] 
- trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle 

macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [ X ] 
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di  pietra [..] 
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)  [ X ] 
- allestimento e miglioramento dell’impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto [  ] 
- incremento della densità di impianto di almeno il 20%  [ X ] 
 
1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto :   15 anni 
 
1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le AZIONI di ristrutturazione *: 2 anni 
 
 
2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI: 
 
2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *: 50%  
 

 
- sulle spese sostenute [  ] 

% massima [4] *:  50 % 
 

 [4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza 
 
2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:   
 

- sulle spese sostenute 
Importo massimo [5] *:  16.000,00 euro/ettaro 
Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):   

- pendenza superiore al 30%: 22.000,00 euro/ettaro 
- altitudine superiore a 500 mt:  22.000,00 euro/ettaro 
- vigneti terrazzati sostenuti da muri in sasso: 22.000,00 euro/ettaro 

 
 (possono essere compilate più righe)  
 

 [5] comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro ovvero 15.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza 
[6] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro 
[7] comunque non superiore a 22.000 euro/ettaro ovvero 24.500 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza 

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito 
 

- metodo di determinazione della perdita di reddito *: 
(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento 
forniti da Ismea) 
Metodo definito dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 63 del 17 marzo 2010 
 
Importo della perdita di reddito *: 3000 euro/ettaro 
Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi 
sottostanti: 
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per DOP                                __________________________________      5.895 euro/ettaro 
per IGP                                  __________________________________      4.976 euro/ettaro 
 (possono essere compilate più righe) 

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: 3.000,00 euro/ettaro 
[8] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro 

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*: 
(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell’indennizzo per le 
perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento) 
 

Attività 

Costo massimo delle 
opere calcolato in base 
alle tabelle regionali  totale costi 

delle opere 
Ammontare 

dell'indennizzo 
per le perdite di 

reddito 

Ammontare del 
sostegno 

comunitario o 
contributo massimo 

erogabile 
Estirpazione  Realizzazione 

vigneto  lavori  a + b 

euro/ettaro  euro/ettaro  euro/ettaro  euro/ettaro  euro/ettaro 

a  b  c  d  [(c:2) + d] 

estirpo e reipianto  9.500  37.892 47.392 3000  26.692

reipianto     37.892 37.892    18.946

sovrainnesto     12.480 12.480 1500  7.740

reipianto anticipato     37.892 37.892    18.946

estirpo e reipianto (*)  12.912  48.453 61.365 3000  33.683

reipianto (*)     48.453 48.453    24.227

sovrainnesto (*)     12.480 12.480 1500  7.740

reipianto anticipato (*)     48.453 48.453    24.227

modifica strutture di sostegno (*)     23.142 23.142    11.571

incremento densità di impianto (*)     13.605 13.605    6.803

 
(*) azione eseguita per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi 
sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media 
della superficie richiesta superiore al 30% 
2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *: 
- anticipato [ X ] 
- a collaudo [ X ] 
 (si possono barrare entrambe le caselle) 

Allegato II 
 
Elenco delle azioni finanziate sull’OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione 
vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli 
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1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA 
RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL’IMPIANTO 
VITICOLO 1 (B) 2: 
 azioni collegate all’impianto viticolo oggetto di ristrutturazione: 

o estirpazione dell’impianto viticolo [ X ] 
o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [ X ] 
o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [ X ] 

 azioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato e/o 
riconvertito:  

o analisi del suolo [ X ] 
o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [ X ] 
o lavorazione profonda (rippatura, scasso) [ X ] 
o aratura [ X ] 
o erpicatura [ X ] 
o fresatura [ X ] 
o trattamenti antiparassitari e diserbo [ X ] 
o concimazione organica e minerale [ X] 

 azioni collegate alla realizzazione o innesto dell’impianto viticolo ristrutturato e/o 
riconvertito: 

o squadro dell’impianto [ X ] 
o realizzazione dell’impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)

 [ X ] 
o innesto / reinnesto [ X ] 
o messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)  [ X ] 
o acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’impianto viticolo (barbatelle 

innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno 
(ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto 
necessario)  [ X ] 

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE 
TECNICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL 
NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL’IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO 
E/O RICONVERTITO (C): 
 azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo:

 
1 E’ incluso l’impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino 
susseguente all’evento calamitoso non è ammissibile. 
2 E’ inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto 
stesso e costituisce una modifica strutturale dell’impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota 
di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.  
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o modifica del profilo del terreno [ X ] 
o livellamento del suolo [ X ] 
o trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso 

diretto delle macchine  [ X ] 

 azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:  
o messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra 

compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto 
 [ X ] 

 azioni collegate alle tecniche di impianto nell’ impianto viticolo ristrutturato:
o messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)  [ X ] 
o incremento della densità di impianto di almeno il 20% [ X ] 

 azioni collegate all’istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:

o allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del vigneto [ ] 

3. AZIONI NON AMMISSIBILI 

Le seguenti azioni non sono ammissibili: 

 semplice sostituzione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione 
ordinaria dell’impianto viticolo, in quanto l’obiettivo della misura è il miglioramento in 
termini di adeguamento alla domanda del mercato e l’incremento della competitività 

 protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:  
o  Costruzione di schermi  
o  Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali; 

 protezione da uccelli per esempio attraverso  
o  Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione  
o  Macchine per spaventare gli uccelli 
o  Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali 

 protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione  

 costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento  

 passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto  

 elevatori 

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l’OCM e lo Sviluppo rurale sulla 
base delle azioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazioni di interventi. 
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RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
PNS settore vitivinicolo

a partire da campagna 2017‐2018

ore costo orario ore costo orario
3 108,89 € 15 € 4.900

€ 1.000
40 € 90 € 3.600
18 € 90 € 1.620
15 € 70 € 1.050

livellamento 12 € 100 € 1.200 € 1.200
erpicatura e fresatura              15 € 70 € 1.050 € 1.050

30 € 20,00 € 600
4 € 70 € 280

4 € 45,00 € 180 € 180
2 € 85,00 2 € 170 € 170

70 € 15 € 1.050 € 1.050
€ 16.700

140 € 4,00 € 560 € 560
900 € 6,70 € 6.030 € 6.030
100 € 13,50 € 1.350 € 1.350

4348 € 1,50 € 6.522 € 6.522
4278 € 0,80 € 3.422 € 3.422
4,5 € 200,00 € 900 € 900

4200 € 0,70 € 2.940 € 2.940
3200 € 0,04 € 128 € 128
4300 € 0,60 € 2.580 € 2.580
900 € 3,00 € 2.700 € 2.700

144 € 15 € 2.160 € 2.160
100 € 14,00 € 1.400 € 1.400

€ 30.692
€ 47.392

(*) nel caso di esecuzione di lavori in economia  si fa sempre riferimento ai valori massimi che devono essere ridotti del 25% 

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme  dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano

totale

Legacci e tutori filo
Messa a dimora barbatelle (*)
Messa in opera di impianto di sostegno sulla fila (*)
Messa in opera fili, tutori, ganci, arpette, ecc. (*)
messa a dimora testata/ancora (*)

spesa totale materiali

MATERIALI

Acquisto ancore e tirante
Acquisto pali interni (legno o metallo)
acquisto pali testata in pino, castagno tratatti, metallo
Acquisto barbatelle innestate
Acquisto tondino in ferro 
Acquisto fili in acciaio
Acquisto gancetti tralcio/filo 

INTERVENTI 
PREPARAZIO
NE SUOLO (*)

Spese estirpo vigneto, Smaltimento palificazione, Raccolta e trasporto ceppi, 
radici e altri residui vegetali € 9.500

preparazione 
terreno (*)

Scasso e/o aratura,  ripuntatura

Tracciamento per impianto (quando non compreso in messa a dimora barb.(*)

concimazione minerale (compreso spandimento)
diserbo (compresa distribuzione)

€ 2.670

concimazione organica (*) € 880

spesa totale interventi di preparazione suolo

vigneti in zona collinare e di pianura
attività A1. estirpazione e reimpianto di un vigneto

costo massimo impianto per ettaro
sesto d'impianto: 1.00x2.40 e forma di allevamento:  guyot

sub. 
totale totaleDescrizione numero 

o q.li
costo 

unitario
personale  mezzi meccanici

tabella 1 Allegato 3a ‐ tabelle di riferimento dei costi 
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RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
PNS settore vitivinicolo

a partire da campagna 2017‐2018

Voce di spesa ore costo €/ora costo 
Capitozzatura piante e scortecciatura ceppo con spazzola (*) 80 15 € 1.200,00
Raccolta e trasporto materiale vegetale asportato (*) 80 15 € 1.200,00
Operazione di innesto a gemma 7600
Acquisto materiale vivaistico (gemme) 880
Operazione di sanificazione, trattamento delle piante e irrigazioni € 1.600,00

€ 12.480,00

e deve essere  dimostrata l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme  dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano

totale

vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con 4000 ceppi/ettaro                                         
in zona collinare,  di pianura e di montagna

attività A3. sovrainnesto
costo massimo impianto per ettaro

(*) nel caso di esecuzione di lavori in economia  si fa sempre riferimento ai valori massimi che devono essere ridotti del 25% 

tabella 2
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RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
PNS settore vitivinicolo

a partire da campagna 2017‐2018

unità quantità prezzo totale
n. 4.000 1,70 6.800,00

pali di testata n. 300 8,00 2.400,00
pali intermedi n. 1.000 4,60 4.600,00
filo di ferro Kg. 860 2,20 1.892,00
sostegno ferro n. 3.200 0,80 2.560,00
ganci per sostegno n. 3.200 0,05 160,00
ancore e o contropali n. 300 7,00 2.100,00
cravatte per contropali n. 300 1,60 480,00
tiranti n. 500 2,30 1.150,00
concime minerale ql. 5 45,00 225,00
calcio e magnesio ql. 30 10,00 300,00
letame ql. 400 2,10 840,00
torba (sacchi 80 l) n. 200 6,80 1.360,00
scasso e pulizia con ragno meccanico ore 160 54,45 8.712,00
livellamento e preparazione terreno con ragno meccanico ore 80 54,45 4.356,00
estirpazione, pulizia ceppi, fili e paleria  ore 280 15,00 4.200,00
tracciamento impianto ore 32 15,00 480,00
assistenza impianto ed eliminazione materiale di risulta ore 400 15,00 6.000,00
trasporto e distribuzione concime e letame ore 210 15,00 3.150,00
apertura buche piantine ore 80 15,00 1.200,00
messa a dimora barbatelle ore 380 15,00 5.700,00
scavo buche per pali ore 60 15,00 900,00
posa pali, fili e canne (*) ore 120 15,00 1.800,00

61.365,00
30.682,50

(*) in caso di lavori eseguiti in economia i costi relativi alla mano d'opera devono essere ridotti del 25%
e deve essere  dimostrata l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme  dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano
dal Dipartimento di Economia Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Milano

Concimazione

Interventi meccanici 
(*)

Mano d'opera (*)

totale  sistemazione tradizionale parzialmente meccanizzata
50% della spesa totale

 vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine 
superiore  a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta  superiore al 30%

attività A1. estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda
costo per ettaro di vigneto

Sesto d'impianto: 1.20 x 1.80
voci di spesa

Barbatelle

Struttura di sostegno

tabella 3
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RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
PNS settore vitivinicolo

a partire da campagna 2017‐2018

unità quantità prezzo totale
pali di testata n. 300 8,00 2.400,00
pali intermedi n. 1.000 4,60 4.600,00
filo di ferro Kg. 860 2,20 1.892,00
sostegno ferro n. 3.200 0,80 2.560,00
ganci per sostegno n. 3.200 0,05 160,00
ancore e o contropali n. 300 7,00 2.100,00
cravatte per contropali n. 300 1,60 480,00
tiranti n. 500 2,30 1.150,00
asportazione ed eliminazione struttura vecchia ore 140 15,00 2.100,00
assistenza impianto ore 200 15,00 3.000,00
scavo buche per pali ore 60 15,00 900,00
posa pali, fili e canne ore 120 15,00 1.800,00

23.142,00
11.571,00

(*) in caso di lavori eseguiti in economia i costi relativi alla mano d'opera devono essere ridotti del 25%
e deve essere  dimostrata l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

Struttura 
di 

sostegno

vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso 
o situati ad un altitudine superiore  a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta  

superiore al 30%
costo per ettaro di vigneto

attività C1. modifica delle strutture di sostegno della vite
Sesto d'impianto: 1.20 x 1.80

Materiali

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme  dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi 
dell’Università degli Studi di Milano

Mano 
d'opera 

(*)

TOTALE
50% del totale

NOTE: voci asportazione / eliminazione struttura vecchia ed assistenza impianto calcolate al 50% 
dell'azione A1 (modifica delle strutture di sostegno della vite)

tabella 4
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RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
PNS settore vitivinicolo

a partire da campagna 2017‐2018

unità quantità prezzo totale
Barbatelle n. 800 1,70 1.360,00
concime minerale ql. 1 45,00 45,00
calcio e magnesio ql. 6 10,00 60,00
letame ql. 80 2,10 168,00
torba (sacchi 80 l) n. 40 6,80 272,00
assistenza impianto ore 240 15,00 3.600,00
trasporto e distribuzione concime e letame ore 210 15,00 3.150,00
apertura buche piantine ore 140 15,00 2.100,00
messa a dimora barbatelle ore 190 15,00 2.850,00

13.605,00
6.802,50

Note: 

(*) in caso di lavori eseguiti in economia i costi relativi alla mano d'opera devono essere ridotti del 25%
e deve essere  dimostrata l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme  dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi 
dell’Università degli Studi di Milano

TOTALE
50% della spesa totale

1) Voci relative al materiale calcolate al 20% dell'azione A1 (% di infittimento minima richiesta).
2) Nel valutare la manodopera si è tenuto conto della impossibilità di meccanizzare le operazioni.

attività C2. incremento della densità di impianto di almeno il 20%
Sesto d'impianto: 1.20 x 1.80

voci di spesa

Materiali

Mano 
d'opera 

(*)

 vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in 
sasso o situati ad un altitudine superiore  a 500 mt, o con una pendenza media della superficie 

richiesta  superiore al 30%
costo per ettaro di vigneto

 5
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RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
PNS settore vitivinicolo

a partire da campagna 2017‐2018

unità quantità prezzo totale
pali di testata n. 300 8,00 2.400,00
pali intermedi n. 1.000 4,60 4.600,00
filo di ferro Kg. 860 2,20 1.892,00
sostegno ferro n. 3.200 0,80 2.560,00
ganci per sostegno n. 3.200 0,05 160,00
ancore e o contropali n. 300 7,00 2.100,00
cravatte per contropali n. 300 1,60 480,00
tiranti n. 500 2,30 1.150,00
Barbatelle n. 800 1,70 1.360,00
concime minerale ql. 1 45,00 45,00
calcio e magnesio ql. 6 10,00 60,00
letame ql. 80 2,10 168,00
torba (sacchi 80 l) n. 40 6,80 272,00
asportazione ed eliminazione struttura vecchia ore 140 15,00 2.100,00
assistenza impianto ore 280 15,00 4.200,00
scavo buche per pali ore 60 15,00 900,00
posa pali, fili e canne ore 120 15,00 1.800,00
trasporto e distribuzione concime e letame ore 210 15,00 3.150,00
apertura buche piantine ore 140 15,00 2.100,00
messa a dimora barbatelle ore 190 15,00 2.850,00

34.347,00
17.173,50

NOTE: Messa a dimora barbatelle (*)

(*) in caso di lavori eseguiti in economia i costi relativi alla mano d'opera devono essere ridotti del 25%
e deve essere  dimostrata l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme  dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano

TOTALE
50% della spesa totale

1) voci asportazione/eliminazione struttura vecchia ed assistenza impianto calcolate al 50% dell'azione 1
2) voci relative al materiale calcolate al 20% dell'azione I (% di sostituzione minima richiesta).
3) nel valutare la manodopera si è tenuto conto della impossibilità di meccanizzare le operazioni.

 vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un 
altitudine superiore  a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta  superiore al 30%

costo per ettaro di vigneto
C3. attività combinata di incremento della densità di impianto e di modifica delle strutture di sostegno

Sesto d'impianto: 1.20 x 1.80
voci di spesa

Materiali

Mano 
d'opera (*)

tabella 6
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Allegato 3 b 

Linee operative per la rendicontazione delle spese nell’ambito della misura
“RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI” 

1) In termini generali, è possibile ammettere a rendicontazione una spesa fino al 
valore massimo previsto dal prezzario di cui all’allegato 3 a, sempre in 
presenza di fattura comprovante la spesa; 

 
2) Per gli interventi di preparazione del suolo di cui alla tabella 1 dell’allegato 3a 

la spesa ad ettaro massima rendicontabile non deve superare il valore 
massimo; per ogni voce di spesa rimane fisso il costo della manodopera 
mentre il numero di unità e il valore unitario possono variare nell’ambito del 
valore massimo:

es. “DISERBO”  ( da tabella 1 estirpazione e reimpianto zona collinare) 
2 q x 85€/q = 170 € valore massimo ammesso come da tabella 

Se il beneficiario presentata una fattura da cui risulta: 
3 q.li x 56,5 €/q = 169 €,  la fattura può esser accettata 

3) La spesa totale rendicontabile relativa alla concimazione è pari alla somma 
dei costi massimi per la concimazione organica e la concimazione minerale 
di cui alle tabelle 1, 3, 5, 6 dell’allegato 3a. Nei limiti di tale cifra massima le 
voci di costo relative alla concimazione organica e minerale possono essere 
superiori a quelli riportati nelle suddette tabelle, fino a reciproca 
compensazione.

Es. da tabella 1 estirpazione e reimpianto zona collinare 

Spesa concimazione minerale =   180 €/ha 
Spesa concimazione organica =   880 €/ha 
Spesa totale concimazione rendicontabile = 1.060 €/ha 

Se il beneficiario presentata una fattura da cui risulta: 
Spesa concimazione minerale =   500 €/ha 
Spesa concimazione organica =   5600 €/ha 
Spesa totale concimazione  =    1.060 €/ha

la fattura può esser accettata.
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4) I costi relativi ai materiali presenti nelle tabelle si riferiscono ad una forma di 
allevamento e sesto d’impianto standard maggiormente diffusa (come 
riportato nelle intestazioni delle tabelle stesse). Nel caso in cui le forme di 
allevamento siano diverse, si tiene conto del costo unitario per le singole voci, 
moltiplicato per il numero/q.li del materiale effettivamente utilizzato 
comprovato da regolare fattura di acquisto. 

5) Lavori in economia  per quanto riguarda gli “interventi di preparazione del 
suolo”, la concimazione e il diserbo, non sono ammissibili come spese per 
lavori in economia, perché comprendono anche l’acquisto dei materiali; le 
restanti voci sono ammesse e il valore rendicontabile è pari al costo massimo 
delle tabelle di riferimento dei costi, decurtato del 25%. 

6) Lavori in economia  per quanto riguarda i “materiali”, i lavori relativi alla 
messa a dimora di barbatelle, la messa in opera di impianti di sostegno sulla 
fila, la messa in opera di fili etc. e la messa a dimora testata/ancora, sono 
ammissibili come spese per lavori in economia e il valore rendicontabile è pari 
al costo massimo di cui alle tabelle di riferimento dei costi, decurtato del 25%, 
purché sia dimostrata l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari per 
effettuare gli interventi. 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione
D.d.s. 10 maggio 2021 - n. 6171
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote 
Scuola – Materiale didattico per l’anno scolastico e formativo 
2021/2022 e per l’assegnazione delle borse di studio statali di 
cui al d.lgs. n. 63/2017 per l’anno scolastico 2020/2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
POLITICHE PER L’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITÀ

Vista la l .r . 6 agosto 2007, n . 19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamato in particolare, l’art . 8 «Interventi per l’accesso e la 
libertà di scelta educativa delle famiglie», così come riformulato 
dalla l .r . 30/2015, in cui è previsto che Regione Lombardia, an-
che al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che 
impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e 
di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire 
buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le 
istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istru-
zione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

Visti inoltre:
 − la legge 13 luglio 2015, n . 107 «Riforma del sistema nazio-
nale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti»;

 − il d .lgs . 3 aprile 2017, n . 63 «Effettività del diritto allo studio 
attraverso la definizione delle prestazioni in relazione ai ser-
vizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni 
di disagio e ai servizi strumentali nonché potenziamento 
della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 
180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

 − il d .m . 19 gennaio 2021 n . 22 - Fondo unico Borse di studio 
2020;

 − il d .m . 22 marzo 2021 n . 360 - Piano di riparto dei finanzia-
menti a favore delle Regioni, relativo alla fornitura gratuita 
o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno 
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori 
per l’anno scolastico per l’a .s . 2021/2022;

Richiamata la d .g .r . 3 maggio 2021, n . XI/4644 «Programma-
zione del sistema regionale Dote scuola per l’anno scolastico e 
formativo 2021/2022», con cui:

 − è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, arti-
colata, tra le altre, nella componente Dote Scuola – Mate-
riale didattico, consistente in un contributo per l’acquisto 
di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica per i percorsi di istruzione e di istruzione e forma-
zione professionale;

 − è stata disposta l’integrazione, con il sistema regionale Do-
te scuola, delle funzioni di raccolta del bisogno per l’eroga-
zione da parte dello Stato delle borse di studio a valere sul 
Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo 
studio, di cui alla l . n . 107/2015;

Dato atto che la citata d .g .r . n .  4644/2021 definisce gli ele-
menti essenziali delle misure in oggetto (destinatari, situazione 
economica della famiglia, valore corrispondente del contribu-
to, modalità di assegnazione, risorse disponibili) e demanda a 
successivi provvedimenti la definizione delle modalità operative 
per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei 
contributi;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati 
dalla citata d .g .r . n . 4644/2021, l’avviso pubblico di cui all’Alle-
gato A «Bando Dote scuola – Materiale didattico a .s . 2021/2022 
e Borse di studio statali di cui al d .lgs . n . 63/2017 a .s . 2020/2021», 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, e la relativa documentazione e modulistica: allega-
to A1 – Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato 
A2 – Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 – Diritto di acces-
so ai documenti amministrativi, allegato A4 – Elenco materiale 
acquistabile;

Dato atto che:
 − le suddette modalità operative prevedono la presentazio-
ne delle domande in formato digitale attraverso l’accesso 
al sito Bandi on-line raggiungibile all’indirizzo www .bandi .

regione .lombardia .it dalle ore 12 .00 del 13 maggio 2021 
alle ore 12 .00 del 15 giugno 2021;

 − sarà data ampia diffusione all’Avviso pubblico mediante 
la pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale e mediante 
la sua trasmissione ai comuni, alle istituzioni scolastiche e 
formative e agli Uffici Territoriali di Regione Lombardia;

Rilevato che le risorse previste dalla d .g .r . n . 4644/2021 per le 
misure in oggetto sono così composte: 

 − assegnazioni statali di cui alla l . n .  448/1998, accertate 
per l’anno in corso e ammontanti a euro 9 .366 .578,80 . 
Nel caso in cui il fabbisogno fosse superiore ad assicura-
re l’importo minimo previsto a tutti i beneficiari, è possibile 
integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al 
capitolo n . 7433 o altri della stessa Missione e Programma 
disponibili nel corrente bilancio;

 − disponibilità statali di cui alla l . n .  107/2005, al d .lgs . 
n .  63/2017 e al relativo decreto ministeriale n .  22 del 19 
gennaio 2021- Fondo unico Borse di studio 2020, che met-
te a disposizione della Lombardia lo stanziamento di euro 
4 .257 .286,70;

Dato atto che il presente decreto non comporta impegno di 
spesa, che sarà assunto con successivi provvedimenti a segui-
to della conclusione dell’istruttoria, da svolgersi entro 120 gior-
ni dal termine di presentazione delle domande (ovvero entro il 
13 ottobre 2021);

Vista la comunicazione del 05 maggio 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 . 29 maggio 2017, n . 6642 e s .m .i .;

Dato atto che: 
 − in sede di progettazione sono state rispettate e previste le 
regole e le procedure di cui alla policy in materia di Priva-
cy by Design e che le stesse saranno trasmesse al Data 
Protection Officer regionale per la validazione avvenuta in 
data 10 maggio 2021;

 − la titolarità del trattamento ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) è di Regione Lombardia ed è connessa 
alle finalità relative alla componente Dote scuola – Mate-
riale didattico 2021/2022 e delle borse di studio statali di 
cui al d .lgs . n . 63/2017 ai sensi della d .g .r . n . XI/4644/2021 
e per le modalità e mezzi messi a disposizione dello svolgi-
mento dell’iniziativa;

 − ricoprono il ruolo di c .d . «titolari autonomi» garantendo il ri-
spetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 
INPS e MIUR per le finalità connesse di verifica del procedi-
mento relativamente all’Istruttoria»;

 − che nell’ambito del presente procedimento viene resa 
l’informativa (All . A1 al bando) per il trattamento dei dati 
personali di cui all’art . 13 del Reg UE 2016/679 ai soggetti 
beneficiari mediante pubblicazione sulla piattaforma ban-
di on line;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n .  33, 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;

Richiamate:
 − la d .g .r . 30 dicembre  2020, n . XI/4154 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento del bilancio 
di previsione 2021-2023 - Piano alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2021 - Programma 
triennale delle opere pubbliche 2021-2023 – Programmi 
pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-
prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regio-
nale e degli enti dipendenti»;

 − la legge regionale 29 dicembre  2020, n .  27, «Bilancio di 
previsione 2021/2023»;

 − il decreto del Segretario Generale 30 dicembre  2020, 
n . 16645 «Bilancio finanziario e gestionale 2021-2023»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università indivi-
duate dalla d .g .r . 17 marzo 2021, n XI/4431;

DECRETA
1 . di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, nel ri-

spetto degli indirizzi fissati dalla d .g .r . del 3 maggio  2021  n . 
XI/4644, le modalità per l’assegnazione della Dote scuola - Ma-
teriale didattico per l’anno scolastico 2021/2022, come da Alle-

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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gato A, «Bando Dote scuola – Materiale didattico a .s . 2021/2022 
e Borse di studio statali di cui al d .lgs . n . 63/2017 a .s . 2020/2021», 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, e la relativa documentazione e modulistica: allega-
to A1 – Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato 
A2 – Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 – Diritto di acces-
so ai documenti amministrativi, allegato A4 – Elenco materiale 
acquistabile;

2 . di dare atto che il presente provvedimento rientra nel-
la programmazione finanziaria approvata con la citata d .g .r . 
n . 4644/2021 per l’erogazione dei servizi di Dote scuola per l’an-
no scolastico e formativo 2021/2022, che prevede i seguenti 
stanziamenti:

 − assegnazioni statali di cui alla l . n .  448/1998, accertate 
per l’anno in corso e ammontanti a euro 9 .366 .578,80 . 
Nel caso in cui il fabbisogno fosse superiore ad assicura-
re l’importo minimo previsto a tutti i beneficiari, è possibile 
integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al 
capitolo n . 7433 o altri della stessa Missione e Programma 
disponibili nel corrente bilancio;

 − disponibilità statali di cui alla l . n .  107/2005, al d .lgs . 
n . 63/2017 e al relativo decreto ministeriale del 22 gennaio 
2021 n . 22 - Fondo unico Borse di studio 2020, che mette 
a disposizione della Lombardia lo stanziamento di euro 
4 .257 .286,70;

3 . di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto 
con successivi provvedimenti a seguito della conclusione dell’i-
struttoria sulle domande ricevute;

4 . di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www .bandi .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
Francesco Bargiggia

——— • ———

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

A.1 Finalità e obiettivi 

Il presente avviso dispone le modalità di presentazione delle domande e attuazione della componente di Dote 
scuola – Materiale didattico 2021/2022 e delle Borse di studio statali di cui al D.Lgs n. 63/2017 a.s. 2020/2021, 
ai sensi della D.G.R. n. XI/4644/2021, per l’a.s. 2021/2022. 

Dette misure consistono in un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per 
la didattica, meglio specificati nell’elenco di cui all’Allegato A4, oppure nell’erogazione, da parte dello Stato, di 
una borsa di studio. Entrambi i contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento del 
percorso scolastico, sia nel sistema di istruzione, sia nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).  

 

A.2 Riferimenti normativi 

• L. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione. 

• L.R. 6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia, modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, Qualità, innovazione ed 
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia, e in particolare l’art. 
8, Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie.  

• L. 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti. 

• D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. 

• DM 19/01/2021 n. 22 - Fondo unico Borse di studio 2020. 

• D.G.R. 03/05/2021, n. XI/4644, Programmazione del sistema regionale Dote scuola per l’anno scolastico 
e formativo 2021/2022. 

 

A.3 Soggetti beneficiari 

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione 
e formazione professionale), presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, o 
frequentanti istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo 
studente rientri quotidianamente alla propria residenza.  
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 12 maggio 2021

– 47 –

 

4 

 

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE1, richiesto a partire dal 1 gennaio 2021 
e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non superiore a euro 15.748,78. 
 
La domanda di Dote scuola – Materiale didattico o di borsa di studio statale può essere presentata da uno dei 
genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario. Rappresenta il minore la persona fisica o 
giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri 
connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 5, comma 
1, lettera l, della L. n. 149/2001). 
 
Può essere presentata domanda per gli studenti che: 

• nell’anno scolastico 2020/2021 frequentano: 
o l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; 

• nell’anno scolastico e formativo 2021/2022 frequenteranno: 
o una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado; 
o una classe della istruzione e formazione professionale.  

 
Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti 
sopradescritti, in particolare del valore ISEE della propria famiglia non superiore a euro 15.748,78, richiesto a 
partire dal 1 gennaio 2021 e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. 
 
Il limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al momento della 
compilazione della domanda. 
 
Lo studente in possesso dei requisiti richiesti potrà beneficiare di uno solo dei due contributi, sulla base della 
effettiva disponibilità delle risorse e della posizione in graduatoria.  Tale assegnazione sarà attribuita d’ufficio 
durante la fase istruttoria. Il valore del contributo è uguale per tutti gli ordini e gradi di scuola, sia per il 
contributo Materiale didattico, sia per la Borsa di studio statale.  
 

A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 
XI/4644/2021, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili, è composta da: 

- assegnazioni statali di cui alla L. n. 448/1998, ammontanti a circa euro 9.366.578,80. Nel caso in cui detta 
entrata si realizzi in misura inferiore ad assicurare l’importo minimo previsto a tutti i beneficiari, è possibile 
integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al capitolo n. 7433 o di altri capitoli della stessa Missione 
e Programma del corrente bilancio; 

 
1 Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e 
integrazioni, oltre che della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014. 
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- disponibilità statali di cui alla L. n. 107/2005, al D.Lgs. n. 63/2017 e al relativo Decreto Ministeriale del 19 
gennaio 2021 n. 22 - Fondo unico Borse di studio 2020, per l’anno in corso che mette a disposizione della 
Lombardia lo stanziamento di euro 4.257.286,70. 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e risorse statali per un totale di euro 
13.623.865,50, a cui si potranno integrare gli stanziamenti con le risorse regionali di cui al capitolo n. 7433 o di 
altri capitoli della stessa Missione e Programma del corrente bilancio. 

Il valore economico del contributo viene determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili e al 
numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo di euro 500, in misura 
uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata e sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine 
crescente con riferimento al valore ISEE posseduto. 
 
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono acquisto che 
contribuisce alle spese scolastiche o in una borsa di studio. 

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come “Aiuto di Stato”, in quanto le risorse pubbliche 
sono destinate esclusivamente a persone fisiche. 

 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa 
Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it a partire: 

dalle ore 12:00 del 13/05/2021 ed entro le ore 12:00 del 15/06/2021. 

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un 
manuale appositamente predisposto, disponibile all’interno del Sistema informativo dalla data di apertura del 
Bando. 

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda  
in nome e per conto del soggetto richiedente deve: 

• registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale 
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dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN 
personale e lettore della Carta. 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; 

• compilare la domanda online di partecipazione al Bando “DOTE SCUOLA - MATERIALE DIDATTICO a.s. 
2021/2022 e Borse di studio statali di cui al D.Lgs. n. 63/2017 a.s. 2020/2021”, seguendo le istruzioni 
contenute nel sistema online e nella guida; 

• confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la protocollazione.  
 
È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data di chiusura del 
bando. 
Successivamente alla data di chiusura del bando saranno prese in carico esclusivamente le richieste di rinuncia 
al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio numero di cellulare, e-mail). 
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 fa 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 al soggetto richiedente, che riporta il numero identificativo a cui fare 
riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.  

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale 
dedicato. La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso 
di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa dichiarazione.  

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi 
dell’Allegato B art. 8.3 del DPR n. 642/1972. 

Certificazione ISEE: la certificazione ISEE non deve essere allegata alla domanda, ma deve essere acquisita dal 
beneficiario rivolgendosi agli uffici INPS o ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS 
(www.inps.it) ed esibita su richiesta della Regione.  

Al momento della compilazione della domanda on line, il valore ISEE in corso di validità viene automaticamente 
acquisito del sistema informatico e riportato nel relativo campo, grazie all’interoperabilità con i servizi resi 
disponibili da INPS - intermediata tramite il servizio BandiOnline - per raccogliere i dati rilevanti il nucleo 
familiare di chi intende accedere alla misura.  

In questo contesto la cooperazione applicativa con INPS interviene nello svolgimento del processo di adesione 
alla misura con le seguenti finalità: 1. semplifica il processo, facilitando al richiedente l'inserimento delle 
informazioni - con un meccanismo di precompilazione, che sfrutta la verifica immediata dei requisiti di accesso 
– 2. riduce l'onere del processo di istruttoria per la Pubblica Amministrazione, che può disporre di uno strumento 
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automatizzato per gestire pratiche prive di comuni errori dovuti a compilazioni manuali – 3. garantisce una 
maggiore trasparenza nel valutare l'esito delle richieste tramite l’utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti.  

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con provvedimento 
dell’autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la certificazione ISEE: lo stato di minore affidato, residente in 
Lombardia, comporta l’ammissione al solo beneficio Dote scuola – Materiale didattico (non quindi per la borsa 
di studio statale) indipendentemente dal valore ISEE.  

La domanda di contributo deve essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella 
dei figli non affidati. 

Frequenza scolastica: la verifica della frequenza scolastica viene effettuata automaticamente dal sistema 
informatico e riportato nel relativo campo, grazie all’interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Ministero 
dell’Istruzione – Anagrafe dello studente per raccogliere i dati rilevanti (scuola e classe di frequenza) di chi 
intende accedere alla misura. 

In questo contesto la cooperazione applicativa con il Ministero dell’Istruzione riduce l'onere del processo di 
verifica istruttoria per la Pubblica Amministrazione e garantisce una maggiore trasparenza nel valutare l'esito 
delle richieste tramite l’utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti.  

 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a graduatoria, l'assegnazione dei contributi è subordinata alla 
effettiva disponibilità delle risorse e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE posseduto.  

 

C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 

L’istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università presso la Direzione 
Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. La finalità dell’istruttoria è la verifica 
della condizione di ammissibilità e deve completarsi entro 120 giorni dal termine di presentazione delle 
domande, ovvero entro il 13/10/2021. 

 

C.3b 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. 

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:  
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• sono presentate dai soggetti in possesso dei titoli previsti al punto A3 Soggetti beneficiari; 

• sono rivolte a favore dei beneficiari ammissibili, descritti al punto A3 Soggetti beneficiari; 

• sono presentate attraverso la procedura on-line descritta al punto C1 Presentazione delle domande; 

• sono trasmesse nei termini indicati nel presente avviso al punto C1 Presentazione delle domande. 

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l’invio a Regione Lombardia con il rilascio 
del numero di protocollo, non risultano trasmesse e pertanto non sono ammissibili. 

 

C3.c Integrazione documentale 

La domanda è presentata tramite dichiarazione in autocertificazione. Non deve essere allegata nessuna 
documentazione. 

 

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria  

Il valore economico del contributo viene determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili e al 
numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo di euro 500, in misura 
uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata.  
La dotazione finanziaria prevista è comprensiva delle assegnazioni statali di cui alla L. 448/1998: nel caso in cui 
detta entrata si realizzi in misura inferiore a quanto previsto, i contributi potranno essere rideterminati in 
relazione alle risorse effettivamente disponibili.   

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si procederà 
all’assegnazione del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento 
al valore ISEE posseduto. 

I contributi vengono erogati come segue: 

- Dote scuola – Materiale didattico: salvo casi particolari, in formato digitale intestati al beneficiario e 
spendibili, entro la scadenza del 31 gennaio 2022, presso la rete distributiva convenzionata con il 
gestore del servizio, di cui si trova informazione sul portale Dote scuola del gestore; 

- Borse di studio statali: con modalità specificata con Decreto Ministeriale e comunicate agli interessati.  

Il dirigente responsabile approva gli esiti delle istruttorie con decreti pubblicati e consultabili sul sito di Regione 
Lombardia http://www.regione.lombardia.it e sul BURL. 

I beneficiari ammessi ricevono comunicazione tramite email all’indirizzo specificato in fase di compilazione della 
domanda, sia riguardo l’assegnazione del contributo, sia riguardo alla modalità di utilizzo.  
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C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

L’agevolazione prevede indicativamente un’unica erogazione. Ferme restando le scadenze previste al paragrafo 
C1. “Presentazione delle domande” e i tempi massimi previsti per l’istruttoria al paragrafo C3a. “Modalità e 
tempi del processo”, le domande ammesse al beneficio della Dote scuola – Materiale didattico sono finanziate 
entro 30 giorni dal decreto di assegnazione tramite l’emissione di buoni acquisto a cura del fornitore Endered 
Italia e immediatamente fruibili presso gli esercizi convenzionati. 

Le borse di studio statali sono invece erogate nei tempi che comunicherà lo Stato con apposito Decreto che verrà 
messo a conoscenza degli interessati anche da parte di Regione Lombardia.  

Il contributo viene erogato indicativamente secondo le seguenti modalità: 

- per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e della formazione professionale: direttamente da 
Regione Lombardia, sotto forma di buono acquisto, di norma in formato digitale;  

- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del solo sistema di istruzione: direttamente dallo 
Stato, con le modalità e i tempi che verranno specificati dal relativo Decreto Ministeriale. 

 
 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente avviso e alle 
successive comunicazioni e alla conservazione della documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti 
di ammissibilità, in caso di controlli successivi. 

 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, successiva 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 eventualmente già erogate.  

Si decade dal beneficio in caso di:  

• inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;  

• qualora dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 emergano dichiarazioni mendaci 
rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione. 

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.  
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D.3 Proroghe dei termini 

Non sono previste proroghe. 

D.4 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia effettua controlli a campione sulle dichiarazioni al fine di verificare la sussistenza dei requisit i 
auto dichiarati nella domanda in attuazione della DGR del 30 gennaio 2014 n. 1298. 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, 
l’indicatore individuato consiste nel numero di soggetti 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 da Regione Lombardia anche per il tramite 
della sua società ARIA SpA -  che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di 
garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.  

 

D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Politiche per 
l’istruzione e l’università della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, 
Francesco Bargiggia. 

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. 

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., su Bandi online 
(www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it). 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:  
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Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote Scuola 02 67650090 attivo 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30. 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it e il 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.  
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TITOLO DOTE SCUOLA - Materiale Didattico a.s. 2021/2022 e Borse di studio statali a.s. 
2020/2021 

DI COSA SI TRATTA Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo 
scolastico, sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale. 

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto  

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Studenti appartenenti a famiglie residenti in Lombardia, con valore ISEE fino a 
euro 15.748,78 e fino ai 21 anni non compiuti. 

RISORSE DISPONIBILI 13.623.865,50 euro 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica. 
L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione. 

DATA DI APERTURA 12:00 del 13/5/2021 

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 15/6/2021 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non 
ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per 
mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile 
all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it  
La procedura prevede le seguenti fasi:  

1. autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale dei 
Servizi) con PIN personale e lettore oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica) 
con PIN personale e lettore; 

2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema 
on-line e nella guida; 

3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e 
protocollazione. 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa. 
L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento 
della richiesta e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE. 
Il termine di conclusione dell’istruttoria è il 13/10/2021. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi 
online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il 
numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso 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 informazioni e segnalazioni relative al bando: 
Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote 
Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i 
contenuti completi e vincolanti. 
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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.  

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata all’ufficio che ha formato il documento o che lo detiene 
stabilmente. 

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione 
detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1° febbraio 2012, 
n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”). La consultazione 
dei documenti è gratuita. 

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare 
l’importo dei costi di riproduzione quantificati dall’ufficio competente. 

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 0,50.  

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a  Regione 
Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale “Accesso L. n. 241/1990”. 

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all’imposta di bollo. L’imposta va 
scontata contestualmente all’autenticazione, salvo che ricorra un’ipotesi di esenzione, da indicare in modo 
espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005). 

L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti 
modalità: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione 
Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente;  

- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 
Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;  

- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali; 
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14 

 

- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;  

- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che 
provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.  

 

Per informazioni: Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 0267650090 
attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 
alle ore 12.30. 

 

D.10 Definizioni e glossario 

CAF – Centri di Assistenza Fiscale 

CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi 

IeFP - Istruzione e formazione professionale 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale) 

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

 

D.11 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione delle domande. Dalle ore 12.00 del 13 maggio 
2021 alle ore 12.00 del 15 giugno 
2021. 

www.bandi.regione.lombardia.it 

Utilizzo buoni in formato digitale 
intestati al beneficiario. 

Entro il 31 gennaio 2022. www.edenred.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679  

DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO A.S. 2021/2022 E BORSE DI STUDI STATALI A.S. 
2020/2021 

 
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, 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 possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e 
come li potrà esercitare.  

 
1.  Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati personali (dati anagrafici), quelli dei suoi figli quali: Nome, Cognome, Codice fiscale, Luogo e data di 
nascita, Residenza, telefono/email, Istituto scolastico, Classe frequentata e Valore ISEE sono trattati al fine della 
presentazione della domanda di contributo Dote scuola – Materiale didattico 2021/2022 e delle borse di studio 
statali di cui al D.Lgs n. 63/2017 ai sensi della D.G.R. n. XI/4644/2021. 

I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, par.fo 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 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 (RPD) 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.  

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

INPS, in qualità di titolare del trattamento, comunica a Regione Lombardia i dati relativi al valore ISEE e ai dati personali 
anagrafici per la finalità di verifica del procedimento relativamente all’Istruttoria. 
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Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di autonomo titolare del trattamento, comunica a Regione Lombardia i dati personali 
anagrafici e i dati relativi alla classe e scuola di frequenza e/o di iscrizione dello studente per la finalità di verifica del 
procedimento relativamente all’Istruttoria. 

Regione Lombardia comunica i dati personali anagrafici dello studente al Ministero dell’Istruzione in qualità di titolare 
autonomo del trattamento per l’attribuzione delle borse di studio statali. 

Responsabili del trattamento dati per quanto riguarda la piattaforma Bandi On Line (ex SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. 
con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti il procedimento.  

Responsabile del trattamento dati per quanto riguarda la fase di erogazione del beneficio economico è la società 
EDENRED ITALIA SRL con sede in via Pirelli 18 – Milano, quale fornitore di Regione Lombardia per la finalità di rilascio di 
buoni acquisto fruibili presso esercizi convenzionati. 

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano 
il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 
In qualità di titolare del dato Regione Lombardia stabilisce la durata massima di conservazione dei dati in 5 anni, dalla 
data di approvazione dell’apposito provvedimento dirigenziale per le successive attività di controllo.  
 
 

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. 

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, oppure a mezzo posta raccomandata all’attenzione della citata 
Direzione Generale. 

Si ha diritto, inoltre, di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO A2 - 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 
_________________ 
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CHIEDE 

  

di ☐ visionare ☐ estrarne copia in carta semplice 

 ☐ estrarne copia conforme in bollo ☐ riprodurre su supporto informatico dell’interessato  

 

 

Documentazione richiesta _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Motivazione della richiesta 

___________________________________________________________________________ 

Indirizzo (per comunicazioni/copie) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________ , ___ /___ /________  
(Luogo) (Data)  

  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 (Firma) 
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ALLEGATO A3 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Informativa ai sensi della legge 241/1990 
 
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 istanza 
di accesso, mediante l’apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità: 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione 
Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente; 
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 
1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento; 
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali; 
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia; 
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, 
che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.  
 
Per informazioni: Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 
0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 
16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 

D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione 
U.O./Struttura Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università 

Indirizzo P.ZA CITTÀ DI LOMBARDIA 1, 20124 MILANO 
Telefono 0267650090  

E-mail dotescuola@regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico - 

 
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. 
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ALLEGATO A4 - ELENCO MATERIALE ACQUISTABILE 

 
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti 
per la didattica.  

Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei sia 
digitali, in lingua italiana e/o in lingua straniera, consigliati dalle scuole.  

Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano, ad esempio: personal computer, tablet, lettori di libri 
digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi 
dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/ DVD/ CD-
ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori smart-card, 
mouse), di output (come monitor pc, stampanti) e ogni hardware legato al pc con la sola eccezione del 
materiale di consumo, ovvero cartucce, toner eccetera, carta, ad esempio. 

Tra i materiali per la didattica rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (come compassi, 
righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, 
colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e calzature 
antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.  

Il contributo può essere utilizzato per l’accesso a beni e servizi di natura culturale (come ad esempio 
mostre, musei, teatro). 

Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di consumo quali, ad esempio, 
penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle.  
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D.d.s. 5 maggio 2021 - n. 5976
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditivita’, 
competitivita’ e sostenibilita’ delle aziende agricole». Modifica 
parziale dell’allegato A Al decreto 21 dicembre 2017 
n.  16814 di ammissione a finanziamento della domanda 
n.201500292108 (primo bando) e degli allegati 5 e 7 del 
decreto 14 aprile 2017 n.  4374 di approvazione degli esiti 
istruttori e ammissione a finanziamento (secondo bando)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA 

E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Richiamati i decreti di questa Struttura:

•	31 luglio 2015, n . 6532, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Lombardia . Operazione 4 .1 .01 «Incentivi per inve-
stimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle 
aziende agricole», approvazione delle disposizioni attuative 
per la presentazione delle domande» (primo bando);

•	5 maggio 2016, n .  3913, «Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Lombardia . Operazione 4 .1 .01 «Incentivi 
per investimenti per la redditività, competitività e sosteni-
bilità delle aziende agricole» . Decreto del 31 luglio 2015, 
n . 6532 . Approvazione degli esiti di istruttoria e suddivisione 
delle risorse finanziarie; 

•	6 luglio 2016, n . 6457, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Lombardia . Operazione 4 .1 .01 «Incentivi per inve-
stimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle 
aziende agricole», approvazione delle disposizioni attuative 
per la presentazione delle domande» (secondo bando);

•	21 dicembre 2017, n .  16814, «Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014-2020 della Lombardia . Operazione 4 .1 .01 «In-
centivi per investimenti per la redditività, competitività e 
sostenibilità delle aziende agricole» . Decreto del 5 maggio 
2016, n .  3913: Ammissione a finanziamento della doman-
da n . 201500292108, presentata dalla ditta Ca’ del Bosco 
s .r .l . Società Agricola, con sede a Erbusco  (BS) a seguito 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia n . 2177/2017», che approva l’allegato A, col-
locando la domanda in oggetto nella graduatoria delle 
domande finanziate «Zona non Svantaggiata», afferenti al 
primo bando;

•	14 aprile 2017, n . 4374, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Lombardia . Operazione 4 .1 .01 «Incentivi per inve-
stimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle 
aziende agricole» . Decreto del 6 luglio 2016, n . 6457 . Appro-
vazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento», 
che approva tra l’altro all’Allegato 5 l’Elenco delle doman-
de con esito istruttorio positivo – Zone non svantaggiate e 
all’allegato 7 l’Elenco delle domande finanziate – Zone non 
svantaggiate, afferenti al secondo bando;

Dato atto che:

•	nell’allegato A al decreto 21 dicembre 2017, n . 16814, la do-
manda n . 201500292108 ammessa a finanziamento risulta 
corredata dai seguenti dati:

 − CUAA: 01749900989 – RAGIONE SOCIALE: CA’ DEL BO-
SCO S .R .L . - SOCIETA’ AGRICOLA - COMUNE: ERBUSCO – 
PROVINCIA: BS – IMPORTO AMMESSO (€): 3 .124 .307,38 
– CONTRIBUTO AMMESSO (€): 829 .748,21 – PUNTEGGIO: 
62 – ZONA: ZNS;

•	negli elenchi delle domande con esito istruttorio positivo e 
delle domande finanziate – zone non svantaggiate, di cui 
agli Allegati 5 e 7 del decreto 14 aprile 2017 n . 4374, risulta 
alla posizione n . 25 la domanda n . 201600500664 correda-
ta dai seguenti dati:

 − CUAA: 01749900989 – RAGIONE SOCIALE: CA’ DEL BO-
SCO S .R .L . - SOCIETA’ AGRICOLA – COMUNE: ERBUSCO – 
PROVINCIA: BS – IMPORTO AMMESSO (€): 1 .192 .197,14 
–CONTRIBUTO AMMESSO (€): 417 .269,84 – PUNTEGGIO: 
70 – ZONA: ZNS;

Dato atto altresì che il suddetto beneficiario dell’Operazione 
4 .1 .01 per ognuna delle domande su indicate, n . 201500292108 
e n . 201600500664, ha presentato domanda di pagamento, alla 
quale è stato dato riscontro negativo essendo in corso l’istrutto-
ria delle domande relative al cambio del beneficiario e quindi 
non hanno ricevuto alcun pagamento;

Preso atto:

•	delle richieste di autorizzazione al cambio del beneficia-
rio presentate, ai sensi del paragrafo 20 delle disposizioni 
attuative dell’Operazione 4 .1 .01, di cui all’Allegato A del 
d .d .s . n . 6532/2015 e all’Allegato A del d .d .s . n . 6457/2016, 
attraverso il portale Sis .CO dal subentrante in data 19 mar-
zo 2021, n . 201501819372 e n . 201601819395, relative rispet-
tivamente alle domande ammesse a finanziamento affe-
renti al primo e al secondo bando;

•	che tali richieste sono motivate dalla scissione societaria 
della società originaria Ca’ del Bosco s .r .l . - Società Agrico-
la con P .IVA 01749900989 in due società, una denominata 
anch’essa Ca’ del Bosco s .r .l . - Società Agricola con P .IVA 
n .  04050710989, in cui confluiscono le attività vitivinicole 
della Franciacorta, le superfici della ditta originaria e gli 
impegni relativi alle domande dell’operazione 4 .1 .01 del 
PSR, e l’altra denominata Ca’ del Bosco Hospitality con P .IVA 
n . 04050720988, in cui confluiscono le attività di hospitality;

•	delle autorizzazioni al subentro della società Ca’ del Bo-
sco s .r .l . - Società Agricola con P .IVA n .  04050710989 al-
la società Ca’ del Bosco s .r .l . - Società Agricola con P .IVA 
n .  01749900989, rilasciate dal Responsabile di Ope-
razione, con procedimenti SisCO n .  201501826786 e 
n . 201601826930 del 24 marzo 2021, comunicati al richie-
dente nella stessa data con nota prot . n . M1 .2021 .0053134, 
dopo la verifica della sussistenza delle condizioni fissate per 
autorizzare il cambio del beneficiario, di cui al par . 20 delle 
disposizioni attuative sopra citate;

•	delle domande n .  201501830811 del 07 aprile  2021  e 
n . 201601830802 dell’08/04/2021 presentate ai sensi dell’O-
perazione 4 .1 .01, con riferimento rispettivamente al primo 
e al secondo bando, sul portale SisCO dalla società su-
bentrante Ca’ del Bosco s .r .l . - Società Agricola con P .IVA 
n .  04050710989, entrambe istruite con esito positivo dalla 
Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia, sen-
za revisione del punteggio attribuito, della percentuale di 
finanziamento e dell’entità del contributo spettante;

Considerato che la Struttura Agricoltura, Foreste, Cac-
cia e Pesca di Brescia, con note del 15 aprile  2021, prot . n . 
M1 .2021 .0066045 e prot . n . M1 .2021 .0066061, ha provveduto ad 
attivare la fase di partecipazione al procedimento istruttorio ai 
sensi della Legge n . 241/90 nei confronti del richiedente, senza 
osservazioni da parte di quest’ultimo;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover modificare parzialmente 
l’Allegato A del decreto 21 dicembre 2017, n . 16814, e l’Elenco 
delle domande con esito istruttorio positivo – Zone non svantag-
giate e l’Elenco delle domande finanziate – Zone non svantag-
giate, di cui agli Allegati 5 e 7 del decreto 14 aprile 2017, n . 4374 
con riferimento alla posizione n . 25, come indicato nell’Allegato 
A parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l’art . 17 della legge regionale n . 20 del 7 luglio 2008 «Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e per-
sonale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimen-
tazione e Sistemi Verdi n . 3376 dell’11 marzo 2021 con oggetto 
«Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 . Individuazione dei 
responsabili delle Operazioni – Aggiornamento» con il quale è 
stato approvato l’elenco dei dirigenti regionali pro tempore re-
sponsabili delle singole Operazioni, tra cui la l’Operazione 4 .1 .01 
«Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e soste-
nibilità delle aziende agricole»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare, Inte-
grazione di Filiera e Compatibilità Ambientale, attribuite con la 
d .g .r . XI/1631 del 15 maggio 2019;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedi-
mento nei termini stabiliti dall’articolo 2, comma 2 della l . 241/90;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa:
1 . di individuare quale beneficiario del premio già concesso 

con il decreto 21 dicembre 2017, n . 16814 e con decreto 14 apri-
le 2017, n . 4374, la società Ca’ del Bosco s .r .l . - Società Agricola 
con P .IVA n . 04050710989 che subentra alla società Ca’ del Bo-
sco s .r .l . - Società Agricola con P .IVA n . 01749900989;

2 . di modificare parzialmente l’Allegato A del decreto 21 di-
cembre 2017, n .  16814, e l’Elenco delle domande con esito 
istruttorio positivo – Zone non svantaggiate e l’Elenco delle do-
mande finanziate – Zone non svantaggiate, di cui agli Allegati 5 
e 7 del decreto 14 aprile 2017, n . 4374 con riferimento alla po-
sizione n . 25, come indicato nell’Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;
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3 . di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e nel portale della programmazione 
europea di Regione Lombardia www .psr .regione .lombardia .it, 
sezione Bandi;

4 . di notificare il presente decreto al beneficiario subentrante 
e contestualmente al beneficiario cedente indicati al preceden-
te punto 1);

5 . di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organi-
smo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

6 . di dare atto che avverso il presente decreto è possibile pre-
sentare, in alternativa:

•	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o 
della comunicazione in via amministrativa dell’atto da im-
pugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;

•	ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi 
del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n . 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ri-
corsi amministrativi» . Il ricorso deve essere presentato per 
motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel 
termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o 
della comunicazione dell’atto da impugnare o da quando 
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

7 . di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt . 26 e 27 
del d .lgs . 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti 21 
dicembre 2017, n . 16814 e 14 aprile 2017, n . 4374, che si provve-
de a modificare mediante la pubblicazione del presente atto .

Il dirigente
Luca Zucchelli

——— • ———

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


Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 12 maggio 2021

– 66 – Bollettino Ufficiale

Operazione 4.1.01 - Elenco delle domande finanziate - Zone non svantaggiate - Allegato A

N. NUMERO 
DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA IMPORTO 

AMMESSO (€)
 CONTRIBUTO 
AMMESSO (€) PUNTEGGIO ZONA

1 201501830811 04050710989 CA' DEL BOSCO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA ERBUSCO BS 3.124.307,38 829.748,21 62 ZNS
TOTALE 3.124.307,38 829.748,21

Operazione 4.1.01 - Elenco delle domande con esito istruttorio positivo - Zone non svantaggiate - Allegato 5

N. NUMERO 
DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA IMPORTO 

AMMISSIBILE (€)

 CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

(€) 
PUNTEGGIO ZONA

25 201601830802 4050710989 CA' DEL BOSCO S.R.L.-SOCIETA' AGRICOLA ERBUSCO BS 1.192.197,14 417.269,84 70 ZNS

Operazione 4.1.01 - Elenco delle domande finanziate - Zone non svantaggiate - Allegato 7

N. NUMERO 
DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA IMPORTO 

AMMESSO (€)
 CONTRIBUTO 
AMMESSO (€) PUNTEGGIO ZONA

25 201601830802 4050710989 CA' DEL BOSCO S.R.L.-SOCIETA' AGRICOLA ERBUSCO BS 1.192.197,14 417.269,84 70 ZNS

ALLEGATO A

Decreto 21 dicembre 2017 n. 16814 

Decreto 14 aprile 2017 n. 4374
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D.d.s. 10 maggio 2021 - n. 6169
D.g.r. 4170 IX/2020: definizione dei criteri di valutazione per 
la valutazione dei progetti di valorizzazione e approvazione 
delle tempistiche annuali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA, 

USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO 
Vista la l .r . 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 

di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
Vista dal d .g .r . 4170 IX/2020 del 30 dicembre 2020 «Criteri e 

modalità di attuazione del trasferimento di malghe e alpeggi fa-
centi parte del patrimonio indisponibile di Regione Lombardia 
al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insi-
stono gli immobili, anche con riferimento ai rapporti concessori 
in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli 
oneri di gestione e manutenzione degli immobili ai sensi dell’art . 
21 della legge regionale 7 agosto 2020 n . 18» ed in particolare 
l’Allegato A che:

•	contiene i criteri e modalità di attuazione del trasferimento 
di malghe e alpeggi facenti parte del patrimonio indisponi-
bile di Regione Lombardia al patrimonio indisponibile degli 
enti locali sul cui territorio insistono gli immobili;

•	prevede che la procedura di assegnazione del bene si arti-
coli in diverse fasi, senza definirne le tempistiche;

•	definisce i parametri per la valutazione dei Progetti di valo-
rizzazione;

•	rinvia a successivi provvedimenti del Dirigente della Strut-
tura Valorizzazione e Sviluppo della Montagna, uso e tutela 
del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura Ali-
mentazione e Sistemi Verdi, la definizione puntuale dei crite-
ri definiti sulla base di parametri di valutazione elencati e la 
definizione di soglie minime da raggiungere;

Ritenuto quindi necessario:

•	definire i criteri di valutazione e prevedere le soglie minime 
da raggiungere nella valutazione dei progetti di valorizza-
zione, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

•	definire le scadenze e le tempistiche per delle diverse fasi 
necessarie per l’assegnazione del bene (presentazione di 
istanza, manifestazione di interesse e valutazione di progetti, 
convocazione della commissione e sottoscrizione del con-
tratto di concessione);

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura, individuate dalla d .g .r . n .  2795 del 31 
gennaio 2020;

Visto l’art . 16 della legge regionale 7 luglio 2008, n .  20 «Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale»;

DECRETA
1 . di approvare l’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto, contenente i criteri di valutazione dei progetti e 
che fissa la soglia minima da raggiungere per la valutazione po-
sitiva del Progetto di valorizzazione a 18/30;

2 . di approvare la tabella riassuntiva delle scadenze annuali 
previste per la fase di assegnazione del bene:
SCADENZE ANNUALI PREVISTE PER LA FASE DI ASSEGNAZIONE DEI 
BENI

FASE TERMINE 

L’Ente interessato fa richiesta di 
istanza di trasferimento del be-
ne ad Ersaf (via pec a ersaf@

pec .regione .lombardia .it 

Entro il 31 maggio di ogni anno

ERSAF avvia la manifestazione 
di interesse per il bene 

Entro il 30 giugno di ogni anno

Invio ad ERSAF del Progetto di 
valorizzazione 

Entro il 15 settembre di ogni anno 

Convocazione della Commis-
sione con pronunciamento in 
merito alla valutazione finale 

del progetto 

Entro 45 giorni dalla presentazione del 
Progetto 

Sottoscrizione del contratto di 
concessione con Ersaf per la 

gestione del bene (concessio-
ne di 5 anni) 

Entro il 30 novembre di ogni anno 

3 . di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL);

4 . di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt . 26 e 27 del d .lgs . 33/2013 . 

Il dirigente
Marco Armenante

——— • ———

mailto:ersaf@pec.regione.lombardia.it
mailto:ersaf@pec.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 – CRITERI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL 

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
 

 
 
La soglia di punteggio complessiva che determina l’ammissibilità del progetto è individuata a 18/30, visto 
quanto previsto al punto 6 del decretato e dalla DGR 4710/2020. 
 
Il non raggiungimento del punteggio minimo nei criteri 1 e 2 determina la non ammissibilità del progetto. 
 
Nel caso in cui alla manifestazione d’interesse avesse aderito un solo richiedente e il punteggio minimo non 
venisse raggiunto, la Commissione ha la facoltà, non vincolante, di richiedere all’amministrazione richiedente 
documentazione integrativa utile al raggiungimento del punteggio minimo previsto. 
 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

Min-max 

1 

PIANO PASCOLO che preveda: 
a) valutazione valore pabulare, indicazioni sulle modalità gestionali nell’utilizzo dei pascoli ed 

ottimizzazione delle tipologie e del carico del bestiame; 
b) proposta di valorizzazione delle razze locali, come da elenco delle razze animali locali 

minacciate di estinzione indicate dal PSR vigente; 
c) descrizione delle iniziative e proposte di miglioramenti ambientali e di recupero del 

pascolo; 
d) adozione di pratiche o modelli di gestione innovativi e sperimentali.  

2-8 

2 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI dettagliato e che comprenda un cronoprogramma dei lavori per le 
migliorie strutturali e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture 
(strade d’accesso e viabilità interna, approvvigionamento idrico ed energetico, gestione dei reflui 
eventualmente prodotti, connessione tecnologica, …). 

2-6 
 

3 VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI D’ALPEGGIO anche attraverso la partecipazione a 
progetti di livello regionale. 0-2 

4 
COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE LOCALI  
(impegno all’utilizzo di bestiame proveniente dal territorio della Comunità Montana di 
riferimento, inserito come criterio premiante nella scelta del sub-concessionario). 

0-3 

5 MULTIFUNZIONALITÀ DELL’ALPEGGIO sotto il profilo delle produzioni, della trasformazione, 
dell’accoglienza di visitatori. 0-3 

6 COLLEGAMENTI ATTIVI CON IL PARTENARIATO LOCALE finalizzati alla fruizione e all’uso 
sostenibile del territorio. 0-3 

7 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI DI PROMOZIONE, PROMOSSE E ORGANIZZATE 
DALL’AMMINISTRAZIONE (ENTE) CON IL COINVOLGIMENTO DELL’ALPEGGIATORE 
(a titolo esemplificativo: festa dell’alpeggio, giornate di degustazione guidata con promozione 
di prodotti aziendali, visite e laboratori didattici, eventi tematici, iniziative a carattere ludico-
sportivo, punti 1 per ogni iniziativa/evento con massimo di 3 punti). 

0-3 

8 ANALISI DELLE RICADUTE ECONOMICHE AMBIENTALI E SOCIALI (descrizione aperta). 0-2 



D.G. Sviluppo economico

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 12 maggio 2021

– 69 –

D.d.u.o. 6 maggio 2021 - n. 6080
Integrazione della graduatoria dei progetti presentati 
sul bando «Distretti del commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana» di cui al decreto 16452/2020, 
con impegno a favore di Finlombarda s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA U .O .
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n . 6 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare 
l’art . 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali 
ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni 
sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commer-
cio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte 
le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, 
rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle 
sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione 
Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, 
di tali Distretti;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legi-
slatura, che prevede l’obiettivo del sostegno alla vitalità e all’at-
trattività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche 
attraverso lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio e l’evo-
luzione dei Distretti del Commercio;

Richiamati:

•	la d .g .r . n . 10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per l’indivi-
duazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – 
ai sensi dell’articolo 4 bis della l .r . n . 14/1999«, che introduce 
le definizioni di Distretto urbano del commercio (DUC), co-
stituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di 
rilevanza intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più 
Comuni, individua i requisiti necessari per l’individuazione 
di un Distretto e definisce le procedure per la costituzione 
dell’elenco dei Distretti del Commercio;

•	il d .d .u .o . n . 18701 del 18 dicembre 2019, con cui è stato 
costituito l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombar-
dia, e i successivi decreti di aggiornamento dell’Elenco;

Richiamata inoltre la d .g .r . 5 maggio 2020 n . 3100 «Approva-
zione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Com-
mercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’», con 
la quale sono definiti i criteri per la concessione di contributi a 
Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad 
un Distretto del Commercio iscritto al citato Elenco regionale, a 
fronte dell’emanazione, da parte di questi, di bandi di finanzia-
mento per le imprese del Distretto e per la realizzazione diretta di 
interventi di sistema;

Dato atto che la dotazione stabilita nella d .g .r . 3100/2020 per 
la misura sopra indicata è pari a complessivi € 22 .564 .950,00, 
di cui:

•	€ 17 .500 .000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di 
spesa 14 .02 .203 .10157 di cui: € 7 .500 .000,00 sull’esercizio 
finanziario 2020 e € 10 .000 .000,00 sull’esercizio finanziario 
2021;

•	€ 2 .500 .000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di 
spesa 14 .01 .203 .8636 sull’esercizio finanziario 2020;

•	€ 600 .000,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spesa 
vincolato 14 .02 .104 .13871 a valere sull’esercizio finanziario 
2020;

•	€ 1 .964 .950,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spe-
sa vincolato 14 .02 .104 .11434 dell’esercizio finanziario 2020, 
derivanti da assegnazioni del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico a Regione Lombardia, con DM 20 dicembre 2019, 
che si sarebbero rese disponibili a seguito del trasferimento 
da parte del Ministero e dell’accertamento in entrata sul 
capitolo 2 .0101 .01 .11433;

Richiamato inoltre il d .d .u .o . 6401 del 29 maggio 2020, che ha 
approvato il bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana», in attuazione della richiama-
ta d .g .r . 5 maggio 2020, n . XI/3100, come modificato dal suc-
cessivo d .d .u .o . 11196 del 24 settembre  2020, prevedendo in 
particolare:

•	il termine del 30 settembre 2020 per la presentazione delle 
«Domande di partecipazione» al bando da parte dei Co-
muni, Comunità Montane o Unioni di Comuni capofila dei 
Distretti del Commercio;

•	la possibilità per i Distretti che si impegnino ad emanare i 
bandi di finanziamento per le imprese e concedere i relativi 

aiuti entro il 31 dicembre 2020 di presentare una «Doman-
da di premialità», precedente alla «Domanda di parteci-
pazione», al fine di ricevere una premialità sull’importo del 
contributo concesso per la realizzazione diretta di interventi 
di sistema;

•	il termine del 31 dicembre 2021 per la conclusione e la ren-
dicontazione dei progetti ammessi;

•	il termine complessivo di 120 giorni, a partire dalla data di 
chiusura del termine per la presentazione delle domande, 
per la conclusione dell’istruttoria e l’approvazione della 
graduatoria delle «Domande di partecipazione» ammesse 
e finanziate;

•	Finlombarda s .p .a . quale assistenza tecnica per la misura in 
oggetto per la fase, tra l’altro, di erogazione dei contributi;

Richiamati i d .d .u .o . n . 7011 del 16 giugno 2020, n . 7344 del 
23 giugno 2020, n . 8286 del 10 luglio 2020, n . 8728 del 21 lu-
glio 2020, n . 9214 del 29 luglio 2020, n . 9542 del 05 agosto 2020, 
n .  9999 del 26 agosto  2020, n .  10670 del 14 settembre  2020, 
n . 11217 del 24 settembre 2020 e 11338 del 29 settembre 2020, 
con cui sono state ammesse 121 Domande di premialità pre-
sentate da altrettanti Distretti, concedendo l’importo complessi-
vo di € 12 .870 .000,00 di risorse in conto capitale per la conces-
sione di aiuti alle imprese;

Dato atto che:

•	entro il termine per la presentazione, sono pervenute 121 
Domande di partecipazione, presentate da altrettanti Di-
stretti, di cui 118 per le quali era stata precedentemente 
presentata e ammessa una Domanda di premialità;

•	3 Distretti, per i quali era precedentemente presentata e am-
messa una Domanda di premialità, non hanno proceduto 
a presentare la successiva Domanda di partecipazione;

Richiamato il d .d .u .o . 16452 del 23 dicembre 2020, con cui:

•	sono stati approvati gli esiti delle istruttorie tecniche dei 121 
progetti citati, predisponendo la graduatoria degli stessi in 
ordine di punteggio ed indicando la quota di contributo 
concedibile in base alla dotazione finanziaria ancora di-
sponibile;

•	si è dato atto che residuavano alcune attività relative all’i-
struttoria formale ancora da completare da parte di Fin-
lombarda s .p .a ., che constavano della mera verifica della 
completezza e regolarità documentale della domanda, 
per tutti gli aspetti della quale erano possibili integrazioni 
per regolarizzare l’istanza;

•	si rinviavano a successivo provvedimento le determinazioni 
inerenti agli esiti di tali verifiche formali da parte di Finlom-
barda s .p .a ., così da confermare la concessione di cui al 
suddetto decreto;

Dato atto che, infine, col richiamato decreto 16452/2020, ve-
nivano individuati 15 progetti ammissibili ma non finanziabili e 
1 progetto solo parzialmente finanziabile per esaurimento delle 
risorse in conto capitale, per un importo complessivo di richieste 
non soddisfatte pari a € 941 .029,20;

Richiamata la d .g .r n . 4228 del 25 gennaio 2020, con cui so-
no stati stanziati per il bando «Distretti del Commercio per la rico-
struzione economica territoriale urbana» ulteriori € 941 .029,20 in 
conto capitale, al fine di finanziare integralmente tutti i progetti 
risultati ammissibili ma non finanziabili;

Richiamato il d .d .u .o . 866 del 29 gennaio 2021, con cui è sta-
ta approvata definitiva della graduatoria dei progetti presentati 
sul bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economi-
ca territoriale urbana», come previsto dal decreto 16452/2020, 
con la quale sono stati concessi complessivamente contributi 
per € 10 .457 .974,62, finanziando interamente tutti i progetti am-
missibili, tenuto conto del rifinanziamento deliberato con la d .g .r . 
n . 4228/2020;

Viste:

•	la comunicazione prot . n . O1 .2021 .0015599 del 10 feb-
braio  2021  con cui il Responsabile del Procedimento, tra-
smettendo il decreto di approvazione della graduatoria 
definitiva, ha promosso una ricognizione presso i Distretti 
che avevano ottenuto un contributo inferiore al massimo 
teorico degli interventi che questi avrebbero potuto even-
tualmente aggiungere al progetto presentato, per valutare 
la possibilità di riconoscere anche a questi il massimo del 
contributo previsto a fronte di ulteriori interventi da integrare 
nel progetto;

•	la comunicazione prot . n . O1 .2021 .0019398 del 2  mar-
zo 2021 del Comune di Cremona, capofila del Distretto del 
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Commercio «Un salotto per Cremona: verso l’eccellenza»;

•	la comunicazione prot . n . O1 .2021 .0020842 del 19  mar-
zo  2021  del Comune di Ospitaletto, capofila del Distretto 
del Commercio «Distretto Urbano del Commercio di Ospi-
taletto»;

Dato atto che il Comune di Cremona:

•	per il progetto inizialmente presentato ha avuto in con-
cessione, con la graduatoria definitiva, un contributo di € 
20 .000,00 di parte corrente e € 50 .000,00 in conto capitale, 
a fronte di una spesa complessiva di € 240 .000,00;

•	con l’integrazione sopra richiamata ha presentato ulteriori 
interventi e relative spese che portano il totale di proget-
to a € 410 .000,00, a fronte del quale ha titolo ad ottenere 
in concessione il massimo di contributo possibile, pari a € 
20 .000,00 di parte corrente e € 100 .000,00 in conto capi-
tale;

Dato atto che il Comune di Ospitaletto:

•	per il progetto inizialmente presentato ha avuto in con-
cessione, con la graduatoria definitiva, un contributo di € 
20 .000,00 di parte corrente e € 50 .664,35 in conto capitale, 
a fronte di una spesa complessiva di € 235 .547,82;

•	con l’integrazione sopra richiamata ha presentato ulteriori 
interventi e relative spese che portano il totale di proget-
to a € 270 .547,82, a fronte del quale ha titolo ad ottenere 
in concessione il massimo di contributo possibile, pari a € 
20 .000,00 di parte corrente e € 60 .000,00 in conto capitale;

Richiamata la d .g .r . n . 4477 del 29 marzo 2021, con cui lo stan-
ziamento del bando in oggetto è stato incrementato dell’impor-
to di € 59 .335,65 in conto capitale, sul capitolo 14 .02 .203 – 10157 
dell’esercizio finanziario 2021, al fine di finanziare le integrazioni 
di progetto presentate dal Comune di Cremona per il Distretto 
del Commercio «Un salotto per Cremona: verso l’eccellenza» e 
dal Comune di Ospitaletto per il «Distretto Urbano del Commer-
cio di Ospitaletto»;

Ritenuto pertanto:

•	di ammettere l’integrazione di progetto presentata dal Co-
mune di Cremona per il Distretto del Commercio «Un salotto 
per Cremona: verso l’eccellenza» e di integrare il contributo 
concesso al Comune di Cremona di ulteriori € 50 .000,00 in 
conto capitale, per un totale di € 20 .000,00 di parte corren-
te e € 100 .000,00 in conto capitale;

•	di ammettere l’integrazione di progetto presentata dal Co-
mune di Ospitaletto, capofila del Distretto del Commercio 
«Distretto Urbano del Commercio di Ospitaletto» e di inte-
grare il contributo concesso al Comune di Ospitaletto di 
ulteriori € 9 .335,65 in conto capitale, per un totale di € 
20 .000,00 di parte corrente e € 60 .000,00 in conto capitale;

•	di integrare di conseguenza la graduatoria approvata con 
decreto 866/2021, secondo quanto riportato all’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	di impegnare, a favore di Finlombarda S .p .A ., incaricata 
dell’assistenza tecnica e per l’erogazione dei contributi, 
l’importo di € 59 .335,65 a valere sul capitolo 14 .02 .203 – 
10157 dell’esercizio finanziario 2021;

•	Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislati-
vo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 
118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio con-
tabile applicato concernente la contabilità finanziaria che 
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accerta-

mento e di impegno con le quali vengono imputate 
agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti 
da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e 
passive); 

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

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

quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito . 

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2021;

Dato atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pub-
blicazione di cui agli artt . 26 e 27 del d .lgs . 33/2013;

Verificato che la disciplina di settore riferita alle spese oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

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

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

Richiamate:

•	la d .g .r . n . XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto 
«III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state 
definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed 
è stata allocata presso la U .O . Commercio, Servizi e Fiere 
la competenza in materia di promozione dei Distretti del 
Commercio;

•	la d .g .r . n . XI/4350 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto 
«IV Provvedimento Organizzativo 2021», con cui sono state ri-
viste, tra l’altro, le competenze e l’assetto organizzativo della 
D .G . Sviluppo Economico ed è stata istituita presso quest’ul-
tima la U .O . Commercio, Reti Distributive e Fiere, presso la 
quale è stata allocata la competenza in materia di promo-
zione dei Distretti del Commercio;

•	la d .g .r . n . XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto 
«V Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato 
conferito l’incarico di Dirigente dell’U .O . Commercio, Reti Di-
stributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA
1 . Di ammettere l’integrazione di progetto presentata a valere 

sul bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione econo-
mica territoriale urbana» dal Comune di Cremona per il Distretto 
del Commercio «Un salotto per Cremona: verso l’eccellenza» e 
di integrare il contributo concesso con decreto 866 del 29 gen-
naio 2021 al Comune di Cremona di ulteriori € 50 .000,00 in con-
to capitale, per un totale di € 20 .000,00 di parte corrente e € 
100 .000,00 in conto capitale;

2 . Di ammettere l’integrazione di progetto presentata a valere 
sul bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione econo-
mica territoriale urbana» dal Comune di Ospitaletto, capofila 
del Distretto del Commercio «Distretto Urbano del Commercio 
di Ospitaletto» e di integrare il contributo concesso con decreto 
866 del 29 gennaio 2021 al Comune di Ospitaletto di ulteriori € 
9 .335,65 in conto capitale, per un totale di € 20 .000,00 di parte 
corrente e € 60 .000,00 in conto capitale;

3 . Di integrare di conseguenza la graduatoria approvata con 
decreto 866/2021, secondo quanto riportato all’Allegato A, par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4 . Di impegnare l’importo complessivo di euro 59 .335,65 a 
favore di FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA 
LOMBARDIA S .P .A . (cod . 19905), imputato al capitolo di spe-
sa 14 .02 .203 .10157 dell’esercizio finanziario 2021, attestando 
la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di 
imputazione;

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

6 . Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale www .
bandi .regione .lombardia .it .

Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Allegato A - Graduatoria definitiva dei progetti presentati sul bando Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana, a seguito di integrazione ex DGR 4477/2021

N. ID 
domanda Soggetto capofila Denominazione Distretto del Commercio Tipologia di 

Distretto

Data di 
presentazione 

della domanda 
Premialità

Punteggio di 
merito del 
progetto

Ente pubblico beneficiario
 Quota per le 

imprese in conto 
capitale richiesta 

 Contributo diretto 
in conto capitale 

richiesto 

 Contributo diretto 
di parte corrente 

richiesto 

 Quota per le 
imprese in conto 

capitale 
concessa 

 Contributo diretto 
in conto capitale 

concesso 

 Contributo diretto 
di parte corrente 

concesso 

Lavena Ponte Stresa                         -   €             30.180,00 €             20.000,00 €                         -   €             30.180,00 €             20.000,00 € 

Brusimpiano                         -   €             12.580,00 €                         -   €                         -   €             12.580,00 €                         -   € 

Cremenaga                         -   €             17.240,00 €                         -   €                         -   €             17.240,00 €                         -   € 

Casalmaggiore                         -   €             30.757,11 €             20.000,00 €                         -   €             30.757,11 €             20.000,00 € 

Spineda                         -   €               3.568,15 €                         -   €                         -   €               3.568,15 €                         -   € 

Voltido                         -   €               1.307,35 €                         -   €                         -   €               1.307,35 €                         -   € 

Gussola                         -   €               3.568,15 €                         -   €                         -   €               3.568,15 €                         -   € 

Martignana di Po                         -   €               1.307,35 €                         -   €                         -   €               1.307,35 €                         -   € 

Rivarolo del Re ed Uniti                         -   €               4.981,15 €                         -   €                         -   €               4.981,15 €                         -   € 

San Daniele Po                         -   €               3.135,44 €                         -   €                         -   €               3.135,44 €                         -   € 

San Giovanni in Croce                         -   €             10.633,15 €                         -   €                         -   €             10.633,15 €                         -   € 

San Martino del Lago                         -   €                  742,15 €                         -   €                         -   €                  742,15 €                         -   € 

3 2309896 DESIO DISTRETTO DEL COMMERCIO CITTA' DI DESIO DUC 30/09/2020 Sì 100 Desio                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

4 2344198 PIOLTELLO DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA CITTA' DI PIOLTELLO DUC 28/09/2020 Sì 100 Pioltello                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Bonate Sopra                         -   €             20.000,00 €             16.020,00 €                         -   €             20.000,00 €             16.020,00 € 

Bonate Sotto                         -   €             20.000,00 €               1.990,00 €                         -   €             20.000,00 €               1.990,00 € 

Presezzo                         -   €             20.000,00 €               1.990,00 €                         -   €             20.000,00 €               1.990,00 € 

6 2284374 COMO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COMO DUC 29/09/2020 Sì 100 Como                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

Marmirolo                         -   €             15.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             15.000,00 €             20.000,00 € 

Porto Mantovano                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

Roverbella                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

San Giorgio Bigarello                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

San Martino Siccomario                         -   €             20.296,00 €             20.000,00 €                         -   €             20.296,00 €             20.000,00 € 

Travasò Siccomario                         -   €             13.925,00 €                         -   €                         -   €             13.925,00 €                         -   € 

Cava Manara                         -   €             21.228,00 €                         -   €                         -   €             21.228,00 €                         -   € 

Carbonara al Ticino                         -   €               4.551,00 €                         -   €                         -   €               4.551,00 €                         -   € 

COLOGNO AL SERIO                         -   €             15.990,00 €             20.000,00 €                         -   €             15.990,00 €             20.000,00 € 

CASTEL ROZZONE                         -   €               4.059,00 €                         -   €                         -   €               4.059,00 €                         -   € 

BARIANO                         -   €               6.037,00 €                         -   €                         -   €               6.037,00 €                         -   € 

FORNOVO SAN GIOVANNI                         -   €               4.908,00 €                         -   €                         -   €               4.908,00 €                         -   € 

MORENGO                         -   €               3.589,00 €                         -   €                         -   €               3.589,00 €                         -   € 

PAGAZZANO                         -   €               3.029,00 €                         -   €                         -   €               3.029,00 €                         -   € 

SPIRANO                         -   €               8.224,00 €                         -   €                         -   €               8.224,00 €                         -   € 

URGNANO                         -   €             14.164,00 €                         -   €                         -   €             14.164,00 €                         -   € 

10 2342650 VARESE IN VARESE DUC 29/09/2020 Sì 100 VARESE                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

11 2345281 TRESCORE BALNEARIO DELLE TORRI DID 30/09/2020 Sì 100 TRESCORE BALNEARIO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

12 2334906 LISSONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DI LISSONE DUC 30/09/2020 Sì 100 LISSONE                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

PANDINO                         -   €               6.328,60 €             20.000,00 €                         -   €               6.328,60 €             20.000,00 € 

AGNADELLO                         -   €               6.844,24 €                         -   €                         -   €               6.844,24 €                         -   € 

PALAZZO PIGNANO                         -   €               3.102,33 €                         -   €                         -   €               3.102,33 €                         -   € 

RIVOLTA D'ADDA                         -   €             20.123,02 €                         -   €                         -   €             20.123,02 €                         -   € 

SPINO D'ADDA                         -   €               4.722,25 €                         -   €                         -   €               4.722,25 €                         -   € 

VAILATE                         -   €             18.879,56 €                         -   €                         -   €             18.879,56 €                         -   € 

SARNICO                         -   €             32.865,00 €             20.000,00 €                         -   €             32.865,00 €             20.000,00 € 

PREDORE                         -   €             27.135,00 €                         -   €                         -   €             27.135,00 €                         -   € 

San Pellegrino Terme                         -   €                         -   €             20.000,00 €                         -   €                         -   €             20.000,00 € 

Bracca                         -   €             20.000,00 €                         -   €                         -   €             20.000,00 €                         -   € 

Dossena                         -   €             40.000,00 €                         -   €                         -   €             40.000,00 €                         -   € 

16 2345209 CONCOREZZO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TURISMO DI 
CONCOREZZO DUC 30/09/2020 Sì 100 CONCOREZZO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

17 2342883 SEGRATE DISTRETTO DEL COMMERCIO DI SEGRATE DUC 25/09/2020 Sì 100 SEGRATE                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

18 2302707 GALLARATE DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALLARATE DUC 28/09/2020 Sì 100 GALLARATE                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Alzano Lombardo                         -   €               8.128,00 €             10.690,00 €                         -   €               8.128,00 €             10.690,00 € 

Nembro                         -   €             34.432,00 €               7.711,00 €                         -   €             34.432,00 €               7.711,00 € 

Albino                         -   €               3.347,00 €                  914,00 €                         -   €               3.347,00 €                  914,00 € 

Pradalunga                         -   €                  770,00 €                         -   €                         -   €                  770,00 €                         -   € 

Ranica                         -   €             13.323,00 €                  685,00 €                         -   €             13.323,00 €                  685,00 € 

Bellano                         -   €             32.000,00 €             18.000,00 €                         -   €             32.000,00 €             18.000,00 € 

Crandola Valsassina                         -   €               1.000,00 €                         -   €                         -   €               1.000,00 €                         -   € 

Casargo                         -   €             10.000,00 €               2.000,00 €                         -   €             10.000,00 €               2.000,00 € 

Margno                         -   €               6.000,00 €                         -   €                         -   €               6.000,00 €                         -   € 

Taceno                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

Parlasco                         -   €               1.000,00 €                         -   €                         -   €               1.000,00 €                         -   € 

21 2344512 MANTOVA MANTOVA: LE BOTTEGHE DEL CENTRO DUC 30/09/2020 Sì 100 MANTOVA                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

22 2325307 CANTU' PROMOZIONE E SVILUPPO PERCORSO SHOPPING CITTA DI CANTU DUC 29/09/2020 Sì 100 CANTU'                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

23 2345252 ERBA DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ERBA DUC 30/09/2020 Sì 100 ERBA                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

24 2341547 CREMONA UN SALOTTO PER CREMONA: VERSO L'ECCELLENZA DUC 30/09/2020 Sì 100 CREMONA                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

25 2340059 CLUSONE ALTA VAL SERIANA - CLUSONE DID 19/09/2020 Sì 100 CLUSONE                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Valbondione                         -   €                         -   €             16.000,00 €                         -   €                         -   €             16.000,00 € 

Ardesio                         -   €             60.000,00 €                         -   €                         -   €             60.000,00 €                         -   € 

Villa D'Ogna                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 € 

BRONI                         -   €             20.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             20.000,00 €             20.000,00 € 

STRADELLA                         -   €             20.000,00 €                         -   €                         -   €             20.000,00 €                         -   € 

CASTEGGIO                         -   €             20.000,00 €                         -   €                         -   €             20.000,00 €                         -   € 

28 2342589 SERIATE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI SERIATE DUC 29/09/2020 Sì 100 SERIATE                         -   €             17.400,00 €             16.670,00 €                         -   €             17.400,00 €             16.670,00 € 

CARDANO AL CAMPO                         -   €             15.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             15.000,00 €             20.000,00 € 

FERNO                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

LONATE POZZOLO                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

SAMARATE                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

DUBINO                         -   €             45.000,00 €               6.600,00 €                         -   €             45.000,00 €               6.600,00 € 

ANDALO VALTELLINO                         -   €                  240,00 €               1.590,00 €                         -   €                  240,00 €               1.590,00 € 

PIANTEDO                         -   €               4.500,00 €               6.300,00 €                         -   €               4.500,00 €               6.300,00 € 

DELEBIO                         -   €               1.590,00 €               2.760,00 €                         -   €               1.590,00 €               2.760,00 € 

ROGOLO                         -   €               1.500,00 €                  750,00 €                         -   €               1.500,00 €                  750,00 € 

PIADENA DRIZZONA                         -   €             22.500,00 €             20.000,00 €                         -   €             22.500,00 €             20.000,00 € 

232700326

31 2343794 PIADENA DRIZZONA DISTRETTO DEL COMMERCIO TRA OGLIO E POSTUMIA

VALORIZZAZIONE DISTRETTO COMMERCIALE E TURISTICO DELLA BASSA 
VALLEDUBINO234478630

UNA STRADA, UN DISTRETTO: LA VIA EMILIA TRA CASTEGGIO E BRONIBRONI233509627

19 2343574 CARDANO AL CAMPO DISTRETTO DEL COMMERCIO DI MALPENSA SUD

100Sì19/09/2020DIDDISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI ASTA DEL SERIOVALBONDIONE

Sì 100

100Sì30/09/2020DID

DID 30/09/2020

Sì 100

100Sì29/09/2020DID

DID 29/09/2020

100Sì30/09/2020DID

2282918

TRA LAGO E MONTIBELLANO234470320

15

19 2343200 ALZANO LOMBARDO INSIEME SUL SERIO

100Sì30/09/2020DIDFONTIUM ET MERCATORUMSAN PELLEGRINO TERME

DID 30/09/2020 Sì 100

100Sì29/09/2020DIDDISTRETTO DEL COMMERCIO VISCONTEOPANDINO234476013

100Sì30/09/2020DIDDISTRETTO BERGAMASCO DAL SEBINO ALL'OGLIOSARNICO234527214

SAN MARTINO 
SICCOMARIO23427288

100Sì29/09/2020DIDCASTELLI E FONTANILI DELLA BASSACOLOGNO AL SERIO23420549

30/09/2020 Sì 100

100Sì29/09/2020

DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO LEXENA DID 30/09/2020 Sì 100

DIDDSTRETTO DEL COMMERCIO DEI GIOVI

7 2340661 MARMIROLO RIVIVI IL COMMERCIO MANTOVANO TRA CORTI, VILLE, TERRE VERDI E 
D'ACQUA DID

CASALMAGGIORE2286967

1

2

5 2344605 BONATE SOPRA

100

100Sì30/09/2020DIDTERRE CASALASCHE

2341222 LAVENA PONTE TRESA DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CERESIO-TRESA DID 30/09/2020 Sì
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TORNATA                         -   €               7.500,00 €                         -   €                         -   €               7.500,00 €                         -   € 

PESSINA CREMONESE                         -   €               7.500,00 €                         -   €                         -   €               7.500,00 €                         -   € 

TORRE DE PICENARDI                         -   €               7.500,00 €                         -   €                         -   €               7.500,00 €                         -   € 

CALVATONE                         -   €               7.500,00 €                         -   €                         -   €               7.500,00 €                         -   € 

ISOLA DOVARESE                         -   €               7.500,00 €                         -   €                         -   €               7.500,00 €                         -   € 

MORBEGNO                         -   €             19.998,00 €             13.066,72 €                         -   €             19.998,00 €             13.066,72 € 

DAZIO                         -   €                         -   €                  866,66 €                         -   €                         -   €                  866,66 € 

COSIO VALTELLINO                         -   €               6.667,00 €                  866,66 €                         -   €               6.667,00 €                  866,66 € 

CIVO                         -   €                         -   €                  866,66 €                         -   €                         -   €                  866,66 € 

ARDENNO                         -   €               6.667,00 €                  866,66 €                         -   €               6.667,00 €                  866,66 € 

CERCINO                         -   €               6.667,00 €                  866,66 €                         -   €               6.667,00 €                  866,66 € 

MELLO                         -   €               6.667,00 €                  866,66 €                         -   €               6.667,00 €                  866,66 € 

TRAONA                         -   €               6.667,00 €                  866,66 €                         -   €               6.667,00 €                  866,66 € 

VALMASINO                         -   €               6.667,00 €                  866,66 €                         -   €               6.667,00 €                  866,66 € 

LONATO DEL GARDA                         -   €             34.345,54 €             16.712,72 €                         -   €             34.345,54 €             16.712,72 € 

BEDIZZOLE                         -   €             25.654,46 €               3.287,28 €                         -   €             25.654,46 €               3.287,28 € 

MERATE                         -   €             10.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             10.000,00 €             20.000,00 € 

CERNUSCO LOMBARDONE                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

OSNAGO                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

LOMAGNA                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

MONTEVECCHIA                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

IMBERSAGO                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

Piazza Brembana                         -   €             10.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             10.000,00 €             20.000,00 € 

Averara                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

Cusio                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

Piazzatorre                         -   €             25.000,00 €                         -   €                         -   €             25.000,00 €                         -   € 

Vertova                         -   €             30.000,00 €                         -   €                         -   €             30.000,00 €                         -   € 

Fiorano Al Serio                         -   €                         -   €             20.000,00 €                         -   €                         -   €             20.000,00 € 

Cene                         -   €             30.000,00 €                         -   €                         -   €             30.000,00 €                         -   € 

Gandino                         -   €             19.652,00 €             20.000,00 €                         -   €             19.652,00 €             20.000,00 € 

Leffe                         -   €             16.152,00 €                         -   €                         -   €             16.152,00 €                         -   € 

Casnigo                         -   €             11.666,00 €                         -   €                         -   €             11.666,00 €                         -   € 

Peia                         -   €               6.507,00 €                         -   €                         -   €               6.507,00 €                         -   € 

Cazzano Sant'Andrea                         -   €               6.023,00 €                         -   €                         -   €               6.023,00 €                         -   € 

JERAGO CON ORAGO                         -   €             10.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             10.000,00 €             20.000,00 € 

CAVARIA CON PREMEZZO                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

CASORATE SEMPIONE                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

BESNATE                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

ARSAGO SEPRIO                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

SOLBIATE ARNO                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

39 2295593 LAINATE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LAINATE DUC 28/09/2020 Sì 98 LAINATE                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

40 2283043 LODI DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LODI DUC 29/09/2020 Sì 98 LODI                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

Stezzano                         -   €                         -   €             20.000,00 €                         -   €                         -   €             20.000,00 € 

Azzano San Paolo                         -   €             30.000,00 €                         -   €                         -   €             30.000,00 €                         -   € 

Grassobbio                         -   €             30.000,00 €                         -   €                         -   €             30.000,00 €                         -   € 

Comunità Montana di 
Scalve                         -   €             28.500,00 €             15.200,00 €                         -   €             28.500,00 €             15.200,00 € 

Azzone                         -   €             10.500,00 €               4.800,00 €                         -   €             10.500,00 €               4.800,00 € 

Schilpario                         -   €             10.500,00 €                         -   €                         -   €             10.500,00 €                         -   € 

Vilminore di Scalve                         -   €             10.500,00 €                         -   €                         -   €             10.500,00 €                         -   € 

43 2325260 TRADATE DISTRETTO DEL COMMERCIO DI TRADATE DUC 24/09/2020 Sì 97 TRADATE                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Curno                         -   €             60.000,00 €             14.500,00 €                         -   €             60.000,00 €             14.500,00 € 

Valbrembo                         -   €                         -   €               5.500,00 €                         -   €                         -   €               5.500,00 € 

45 2326383 LEGNANO DISTRETTO DEL COMMERCIO - LEGNANO DUC 29/09/2020 Sì 97 LEGNANO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Giussago                         -   €             26.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             26.000,00 €             20.000,00 € 

Zeccone                         -   €             17.000,00 €                         -   €                         -   €             17.000,00 €                         -   € 

Borgarello                         -   €               5.800,00 €                         -   €                         -   €               5.800,00 €                         -   € 

Certosa di Pavia                         -   €             11.200,00 €                         -   €                         -   €             11.200,00 €                         -   € 

LOVERE                         -   €             28.365,88 €             14.044,23 €                         -   €             28.365,88 €             14.044,23 € 

SOVERE                         -   €             25.040,17 €               5.145,77 €                         -   €             25.040,17 €               5.145,77 € 

SOLTO COLLINA                         -   €               6.593,95 €                         -   €                         -   €               6.593,95 €                         -   € 

PIANICO                         -   €                         -   €                  810,00 €                         -   €                         -   €                  810,00 € 

48 2338966 COMUNITÀ MONTANA 
VALLE IMAGNA INVALLEIMAGNA: TRADIZIONE E QUALITA DID 30/09/2020 Sì 97 VALLE IMAGNA                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Comunità Montana 
Oltrepò Pavese                         -   €             12.200,00 €             20.000,00 €                         -   €             12.200,00 €             20.000,00 € 

Colli Verdi                         -   €             15.800,00 €                         -   €                         -   €             15.800,00 €                         -   € 

Romagnese                         -   €             16.000,00 €                         -   €                         -   €             16.000,00 €                         -   € 

Zavattarello                         -   €             16.000,00 €                         -   €                         -   €             16.000,00 €                         -   € 

50 2284437 SEREGNO DISTRETTO COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO DI SEREGNO DUC 28/09/2020 Sì 96 SEREGNO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

PESCHIERA BORROMEO                         -   €             25.500,00 €             13.000,00 €                         -   €             25.500,00 €             13.000,00 € 

PANTIGLIATE                         -   €                         -   €               1.500,00 €                         -   €                         -   €               1.500,00 € 

MEDIGLIA                         -   €             12.000,00 €                         -   €                         -   €             12.000,00 €                         -   € 

PAULLO                         -   €             16.900,00 €               5.250,00 €                         -   €             16.900,00 €               5.250,00 € 

TRIBIANO                         -   €               5.600,00 €                  250,00 €                         -   €               5.600,00 €                  250,00 € 

Marchirolo                         -   €             28.640,00 €             16.400,00 €                         -   €             28.640,00 €             16.400,00 € 

Cunardo                         -   €             16.360,00 €               3.600,00 €                         -   €             16.360,00 €               3.600,00 € 

Cugliate Fabiasco                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

53 2342600
UNIONE DEI COMUNI 

DELL'ALTA VALLE 
CAMONICA

ALTA VALLE CAMONICA:PER LA COMPETITIVITA' E L'ATTRATTIVITA' DEL 
COMMERCIO DEL COMPRENSORIO TURISTICO ADAMELLO DID 30/09/2020 Sì 95

UNIONE DEI COMUNI 
DELL'ALTA VALLE 

CAMONICA
                        -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

54 2345327 PIURO PERCORSI DI VALCHIAVENNA - LE VIE DEI CROTTI DID 30/09/2020 Sì 95 PIURO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Dalmine                         -   €             32.000,00 €             19.000,00 €                         -   €             32.000,00 €             19.000,00 € 

Lallio                         -   €             10.000,00 €               1.000,00 €                         -   €             10.000,00 €               1.000,00 € 

Treviolo                         -   €             18.000,00 €                         -   €                         -   €             18.000,00 €                         -   € 

Solbiate Olona                         -   €             23.461,19 €             20.000,00 €                         -   €             23.461,19 €             20.000,00 € 

Castellanza                         -   €               5.219,83 €                         -   €                         -   €               5.219,83 €                         -   € 

Cairate                         -   €               5.219,83 €                         -   €                         -   €               5.219,83 €                         -   € 

Fagnano Olona                         -   €               5.219,83 €                         -   €                         -   €               5.219,83 €                         -   € 

Gorla Maggiore                         -   €               5.219,83 €                         -   €                         -   €               5.219,83 €                         -   € 

Gorla Minore                         -   €               5.219,83 €                         -   €                         -   €               5.219,83 €                         -   € 

Marnate                         -   €               5.219,83 €                         -   €                         -   €               5.219,83 €                         -   € 

SOLBIATE OLONA229071156

94

94Sì28/09/2020DID

DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALGANNA VALMARCHIROLO

DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL MEDIO OLONA

95

55 2320300 DALMINE DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE 525 (AREA DI 
DALMINE)

DID 30/09/2020

DID 23/09/2020 Sì

Sì29/09/2020DIDMARCHIROLO234146352

47 2298260 LOVERE LAKE & HILLS – DISTRETTO NELLA NATURA E NELLA STORIA DELL’ALTO 
SEBINO DID 29/09/2020 Sì 97

Sì 96

228490149

51 2344309 PESCHIERA BORROMEO LA VIA DELL'ACQUA E DEI MULINI

97Sì30/09/2020DIDALTA VAL TIDONECOMUNITÀ MONTANA 
OLTREPÒ PAVESE

Sì 97

46 2283368 GIUSSAGO DISTRETTO COMMERCIALE NEORURALE DELLA CERTOSA DI PAVIA DID 29/09/2020 Sì 97

232698342

44 2340833 CURNO DISTRETTO DEI COLLI E DEL BREMBO: COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

DID

DID 24/09/2020

41 2327080 98

97Sì21/09/2020DID

DISTRETTO COMMERCIALE DEI CASTELLI VISCONTEIJERAGO CON ORAGO

DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALLE DI SCALVE QUOTA SCALVECOMUNITÀ MONTANA DI 
SCALVE

STEZZANO MORUS ALBA 29/09/2020 Sì

VERTOVA232548136

37 2325466 GANDINO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA VAL GANDINO

232511638

99

99Sì21/09/2020DID

DISTRETTO DEL COMMERCIO MERATESE

99

98Sì25/09/2020DID

DISTRETTO DI HONIO

DID 29/09/2020 Sì

35 2335011 PIAZZA BREMBANA DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'ALTO BREMBO

DID 30/09/2020

DID 20/09/2020 Sì

Sì 100

100Sì30/09/2020DID

234404832

33 2338609 LONATO DEL GARDA DISTRETTO BASSO GARDA - LE COLLINE IN VETRINA

MERATE234537534

100Sì30/09/2020DIDMORBEGNO E COSTIERA DEI CECH EVENTI E SHOPPINGMORBEGNO

31 2343794 PIADENA DRIZZONA DISTRETTO DEL COMMERCIO TRA OGLIO E POSTUMIA Sì 100DID 30/09/2020
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Olgiate Olona                         -   €               5.219,83 €                         -   €                         -   €               5.219,83 €                         -   € 

57 2289855 SONDRIO TUTTI NELLA VIA DUC 29/09/2020 Sì 94 SONDRIO                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

COMUNITÀ MONTANA 
VALTELLINA DI TIRANO                         -   €                         -   €             20.000,00 €                         -   €                         -   €             20.000,00 € 

SERNIO                         -   €               2.288,14 €                         -   €                         -   €               2.288,14 €                         -   € 

VILLA DI TIRANO                         -   €             11.440,68 €                         -   €                         -   €             11.440,68 €                         -   € 

LOVERO                         -   €               3.559,32 €                         -   €                         -   €               3.559,32 €                         -   € 

BIANZONE                         -   €               5.084,75 €                         -   €                         -   €               5.084,75 €                         -   € 

APRICA                         -   €             10.169,49 €                         -   €                         -   €             10.169,49 €                         -   € 

TIRANO                         -   €             27.457,62 €                         -   €                         -   €             27.457,62 €                         -   € 

Lomazzo                         -   €             15.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             15.000,00 €             20.000,00 € 

Rovello Porro                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

Cadorago                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

Rovellasca                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

ZOGNO                         -   €             34.100,00 €             20.000,00 €                         -   €             34.100,00 €             20.000,00 € 

SEDRINA                         -   €               9.400,00 €                         -   €                         -   €               9.400,00 €                         -   € 

VAL BREMBILLA                         -   €             16.500,00 €                         -   €                         -   €             16.500,00 €                         -   € 

61 2342873 BUSTO ARSIZIO DISTRETTO DEL COMMERCIO DI BUSTO ARSIZIO DUC 29/09/2020 Sì 93 BUSTO ARSIZIO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Casalpusterlengo                         -   €             18.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             18.000,00 €             20.000,00 € 

Codogno                         -   €             18.000,00 €                         -   €                         -   €             18.000,00 €                         -   € 

Somaglia                         -   €               9.500,00 €                         -   €                         -   €               9.500,00 €                         -   € 

Maleo                         -   €               7.500,00 €                         -   €                         -   €               7.500,00 €                         -   € 

Fombio                         -   €               7.000,00 €                         -   €                         -   €               7.000,00 €                         -   € 

63 2344505 VIGEVANO LA DIMORA SFORZESCA DUC 28/09/2020 Sì 92 VIGEVANO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

64 2341762 VOGHERA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI VOGHERA DUC 25/09/2020 Sì 90 VOGHERA                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

TREMEZZINA                         -   €             30.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             30.000,00 €             20.000,00 € 

BELLAGIO                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

MENAGGIO                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

66 2299247 DESENZANO DEL GARDA ANTICO CENTRO STORICO, CUORE COMMERCIALE DI DESENZANO DEL 
GARDA DUC 30/09/2020 Sì 89 DESENZANO DEL GARDA                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

67 2324492 PARABIAGO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PARABIAGO DUC 25/09/2020 Sì 88 PARABIAGO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

68 2344903 VIMERCATE VIVIVIMERCATE - DISTRETTO DEL COMMERCIO DI VIMERCATE DUC 29/09/2020 Sì 88 VIMERCATE                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

69 2340945 MILANO MILANO - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DUC 29/09/2020 No 88 MILANO           400.000,00 €           120.000,00 €             50.000,00 €           400.000,00 €           120.000,00 €             50.000,00 € 

70 2341719 ROZZANO IO DICO...ROZZANO DUC 30/09/2020 Sì 88 ROZZANO                         -   €             40.000,00 €             16.680,00 €                         -   €             40.000,00 €             16.680,00 € 

71 2337448 DARFO BOARIO TERME DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DARFO BOARIO TERME DUC 23/09/2020 Sì 87 DARFO BOARIO TERME                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

72 2334913 BERGAMO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BERGAMO DUC 24/09/2020 Sì 87 BERGAMO                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

PONTE SAN PIETRO                         -   €             18.898,00 €               6.299,00 €                         -   €             18.898,00 €               6.299,00 € 

MAPELLO                         -   €             11.196,00 €               3.732,00 €                         -   €             11.196,00 €               3.732,00 € 

AMBIVERE                         -   €               3.920,00 €               1.307,00 €                         -   €               3.920,00 €               1.307,00 € 

BREMBATE DI SOPRA                         -   €             12.820,00 €               4.273,00 €                         -   €             12.820,00 €               4.273,00 € 

TERNO D'ISOLA                         -   €             13.166,00 €               4.389,00 €                         -   €             13.166,00 €               4.389,00 € 

VILLASANTA                         -   €             12.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             12.000,00 €             20.000,00 € 

ARCORE                         -   €             12.000,00 €                         -   €                         -   €             12.000,00 €                         -   € 

MACHERIO                         -   €             12.000,00 €                         -   €                         -   €             12.000,00 €                         -   € 

BIASSONO                         -   €             12.000,00 €                         -   €                         -   €             12.000,00 €                         -   € 

VEDANO AL LAMBRO                         -   €             12.000,00 €                         -   €                         -   €             12.000,00 €                         -   € 

SORESINA                         -   €             30.440,00 €             20.000,00 €                         -   €             30.440,00 €             20.000,00 € 

SONCINO                         -   €             10.279,00 €                         -   €                         -   €             10.279,00 €                         -   € 

CASTELLEONE                         -   €             12.756,00 €                         -   €                         -   €             12.756,00 €                         -   € 

ANNICCO                         -   €               2.709,00 €                         -   €                         -   €               2.709,00 €                         -   € 

TRIGOLO                         -   €               2.279,00 €                         -   €                         -   €               2.279,00 €                         -   € 

GENIVOLTA                         -   €               1.517,69 €                         -   €                         -   €               1.517,69 €                         -   € 

Calusco D'Adda                         -   €             15.000,00 €             17.000,00 €                         -   €             15.000,00 €             17.000,00 € 

Villa D'Adda                         -   €             15.000,00 €               1.000,00 €                         -   €             15.000,00 €               1.000,00 € 

Sotto il Monte Giovanni 
XXIII                         -   €             15.000,00 €               1.000,00 €                         -   €             15.000,00 €               1.000,00 € 

Carvico                         -   €             15.000,00 €               1.000,00 €                         -   €             15.000,00 €               1.000,00 € 

ANTEGNATE                         -   €                         -   €             20.000,00 €                         -   €                         -   €             20.000,00 € 

FONTANELLA                         -   €             60.000,00 €                         -   €                         -   €             60.000,00 €                         -   € 

78 2303089 BOLLATE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO CITTA' DI BOLLATE DUC 25/09/2020 Sì 85 BOLLATE                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

SOVICO                         -   €             21.500,00 €               5.500,00 €                         -   €             21.500,00 €               5.500,00 € 

TRIUGGIO                         -   €             17.000,00 €               9.500,00 €                         -   €             17.000,00 €               9.500,00 € 

ALBIATE                         -   €             21.500,00 €               5.000,00 €                         -   €             21.500,00 €               5.000,00 € 

80 2325338 TREVIGLIO DISTRETTO DEL COMMERCIO DI TREVIGLIO DUC 28/09/2020 Sì 85 TREVIGLIO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

CASALBUTTANO ED UNITI                         -   €             24.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             24.000,00 €             20.000,00 € 

CORTE DE FRATI                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   € 

ROBECCO D'OGLIO                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   € 

GRONTARDO                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   € 

POZZAGLIO                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   € 

PERSICO DOSIMO                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   € 

CORTE DE CORTESI CON 
CIGNONE                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   € 

CASTELVERDE                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   € 

OLMENETA                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   € 

BORDOLANO                         -   €               4.000,00 €                         -   €                         -   €               4.000,00 €                         -   € 

MUSSO                         -   €             32.000,00 €               5.100,00 €                         -   €             32.000,00 €               5.100,00 € 

CREMIA                         -   €               8.000,00 €               2.100,00 €                         -   €               8.000,00 €               2.100,00 € 

PIANELLO DEL LARIO                         -   €               8.000,00 €               2.340,00 €                         -   €               8.000,00 €               2.340,00 € 

SAN SIRO                         -   €             12.000,00 €               4.980,00 €                         -   €             12.000,00 €               4.980,00 € 

SOMMA LOMBARDO                         -   €             19.858,14 €             20.000,00 €                         -   €             19.858,14 €             20.000,00 € 

ANGERA                         -   €               6.051,60 €                         -   €                         -   €               6.051,60 €                         -   € 

VERGIATE                         -   €               9.609,35 €                         -   €                         -   €               9.609,35 €                         -   € 

SESTO CALENDE                         -   €             12.215,65 €                         -   €                         -   €             12.215,65 €                         -   € 

TAINO                         -   €               4.038,44 €                         -   €                         -   €               4.038,44 €                         -   € 

VARANO BORGHI                         -   €               2.745,21 €                         -   €                         -   €               2.745,21 €                         -   € 

MORNAGO                         -   €               5.481,61 €                         -   €                         -   €               5.481,61 €                         -   € 

SULZANO                         -   €             10.280,36 €               3.633,40 €                         -   €             10.280,36 €               3.633,40 € 

MONTE ISOLA                         -   €               8.811,74 €               4.364,43 €                         -   €               8.811,74 €               4.364,43 € 

PISOGNE                         -   €             22.550,11 €               6.546,64 €                         -   €             22.550,11 €               6.546,64 € 

SALE MARASINO                         -   €               9.546,05 €               2.182,21 €                         -   €               9.546,05 €               2.182,21 € 

MARONE                         -   €               8.811,74 €               3.273,32 €                         -   €               8.811,74 €               3.273,32 € 

RIVIERA DEGLI ULIVI DID 29/09/2020 Sì 83

30/09/2020 Sì 85

83Sì28/09/2020DIDMALPENSA NORD - TICINOSOMMA LOMBARDO231334383

84 2344807 SULZANO

82 2344951 MUSSO

DISTRETTO DEL COMMERCIO VALLELAMBROSOVICO228574379

DISTRETTO DEL COMMERCIO VALLI E MONTI DEL LARIO DID

76

77 2325532 ANTEGNATE DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ANTEGNATE

CASALBUTTANO ED UNITI234379781 85Sì30/09/2020DIDDISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO TRA VILLE E CASCINE

DID 25/09/2020 Sì 85

85Sì28/09/2020DID

30/09/2020 Sì 87

DISTRETTO LA CORONA DEL PARCOVILLASANTA

DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO ISOLA BERGAMASCACALUSCO D'ADDA2325280

75 2343619 SORESINA DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO - SORESINA DID

86Sì29/09/2020DID

Sì 90

73 2324926 PONTE SAN PIETRO DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE VILLE E TORRI 
DELL'ISOLA DID 28/09/2020

228379774

Sì 87

87Sì28/09/2020DID

228368662

65 2339464 TREMEZZINA DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CENTRO LAGO

DID

DID 30/09/2020

60 2341486 93

93Sì30/09/2020DID

DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BASSA PIANURA COMASCALOMAZZO

DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL BASSO LODIGIANOCASALPUSTERLENGO

ZOGNO LA PORTA DELLA VALLE BREMBANA: DISTRETTO DEL COMMERCIO FRA 
STORIA E TERRITORIO 29/09/2020 Sì

SOLBIATE OLONA229071156

58 2345473 COMUNITÀ MONTANA 
VALTELLINA DI TIRANO TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO

232451459

94Sì28/09/2020DID

94

93Sì24/09/2020DID

DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL MEDIO OLONA

DID 30/09/2020 Sì
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85 2340419 GUSSAGO DALLA TRADIZIONE AL COMMERCIO DI DOMANI DUC 30/09/2020 Sì 83 GUSSAGO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

86 2344784 PAVIA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PAVIA DUC 30/09/2020 Sì 83 PAVIA                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

UBOLDO                         -   €             13.340,00 €             12.000,00 €                         -   €             13.340,00 €             12.000,00 € 

CARONNO PERTUSELLA                         -   €                         -   €               8.000,00 €                         -   €                         -   €               8.000,00 € 

CISLAGO                         -   €             19.039,00 €                         -   €                         -   €             19.039,00 €                         -   € 

GERENZANO                         -   €               9.865,00 €                         -   €                         -   €               9.865,00 €                         -   € 

ORIGGIO                         -   €             17.756,00 €                         -   €                         -   €             17.756,00 €                         -   € 

88 2341753 ROMANO DI LOMBARDIA DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA DUC 28/09/2020 Sì 82 ROMANO DI LOMBARDIA                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

SOSPIRO                         -   €             11.875,00 €             20.000,00 €                         -   €             11.875,00 €             20.000,00 € 

CICOGNOLO                         -   €               6.375,00 €                         -   €                         -   €               6.375,00 €                         -   € 

STAGNO LOMBARDO                         -   €               6.375,00 €                         -   €                         -   €               6.375,00 €                         -   € 

PIEVE D'OLMI                         -   €               6.375,00 €                         -   €                         -   €               6.375,00 €                         -   € 

MALAGNINO                         -   €               6.375,00 €                         -   €                         -   €               6.375,00 €                         -   € 

VESCOVATO                         -   €               9.875,00 €                         -   €                         -   €               9.875,00 €                         -   € 

BONEMERSE                         -   €               6.375,00 €                         -   €                         -   €               6.375,00 €                         -   € 

CELLA DATI                         -   €               6.375,00 €                         -   €                         -   €               6.375,00 €                         -   € 

MEDE                         -   €             14.842,50 €             20.000,00 €                         -   €             14.842,50 €             20.000,00 € 

FRASCAROLO                         -   €               9.916,50 €                         -   €                         -   €               9.916,50 €                         -   € 

LOMELLO                         -   €               8.012,50 €                         -   €                         -   €               8.012,50 €                         -   € 

SARTIRANA LOMELLINA                         -   €             20.000,00 €                         -   €                         -   €             20.000,00 €                         -   € 

SEMIANA                         -   €               6.556,50 €                         -   €                         -   €               6.556,50 €                         -   € 

TORRE BERETTI E 
CASTELLARO                         -   €                  672,00 €                         -   €                         -   €                  672,00 €                         -   € 

Gavirate                         -   €             15.000,00 €               8.600,00 €                         -   €             15.000,00 €               8.600,00 € 

Bardello                         -   €             15.000,00 €                  800,00 €                         -   €             15.000,00 €                  800,00 € 

Biandronno                         -   €             15.000,00 €               5.150,00 €                         -   €             15.000,00 €               5.150,00 € 

Comerio                         -   €                         -   €               1.450,00 €                         -   €                         -   €               1.450,00 € 

Travedona Monate                         -   €             15.000,00 €               4.000,00 €                         -   €             15.000,00 €               4.000,00 € 

92 2291576 BRESCIA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BRESCIA DUC 29/09/2020 Sì 80 BRESCIA                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALSAVIORE                         -   €             54.824,28 €               7.164,56 €                         -   €             54.824,28 €               7.164,56 € 

BERZO DEMO                         -   €               2.030,79 €                         -   €                         -   €               2.030,79 €                         -   € 

CEVO                         -   €               3.144,93 €                         -   €                         -   €               3.144,93 €                         -   € 

SAVIORE DELL'ADAMELLO                         -   €                         -   €             12.835,44 €                         -   €                         -   €             12.835,44 € 

94 2343790 CASSANO MAGNAGO DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CASSANO MAGNAGO DUC 28/09/2020 Sì 79 CASSANO MAGNAGO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

COLICO                         -   €             43.889,00 €             20.000,00 €                         -   €             43.889,00 €             20.000,00 € 

DERVIO                         -   €             14.413,00 €                         -   €                         -   €             14.413,00 €                         -   € 

DORIO                         -   €               1.698,00 €                         -   €                         -   €               1.698,00 €                         -   € 

96 2342632 RHO DISTRETTO COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO DI RHO DUC 30/09/2020 Sì 77 RHO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

97 2282124 SESTO SAN GIOVANNI DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI DUC 30/09/2020 Sì 77 SESTO SAN GIOVANNI                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Montebello della Battaglia                         -   €             15.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             15.000,00 €             20.000,00 € 

Codevilla                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

Torrazza Coste                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

Retorbido                         -   €             15.000,00 €                         -   €                         -   €             15.000,00 €                         -   € 

99 2330761 MELZO TICONVIENEINCITTA' DUC 29/09/2020 Sì 74 MELZO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

100 2339880 LECCO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO CITTA' DI LECCO DUC 30/09/2020 Sì 74 LECCO                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

REZZATO           100.000,00 €             10.500,00 €               5.643,00 €           100.000,00 €             10.500,00 €               5.643,00 € 

NUVOLERA                         -   €               3.150,00 €                  586,00 €                         -   €               3.150,00 €                  586,00 € 

NUVOLENTO                         -   €               6.000,00 €                  551,00 €                         -   €               6.000,00 €                  551,00 € 

MAZZANO                         -   €               5.760,90 €               2.583,00 €                         -   €               5.760,90 €               2.583,00 € 

CASTENEDOLO                         -   €               4.500,00 €               3.000,00 €                         -   €               4.500,00 €               3.000,00 € 

PIZZIGHETTONE                         -   €             18.350,00 €             20.000,00 €                         -   €             18.350,00 €             20.000,00 € 

GOMBITO                         -   €               8.330,00 €                         -   €                         -   €               8.330,00 €                         -   € 

GRUMELLO CREMONESE                         -   €               8.330,00 €                         -   €                         -   €               8.330,00 €                         -   € 

FORMIGARA                         -   €               8.330,00 €                         -   €                         -   €               8.330,00 €                         -   € 

SAN BASSANO                         -   €               8.330,00 €                         -   €                         -   €               8.330,00 €                         -   € 

CROTTA D'ADDA                         -   €               8.330,00 €                         -   €                         -   €               8.330,00 €                         -   € 

103 2322945 MAGENTA DISTRETTO COMMERCIALE DI MAGENTA DUC 28/09/2020 Sì 70 MAGENTA                         -   €             60.000,00 €               4.320,51 €                         -   €             60.000,00 €               4.320,51 € 

104 2283273 SARONNO DISTRETTO DEL COMMERCIO DI SARONNO DUC 29/09/2020 Sì 70 SARONNO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Argegno                         -   €             12.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             12.000,00 €             20.000,00 € 

Cerano D’Intelvi                         -   €             12.000,00 €                         -   €                         -   €             12.000,00 €                         -   € 

Centro Valle Intelvi                         -   €             12.000,00 €                         -   €                         -   €             12.000,00 €                         -   € 

Dizzasco                         -   €             12.000,00 €                         -   €                         -   €             12.000,00 €                         -   € 

Schignano                         -   €             12.000,00 €                         -   €                         -   €             12.000,00 €                         -   € 

106 2344539 CHIARI GUSTIAMOCI CHIARI - PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI CHIARI DUC 30/09/2020 Sì 69 CHIARI                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

Zibido San Giacomo                         -   €             18.500,00 €             20.000,00 €                         -   €             18.500,00 €             20.000,00 € 

Assago                         -   €             18.500,00 €                         -   €                         -   €             18.500,00 €                         -   € 

Noviglio                         -   €               4.500,00 €                         -   €                         -   €               4.500,00 €                         -   € 

Vernate                         -   €             18.500,00 €                         -   €                         -   €             18.500,00 €                         -   € 

108 2306282 MONZA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MONZA DUC 28/09/2020 Sì 67 MONZA                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 €                         -   €           100.000,00 €             20.000,00 € 

PIATEDA                         -   €             17.700,00 €             13.760,00 €             17.700,00 €             13.760,00 € 

ALBOSAGGIA                         -   €             12.000,00 €               1.560,00 €                         -   €             12.000,00 €               1.560,00 € 

CAIOLO                         -   €             12.000,00 €               1.560,00 €                         -   €             12.000,00 €               1.560,00 € 

FAEDO VALTELLINO                         -   €               6.300,00 €               1.560,00 €                         -   €               6.300,00 €               1.560,00 € 

MONTAGNA IN VALTELLINA                         -   €             12.000,00 €               1.560,00 €                         -   €             12.000,00 €               1.560,00 € 

DONGO                         -   €             10.050,00 €               5.456,28 €                         -   €             10.050,00 €               5.456,28 € 

DOMASO                         -   €               7.500,00 €               5.456,26 €                         -   €               7.500,00 €               5.456,26 € 

GARZENO                         -   €               7.500,00 €               1.500,00 €                         -   €               7.500,00 €               1.500,00 € 

GRAVEDONA ED UNITI                         -   €               7.500,00 €               5.456,26 €                         -   €               7.500,00 €               5.456,26 € 

LIVO                         -   €               4.950,00 €                  600,00 €                         -   €               4.950,00 €                  600,00 € 

PEGLIO                         -   €               7.500,00 €                  600,00 €                         -   €               7.500,00 €                  600,00 € 

STAZZONA                         -   €               7.500,00 €                  600,00 €                         -   €               7.500,00 €                  600,00 € 

VERCANA                         -   €               7.500,00 €                  331,20 €                         -   €               7.500,00 €                  331,20 € 

Luino           100.000,00 €             15.000,00 €             10.000,00 €           100.000,00 €             15.000,00 €             10.000,00 € 

Maccagno con Pino e 
Veddasca                         -   €             15.000,00 €             10.000,00 €                         -   €             15.000,00 €             10.000,00 € 

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALMALENCO                         -   €               4.890,00 €             20.000,00 €                         -   €               4.890,00 €             20.000,00 € 

CHIESA IN VALMALENCO                         -   €             19.288,50 €                         -   €                         -   €             19.288,50 €                         -   € 

CASPOGGIO                         -   €             13.777,50 €                         -   €                         -   €             13.777,50 €                         -   € 

LANZADA                         -   €             13.777,50 €                         -   €                         -   €             13.777,50 €                         -   € 
112 63Sì28/09/2020DIDIL COMMERCIO IN VALMALENCO: TRADIZIONI TRA PRESENTE E FUTUROUNIONE DEI COMUNI DELLA 

VALMALENCO2334351

111 2341223 LUINO

65

65Sì30/09/2020DIDIL COMMERCIO TRA MONTAGNA E LAGO

No 64DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'ALTO VERBANO DID 30/09/2020

68

109 2345617 PIATEDA DISTRETTO DELLE OROBIE DID 30/09/2020 Sì

110 DONGO2345680

2344810105

107 2344318 ZIBIDO SAN GIACOMO EVENTI, CULTURA E SICUREZZA PER LO SVILUPPO COMMERCIALE DEL 
DISTRETTO DID 30/09/2020 Sì

70Sì29/09/2020

DIDDISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VIA DEL MARMOREZZATO

DIDIL COMMERCIO INTELVESEARGEGNO

101

102 2343688 PIZZIGHETTONE DISTRETTO DEL COMMERCIO SULLE VIE DELL'ADDA, TRA INNOVAZIONE E 
TRADIZIONE DID 30/09/2020 Sì 71

72No30/09/20202344537

2345283 MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA DISTRETTO DEL COMMERCIO COLLI DELL'OLTREPÒ DID

95

80

78Sì24/09/20202326989

29/09/2020 Sì

29/09/2020

7698

228629189

90 2325516 MEDE DISTRETTO DEL COMMERCIO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE DELLA 
BASSA LOMELLINA DID

93 2341813 UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALSAVIORE

DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALSAVIORE ENERGIA PER IL 
COMMERCIO NEI COMUNI DI BERZO DEMO, CEDEGOLO, CEVO,SAVIORE 

DELL'ADAMELLO, SELLERO
DID

91 2327259 DIDDISTRETTO DEL COMMERCIO DEI DUE LAGHIGAVIRATE

82Sì30/09/2020

DIDALTO LARIO ORIENTALECOLICO

80

Sì

80

DIDTRA CASCINE E PIEVI

24/09/2020 Sì

SOSPIRO

Sì29/09/2020

87 2339363 UBOLDO DISTRETTO DELLE ANTICHE BRUGHIERE DID 24/09/2020 Sì 82
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TORRE DI SANTA MARIA                         -   €               5.511,00 €                         -   €                         -   €               5.511,00 €                         -   € 

SPRIANA                         -   €               2.755,50 €                         -   €                         -   €               2.755,50 €                         -   € 

113 2344684 TRAVAGLIATO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO INTERCOMUNALE DI TRAVAGLIATO DID 29/09/2020 Sì 62 TRAVAGLIATO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

114 2345090 VARZI OLTRE  IL COMMERCIO. INTERVENTO INTEGRATO PER LO SVILUPPO DI UN 
DISTRETTO COMMERCIALE DIFFUSO NELL'AREA DELLA VALLE STAFFORA DID 30/09/2020 Sì 62 VARZI                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

115 2342844 USMATE VELATE DID DELLA BRIANZA DEI PARCHI DID 30/09/2020 Sì 62 USMATE VELATE                         -   €             16.790,00 €             10.000,00 €                         -   €             16.790,00 €             10.000,00 € 

CORNATE D'ADDA                         -   €             27.664,19 €             11.388,28 €                         -   €             27.664,19 €             11.388,28 € 

MEZZAGO                         -   €             13.061,44 €               2.238,87 €                         -   €             13.061,44 €               2.238,87 € 

BELLUSCO                         -   €               4.766,95 €               6.090,79 €                         -   €               4.766,95 €               6.090,79 € 

ORNAGO                         -   €               6.355,93 €                         -   €                         -   €               6.355,93 €                         -   € 

BUSNAGO                         -   €               8.151,49 €                  282,06 €                         -   €               8.151,49 €                  282,06 € 

117 2343666 ROVATO DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA CITTA' DI ROVATO DUC 25/09/2020 Sì 60 ROVATO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

118 2344179 MONTICHIARI DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MONTICHIARI DUC 28/09/2020 Sì 60 MONTICHIARI                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

BAGNOLO SAN VITO                         -   €             23.400,00 €             20.000,00 €                         -   €             23.400,00 €             20.000,00 € 

SAN BENEDETTO PO                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

RONCOFERRARO                         -   €               3.000,00 €                         -   €                         -   €               3.000,00 €                         -   € 

RODIGO                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

MOGLIA                         -   €               3.600,00 €                         -   €                         -   €               3.600,00 €                         -   € 

CURTATONE                         -   €             10.000,00 €                         -   €                         -   €             10.000,00 €                         -   € 

120 2345071 OSPITALETTO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI OSPITALETTO DUC 29/09/2020 Sì 60 OSPITALETTO                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 €                         -   €             60.000,00 €             20.000,00 € 

121 2285573 CINISELLO BALSAMO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI CINISELLO BALSAMO DUC 30/09/2020 Sì 60 CINISELLO BALSAMO                         -   €               3.453,26 €               4.391,91 €                         -   €               3.453,26 €               4.391,91 € 

 Totale capitale  Totale corrente 

       8.130.364,85 €        2.386.945,42 € 

Sì 61

60Sì29/09/2020DIDDAL MINCIO AL PO, FORTEZZE ,SCAMBI E DEVOZIONE - IN TERRE 
VIRGILIANE E MATILDICHE

112

116 2345077 CORNATE D'ADDA

63Sì

BAGNOLO SAN VITO2294443119

DISTRETTO BRIANZA SUD DID 30/09/2020

28/09/2020DIDIL COMMERCIO IN VALMALENCO: TRADIZIONI TRA PRESENTE E FUTUROUNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALMALENCO2334351



Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 12 maggio 2021

– 76 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 7 maggio 2021 - n. 6094
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 Castal s.r.l. per la realizzazione del 
progetto id 1138085 – CUP E44E19001840006 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 Spa 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 07 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 .  17809 del 5 dicembre  2019  con il 
quale è stata concessa all’impresa CASTAL 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 10 gennaio 2020;

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

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

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

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

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

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del Finanzia-
mento e del Contributo in conto capitale è necessario che il 
soggetto destinatario renda 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 € 187 .500,00 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
10 gennaio 2020;

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

•	Codice identificativo della misura CAR: 2338

•	Codice identificativo dell’aiuto COR: 1474165

•	Codice variazione concessione COVAR: 482954
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 s .p .a . ha concluso la verifica 

della rendicontazione in data 29 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;

•	la pubblicazione ai sensi degli artt . 26 e 27 del d .lgs . 33/2013 
è avvenuta in sede di adozione del decreto n . 17809 del 
5 dicembre 2019 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

Dato atto altresì , 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;

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 CA-

STAL S .R .L . (c .f . 00372650176 e coben 955067) 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 
n . n . 17809 del 5 dicembre 2019 e che si provvede a modificare 
mediante la pubblicazione del presente atto;

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

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 - CASTAL S.R.L. - PROG ID 1138085 - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

MOTIVAZIONE 
RIDETERMINA

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

€ 432.825,00 € 376.677,83 € 375.177,83

Totale rendicontato 
inferiore al totale 
ammesso in 
concessione e totale 
ammesso inferiore al 
totale rendicontato.

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

€ 65.000,00 € 46.324,29 € 46.311,54

Totale rendicontato 
inferiore al totale 
ammesso in 
concessione e totale 
ammesso inferiore al 
totale rendicontato.

totale importi € 497.825,00 € 423.002,12 € 421.489,37

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 317.498,14

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA" € 71.437,08

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO € 63.223,41

AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA € 14.356,00
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ALLEGATO 1 - CASTAL S.R.L. - PROG ID 1138085 - RIDETERMINA

SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € 

MOTIVAZIONE 
RIDETERMINA

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

2011382 DEL 
13/02/2020 DI € 
13.000,00

€ 1.500,00

Spesa ammessa 
parzialmente ai 
sensi dell'art. 4.1 
lettera h delle 
linee guida per la 
rendicontazione 
(non ammessi Euro 
1.500,00 
quietanzati tramite 
compensazione di 
crediti e debiti).

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

87 DEL 
31/03/2019 DI € 
5.819,29

€ 12,75

Spesa ammessa 
parzialmente ai 
sensi dell'art. 6.4 
delle linee guida 
per la 
rendicontazione 
(materiale di 
consumo).

TOTALE € 1.512,75
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D.d.u.o. 6 maggio 2021 - n. 6045
Misura Lombardia Attrattiva – Contributi a sostegno di azioni 
pilota volte a promuovere e valorizzare l’attrattività della 
lombardia in ottica di marketing territoriale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

E DEGLI STRUMENTI PER L’ATTRATTIVITÀ
Vista la l .r . 1 ottobre 2015, n . 27 «Politiche regionali in materia 

di turismo e attrattività del territorio lombardo» che prevede che 
l’ente regionale attivi politiche volte allo sviluppo e alla valorizza-
zione della filiera dell’attrattività intesa come sistema integrato 
nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permet-
te la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità 
e nuovi investimenti sul territorio anche attraverso azioni di mar-
keting territoriale e di promozione integrata;

Vista la l .r . 19 febbraio 2014, n .  11 «Impresa Lombardia: per 
la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che all’art . 3, 
comma 3, prevede l’adozione di provvedimenti per lo sviluppo 
dell’offerta localizzativa, la gestione della filiera dell’attrattività, la 
realizzazione di servizi per gli investitori, l’attrazione della doman-
da di investimento nazionale e internazionale e la definizione di 
specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese;

Richiamato il programma Regionale di Sviluppo della XI legi-
slatura, approvato con d .c .r . 10 luglio 2018 n . 64, che:

•	individua tra le linee strategiche per l’azione del governo 
regionale la promozione in chiave di marketing territoriale 
della sinergia con alcuni driver di riconosciuta capacità 
di attrazione, in particolare favorendo l’effetto moltiplicato-
re dei comparti economici quali volano per l’attrattività in 
chiave di sviluppo sostenibile .

•	prevede la promozione del «prodotto territorio», valorizzan-
done le potenzialità di sviluppo per attrarre nuovi fruitori del-
le opportunità presenti in Lombardia in ottica di marketing 
territoriale;

Vista la Comunicazione alla Giunta regionale nella seduta 
del 21 dicembre 2020 da parte dell’Assessore regionale al Tu-
rismo, Marketing Territoriale e Moda, relativa al «Documento di 
riferimento per la programmazione pluriennale delle politiche di 
marketing territoriale nel settore turismo» che individua i princi-
pali indirizzi per l’elaborazione delle politiche di riposizionamen-
to della Lombardia attraverso la valorizzazione dei fattori di attra-
zione e delle risorse locali per la competitività e la sostenibilità 
dei territori;

Vista la d .g .r . 15 marzo 2021 n . 4418 «Piano annuale della pro-
mozione turistica e dell’attrattività previsto dall’art . 16 della l .r . 1° 
ottobre 2015, n . 27», che definisce gli indirizzi per le politiche turi-
stiche e dell’attrattività, anche con riferimento agli impatti dell’e-
mergenza sanitaria, ancora in corso, sul sistema complessivo 
dell’attrattività regionale;

Vista la Comunicazione alla Giunta Regionale nella seduta 
del 17 novembre 2020 «Verso la Strategia regionale per lo Svi-
luppo Sostenibile – Proposta di documento strategico regionale» 
per uno sviluppo sostenibile del territorio inteso nelle sue com-
ponenti ambientali, economiche e sociali, che persegue obietti-
vi di sostenibilità nelle politiche territoriali e di settore;

Richiamata la d .g .r . 22 marzo 2021 n . 4448 «Approvazione dei 
criteri attuativi della misura Lombardia Attrattiva» che sostiene 
la realizzazione di azioni pilota volte a promuovere e valorizzare 
l’attrattività della Lombardia in ottica di marketing territoriale at-
traverso il finanziamento di proposte progettuali presentate da 
enti pubblici territoriali lombardi;

Considerato che nella succitata d .g .r . è prevista l’approvazio-
ne della misura dedicata specificandone modalità e termini di 
partecipazione; 

Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione della d .g .r . 22 
marzo 2021 n . 4448, la Misura «Lombardia Attrattiva» di cui all’al-
legato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera-
zione, per il sostegno allo sviluppo e alla realizzazione di azioni 
pilota di marketing territoriale finalizzate a creare una situazione 
favorevole alla ripresa economica a vantaggio delle imprese 
e delle attività economiche di un territorio vasto nella logica di 
uno sviluppo sostenibile; 

Dato atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombar-
dia per complessivi € 200 .000,00 previsti dalla citata deliberazio-
ne trovano copertura a valere sul Capitolo 8643 «Trasferimenti 
alle amministrazioni locali per interventi di sostegno alla produ-

zione di servizi alle imprese» degli esercizi finanziari 2021 e 2022, 
che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di 
cassa;

Ritenuto di riservare la facoltà di una eventuale implementa-
zione della disponibilità finanziaria a seguito di risorse resesi di-
sponibili sul bilancio regionale;

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;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozio-
ne di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01) e in 
particolare il punto 2 per quanto riguarda la nozione di impresa 
ed attività economica;

Visto il Regolamento (UE) n . 1407 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G .U . dell’Unione Europea L 352 
del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 
(campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in par-
ticolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 
(cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali benefi-
ciari che svolgano attività economica;

Ritenuto di applicare tale Regolamento nel caso di progetti 
che presentano gli elementi dell’art . 107 .1 del TFUE;

Rilevato che alcuni interventi di investimento, per loro natura, 
si qualificano con carattere non economico e in tali casi il con-
tributo assegnato al soggetto beneficiario non è soggetto alla 
disciplina in materia di aiuti di stato;

Ritenuto di stabilire che i soggetti beneficiari, fatti salvi gli in-
terventi che non hanno rilevanza nell’ambito della disciplina 
aiuti come emerge dalla domanda di finanziamento, dovranno 
qualificare il progetto come non aiuto o come aiuto ai sensi del 
Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» sulla base della rile-
vanza economica e internazionale dell’attività medesima;

Dato atto che, in caso di applicazione del regolamento «de 
minimis», il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai 
sensi del d .p .r . 445/2000, che:

•	informi su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a nor-
ma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de 
minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’e-
sercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto 
della soglia per impresa unica ai sensi dell’art . 2 del Rego-
lamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 e del cumulo con 
altri regimi «de minimis»;

•	attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’articolo 1 par . 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
n . 115 del 31maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n . 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) 
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Re-
gistro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art . 52, comma 
6 della legge 24 dicembre 2012, n . 234 e successive modifiche 
e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazio-
nale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale 
Turismo, Marketing Territoriale e Moda;

Vista la comunicazione del 19 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 .;

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

Vista la l .r . 31 marzo 1978, n .  34 e successive modifiche ed 
integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta 
regionale;

DECRETA
1 . Di approvare, in attuazione della d .g .r . 22 marzo 2021 

n . 4448 l’allegato 1 «Misura Lombardia Attrattiva» con una dota-
zione finanziaria complessiva di € 200 .000,00 a valere sul capi-
tolo 8643 «Trasferimenti alle amministrazioni locali per interventi 
di sostegno alla produzione di servizi alle imprese» degli esercizi 
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finanziari 2021 e 2022, che presenta la necessaria disponibilità 
di competenza e di cassa .

2 . Di stabilire che i soggetti beneficiari, fatti salvi gli interventi 
che non hanno rilevanza nell’ambito della disciplina aiuti come 
emerge dalla domanda di finanziamento, dovranno qualificare 
il progetto come non aiuto o come aiuto ai sensi del Regola-
mento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne Europea agli aiuti «de minimis» sulla base della rilevanza eco-
nomica e internazionale dell’attività medesima;

3 . Di riservarsi la possibilità di implementare la disponibilità fi-
nanziaria della misura a fronte di eventuali risorse resesi disponi-
bili sul bilancio regionale .

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

5 . Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale  . 

Il dirigente
Paola Negroni

——— • ———
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                                       Allegato 1 

 
 

REGIONE LOMBARDIA 

 

 
 

 
 
 
 

MISURA LOMBARDIA ATTRATTIVA 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI AZIONI PILOTA VOLTE A PROMUOVERE E 

VALORIZZARE L’ATTRATTIVITÀ DELLA LOMBARDIA IN OTTICA DI 
MARKETING TERRITORIALE 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 
 

A.1 Finalità e obiettivi 

La Misura “Lombardia Attrattiva” (di seguito, per brevità, “Misura”), in attuazione della Delibera di 
Giunta Regionale n. XI/4448 del 22.03.2021, sostiene la realizzazione da parte degli enti pubblici   
territoriali lombardi di proposte progettuali finalizzate a promuovere e valorizzare l’attrattività della 
Lombardia in ottica di marketing territoriale. Le azioni devono distinguersi per innovatività e 
replicabilità ed essere finalizzate a creare una situazione favorevole alla ripresa economica a vantaggio 
delle imprese e delle attività economiche del territorio nella logica di uno sviluppo sostenibile che nella 
sua accezione più ampia comprenda la dimensione ambientale, economica e sociale, quale leva di 
vantaggio competitivo per i territori e per favorire condizioni di benessere diffuso. 
 

A.2 Riferimenti normativi 

Normativa nazionale: 

− L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi 

 
Normativa regionale: 
− L.R. 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” 
− L.R. 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” 
− la D.G.R. n.  XI/4448 del 22.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri attuativi della 

Misura Lombardia Attrattiva”. 
 

A.3 Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda gli enti pubblici territoriali della Lombardia.  
Le amministrazioni provinciali, in coerenza con le proprie deleghe, non potranno presentare 
progettualità legate alla promozione turistica. 
Ogni soggetto può presentare una sola domanda. 
 

A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione per la presente Misura è pari a € 200.000,00 di parte 
corrente per il biennio 2021-2022, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/4448 del 22.03.2021 
avente ad oggetto “Approvazione dei criteri attuativi della Misura Lombardia Attrattiva”, salvo ulteriori 
risorse aggiuntive che si renderanno disponibili. 
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B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione 

La presente Misura è finanziata con risorse di Regione Lombardia. 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% 
dell’investimento complessivo ad esclusiva copertura delle spese di parte corrente, fino ad un massimo 
di 40.000 euro. L’investimento complessivo è fissato in minimo 20.000 euro.  

I soggetti beneficiari, fatti salvi gli interventi che non hanno rilevanza nell’ambito della disciplina aiuti 
di stato, come emerge dalla domanda di agevolazione, dovranno qualificare il progetto come non aiuto 
o come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, sulla base 
della rilevanza economica e internazionale dell’attività medesima. 
 

B.2 Progetti finanziabili 

I progetti devono garantire l’incremento dell’attrattività e della competitività della Lombardia con 
ricadute su un territorio vasto di riferimento. 

In particolare, i progetti dovranno distinguersi per innovatività e replicabilità, rappresentare un nuovo 
modello di progettualità e avere lo scopo di far conoscere e promuovere il territorio e gli asset strategici 
che vi sussistono - di tipo ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico, culturale, artistico, 
economico ed imprenditoriale – per attrarre l’interesse di operatori economici, investitori, turisti e 
stakeholder. 

A titolo esemplificativo, non esaustivo, i progetti potranno essere relativi alla realizzazione di azioni di 
comunicazione e promozione per iniziative, opere o installazioni: 

− uniche ed originali, contraddistinte dall’alto valore attrattivo e scenografico; 
− permanenti o temporanee, fisse o itineranti; 
− che valorizzano, creano sinergie o mettono a sistema gli asset strategici del territorio, con 

particolare attenzione a quelli meno conosciuti; 
− che promuovono attività da fare ed esperienze da vivere uniche e significative; 
− relativi ad iniziative di socializzazione e cittadinanza attiva finalizzate alla promozione del territorio 

e alla tutela del patrimonio artistico, culturale, urbano; 
− iniziative di gamification (es. geomaping, geocaching, applicazioni interattive, videogames) o 

soluzioni innovative di smart tourism.   
 
Non si escludono azioni complementari realizzate in concomitanza con altre iniziative ed eventi già 
programmati. 

I progetti devono essere realizzati esclusivamente in Lombardia. 

I soggetti beneficiari nell’ambito della realizzazione del progetto: 
− agiscono secondo i principi di evidenza pubblica; 
− qualificano il progetto come non aiuto o come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, sulla base della rilevanza economica e internazionale 
dell’attività medesima al fine di imputare l'effettivo aiuto. 
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Durata dei progetti 

I progetti devono essere realizzati entro 15 mesi dalla data di presentazione della domanda.  

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

Le spese ammissibili devono: 
− essere riconducibili esclusivamente allo sviluppo e alla realizzazione del progetto;  
− essere sostenute (giustificativi di spesa) a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURL; 
− essere quietanzate (giustificativi di pagamento); 
− non essere già oggetto di cofinanziamento. 

 
Sono ammissibili al contributo le spese di natura corrente per la progettazione, realizzazione, 
comunicazione e promozione delle iniziative di seguito elencate: 

a) servizi e materiali di comunicazione, cartacei o digitali 
b) servizi e prodotti web 
c) realizzazione video 
d) acquisto spazi pubblicitari  
e) affitto di spazi fisici 
f) allestimento degli spazi, ivi compresi eventuali DPI di consumo (mascherine, guanti, prodotti 

igienizzanti) 
g) acquisizione di servizi per la progettazione e realizzazione delle iniziative 
h) acquisizione di servizi per lo spettacolo e l’animazione  
 

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia 
realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile 
dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati. 

Le spese sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURL. 
 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire: 

dalle ore 10:00 del 20/05/2021 entro le ore del 12:00 del 22/06/2021 

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della 
domanda in nome e per conto del soggetto richiedente, se non già in possesso di credenziali di accesso 
a tale titolo, deve: 

• registrarsi alla piattaforma Bandi online; 
• provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che 

consiste nel: 
a) compilarne le informazioni anagrafiche; 
b) allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto 

costitutivo che rechi le cariche associative. 
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Per poter operare, 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. 

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni 
richieste in anagrafica, compilare tutti i campi previsti dal bando ai fini della presentazione del 
progetto. 

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà 
provvedere ad allegare la seguente documentazione anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema 
Informativo: 

1) Scheda Progetto di cui all’Allegato B generata dal sistema a seguito della compilazione della 
modulistica online, che dovrà essere scaricata, sottoscritta dal legale rappresentante mediante 
firma digitale o elettronica e ricaricata a sistema.  

2) Delibera/determina/decreto di approvazione del progetto presentato, completa dei relativi 
allegati e dell’indicazione del RUP; 

3) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” di cui all’Allegato D, solo per i 
progetti per i quali il richiedente dichiara che si configura l’aiuto. 

 

Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la 
partecipazione al presente Bando. 

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della 
domanda di partecipazione. 

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, 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 non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai 
sensi dell’art. 16, Tabella B, DPR n. 642/1972. 

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”. 
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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 al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a 
cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria. 
La Misura prevede una fase di istruttoria formale a cura del Responsabile del procedimento e la 
valutazione tecnica effettuata da un apposito Nucleo di Valutazione (cfr. punto C.3.c Valutazione delle 
domande).  
Le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. 
Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei 
progetti ammessi e finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l’elenco dei progetti non 
ammessi. 
 

C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 

L’istruttoria delle domande di partecipazione alla presente Misura prevede una fase di istruttoria 
formale e una fase di istruttoria tecnica per una durata complessiva massima di 90 giorni solari 
consecutivi successivi al termine per la presentazione delle domande. 
 

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande 

L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del RUP è finalizzata a verificare: 
− la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;  
− la completezza documentale; 
− la regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto 

richiesto dalla Misura. 
 
Non sono ammesse alla valutazione le domande non presentate attraverso la Piattaforma Bandi online 
di cui al punto C.1. 

A seguito degli esiti dell’istruttoria formale, il RUP approva con proprio decreto l’elenco delle proposte 
formalmente ammissibili. 
 

C3.c Valutazione delle domande 

La valutazione delle proposte progettuali delle domande ritenute formalmente ammissibili è svolta da 
un Nucleo di Valutazione, composto da rappresentanti regionali, nonché da eventuali rappresentanti 
del Sistema Regionale, da nominare con apposito provvedimento del RUP. Non è previsto alcun 
compenso per i membri. 
 
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati: 
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AMBITO DI VALUTAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
A. Qualità progettuale Concept e caratteristiche del progetto, 

obiettivi, strategia, piano di spesa, 
innovatività e replicabilità. 

(0-40) 

B. Impatto sul territorio 
di riferimento 

Sostenibilità del progetto in termini 
ambientali, economici e sociali. 

(0-30) 

Valore aggiunto in termini di attrattività e 
competitività dei territori e ricadute sugli 
operatori economici che vi sussistono. 

(0-20) 

C. Ambito territoriale Vastità dell’ambito territoriale in cui insiste il 
progetto o che beneficerà di ricadute 
dell’iniziativa in termini di ampiezza 
geografica, numero di abitanti e numero di 
altri enti pubblici territoriali coinvolti. 

(0-10) 

TOTALE  100 punti 
 
Per l’ammissione al contributo, il progetto deve conseguire un punteggio pari o superiore a 70/100 
punti. 
 
In caso di “pari merito” si applicheranno i seguenti criteri: 

1. Maggiore punteggio parziale attribuito per il criterio B – Impatto sul territorio di riferimento. 
2. Maggiore punteggio attribuito per il criterio C – Ambito territoriale.  
3. Maggiore investimento complessivo del progetto. 

 

C3.d Integrazione documentale 

In sede di istruttoria formale o tecnica, potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni a cura del 
Responsabile del procedimento. 
In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi dalla data della richiesta sino alla data di 
ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il 
termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta costituisce causa di non ammissibilità della 
domanda. 

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

Al termine della fase istruttoria, il Nucleo di Valutazione procederà alla trasmissione degli esiti 
dell’istruttoria tecnica al RUP che approverà con proprio provvedimento l'eventuale concessione del 
contributo, entro 90 giorni solari consecutivi successivi al termine per la presentazione delle domande.  
 
L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario tramite la piattaforma informativa Bandi 
online dove verrà specificato l'entità del contributo, nonché le condizioni e gli obblighi da rispettare ai 
fini dell’erogazione. 
 
Il decreto di approvazione degli esiti istruttori sarà pubblicato sul sito internet 
www.bandi.regione.lombardia.it tra gli allegati al bando e sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia. 
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C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

L’agevolazione deve essere richiesta, contestualmente all’accettazione del contributo, tramite apposito 
modulo disponibile su Bandi online e prevede la liquidazione in due tranche, come di seguito indicato: 

− acconto pari al 50% che verrà liquidato entro il 31 dicembre 2021; 
− saldo a seguito della trasmissione della rendicontazione finale. La documentazione relativa 

dovrà essere caricata su Bandi online entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, tra il 1° 
gennaio e il 31 ottobre 2022. Il saldo sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della 
rendicontazione.  

 
La liquidazione a ciascun soggetto beneficiario è al netto delle ritenute previste dalla legge. 
 

C4.a Adempimenti post concessione 

Entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione di assegnazione del 
contributo, il legale rappresentante del soggetto beneficiario, pena la decadenza dal diritto al 
cofinanziamento, deve formalizzare l’accettazione dell’agevolazione assegnata e inserire il codice CUP 
identificativo di progetto accedendo alla propria domanda su Bandi online.  
 

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione 

Il contributo a saldo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione di tutte le spese 
sostenute per la realizzazione del progetto.  
 
Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a caricare, sul 
sistema informativo Bandi online, la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 

a) relazione finale sulle attività svolte e gli obiettivi conseguiti; 
b) spese effettivamente sostenute e quietanzate allegando i documenti giustificativi. 

 
La richiesta di erogazione della tranche a saldo dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla 
conclusione del progetto, tra il 1° gennaio 2022 e il 31 ottobre 2022. Le spese sono ammissibili a partire 
dalla data di pubblicazione del bando sul BURL.  
 
Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle 
medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa devono rispettare la normativa di riferimento 
in termini di “annullamento” della spesa, ovvero riportare la dicitura attestante "Spesa sostenuta a 
valere sulla Misura Lombardia Attrattiva” specificando il codice CUP. I giustificativi emessi prima della 
data di concessione del contributo non hanno l'obbligo di riportare il CUP. L’annullamento deve essere 
effettuato sull’originale del documento registrato ed inserito in contabilità ai sensi del DPR 633/1972 e 
s.m.i., tramite l’apposizione di un timbro indelebile o nel caso di fatture elettroniche prodotte in 
formato .xml (secondo gli standard tecnici definiti dalla normativa vigente di riferimento ed il cui 
contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile), tramite l’inserimento dei dati richiesti 
nell’oggetto del documento, ovvero nel campo note. 
Le fatture e/o i documenti contabili quietanzati relativi all’investimento complessivamente ammesso 
dovranno essere tenuti agli atti per 10 anni presso i competenti uffici del soggetto beneficiario ed 
esibiti in caso di controlli. 
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C.4c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi 

Non sono ammissibili variazioni al progetto.  
In sede di erogazione del saldo il RUP potrà procedere - sulla base della documentazione trasmessa 
per la richiesta di liquidazione - alla rideterminazione dell’agevolazione concessa in relazione a 
diminuzioni dell’ammontare delle spese ammissibili.  

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, a: 
a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla presente Misura; 
b) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al 

precedente articolo B.2 (Progetti finanziabili); 
c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di 

domanda di partecipazione; 
d) assicurare che l’eventuale diminuzione delle spese totali ammesse del progetto non superi la 

percentuale del 30%; 
e) rispetto delle modalità e dei termini di cui al precedente punto C.4.b; 
f) conservare, per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di liquidazione del contributo, la 

documentazione originale di rendicontazione;  
g) accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in 

relazione alla realizzazione del progetto; 
h) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto che esso è realizzato 

con il concorso di risorse di Regione Lombardia; 
i) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dai requisiti e dai presupposti sulla base dei 

quali il finanziamento è stato concesso. 
 

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. 

Il contributo è soggetto a decadenza: 

a) in caso di mancata accettazione o di rinuncia da parte del Soggetto beneficiario; 

b) in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo D.1 e per inosservanza e inadem-
pienza delle disposizioni, delle prescrizioni, dei vincoli e degli obblighi stabiliti dal presente 
bando;  

c) in caso di non conformità del progetto realizzato alla proposta presentata ed alle dichiarazioni 
rese; 

d) in caso di mancato rispetto delle regole indicate al punto B.1 per l’inquadramento degli “Aiuti 
di Stato”; 

e) in caso di mancato rispetto della quota minima di investimento di cui al punto B.1; 
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f) qualora le diminuzioni delle spese totali ammesse del progetto superi la percentuale del 30%.  

g) qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di pre-
sentazione della domanda e/o in fase di rendicontazione. 

 
Dell’avvio del procedimento di decadenza del contributo, che si conclude con provvedimento del Re-
sponsabile del procedimento, viene dato avviso al soggetto beneficiario, mediante posta elettronica 
certificata (PEC), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

In caso di decadenza dal diritto al contributo, 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.  

A fronte dell’intervenuta decadenza/revoca del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico 
provvedimento del RUP, dovranno essere restituiti incrementati di un tasso di interesse annuale pari 
al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 
cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo sino 
alla data dell’effettivo pagamento da parte del soggetto beneficiario oltre agli interessi del saggio 
legale. 
 

D.3 Proroghe dei termini 

Non sono previste proroghe dei termini. 

 

D.4 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento 
ispezioni e visite di controllo presso le sedi dei soggetti beneficiari e sopralluoghi presso i siti di 
intervento per verificare la conformità e la congruità dei progetti realizzati, il rispetto degli obblighi 
previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni 
prodotte dal beneficiario. 
 
I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare: 

− il rispetto degli obblighi previsti dalla Misura;  
− la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario; 
− i documenti dichiarati.  

 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa 
Misura, l’indicatore individuato è rappresentato dal numero dei progetti cofinanziati.  
 
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 data la possibilità di compilare un questionario di 
customer satisfaction, sia nella “fase di adesione” che nella “fase di rendicontazione”. 
Tutte le informazioni vengono raccolte ed elaborate in forma anonima dal Soggetto responsabile del 
bando, che le utilizza 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  
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D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore della 
Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l’attrattività della Direzione 
Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda. 
 

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul BURL, su Bandi online 
(www.bandi.regione.lombardia.it). 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta a: 

ENTE Email 

REGIONE LOMBARDIA turismo_moda@pec.regione.lombardia.it 
 
Per assistenza sulle procedure informatizzate è possibile contattare il call center al numero verde 
800.131.151, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle 8:00 alle 20:00. 
 
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 Lombardia Attrattiva 

DI COSA SI TRATTA La Misura intende sostenere azioni pilota volte a promuovere e valorizzare 
l’attrattività della Lombardia in ottica di marketing territoriale attraverso il 
finanziamento di proposte progettuali presentate da enti pubblici territoriali 
lombardi. Le azioni devono distinguersi per innovatività e replicabilità ed 
essere finalizzate a creare una situazione favorevole alla ripresa economica 
a vantaggio delle imprese e delle attività economiche del territorio nella 
logica di uno sviluppo sostenibile che nella sua accezione più ampia 
comprenda la dimensione ambientale, economica e sociale, quale leva di 
vantaggio competitivo per i territori e per favorire condizioni di benessere 
diffuso.  

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Possono presentare domanda gli enti pubblici territoriali della Lombardia.  
Le amministrazioni provinciali, in coerenza con le proprie deleghe, non 
potranno presentare progettualità legate alla promozione turistica. 
Ogni soggetto può presentare una sola domanda. 

RISORSE DISPONIBILI € 200.000,00 per il biennio 2021-2022 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 
 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto 
pari al 50% dell’investimento complessivo ad esclusiva copertura delle 
spese di parte corrente, fino ad un massimo di 40.000 euro. L’investimento 
complessivo è fissato in minimo 20.000 euro. 

DATA DI APERTURA 10:00 del 20/05/2021 

DATA DI CHIUSURA 12.00 del 22/06/2021 
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COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, pena la non 
ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma 
telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile 
all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it 
 
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà 
considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione 
elettronica tramite il sistema Bandi online. 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande 
saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 
100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute 
ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, 
dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l’elenco dei progetti non 
ammessi. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza sulle procedure informatiche scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 
attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 
 
Per informazioni relative alla Misura scrivere alla casella email:  
turismo_moda@pec.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.8 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: 

DG Turismo, Marketing territoriale e Moda 
Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l’attrattività 
P.zza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 

 

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. 
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Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 
0,50. 

 

D.9 Definizioni e glossario 

Ai fini della presente Misura si forniscono le seguenti definizioni: 
 
Misura: il presente avviso con i relativi allegati. 
 
Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento 
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e 
Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla Misura potrà 
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 febbraio 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”.  
 
Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sulla presente Misura, 
ossia gli enti pubblici territoriali che, a seguito della presentazione di un progetto, vengono ammessi 
al contributo di cui alla presente Misura. 
 
Ai fini dell’interpretazione della presente Misura, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, 
e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o 
l’interpretazione indichino il contrario. 
 

D.10 Riepilogo date e termini temporali 

Dalle 10:00 del 20 maggio 2021 Apertura dei termini per la presentazione delle 
domande  

Entro le ore 12:00 del 22 giugno 2021 Chiusura dei termini per la presentazione delle 
domande 

Entro 90 giorni successivi alla chiusura dei 
termini per la presentazione della 
domanda  

Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei 
contributi 
 

Entro 10 giorni dalla data di 
comunicazione di ammissibilità del 
progetto 

Accettazione dell’agevolazione  

Entro il 31 dicembre 2021 
Liquidazione dell’acconto pari al 50% del contributo 
assegnato 

Entro 15 mesi dalla data di presentazione 
della domanda  Conclusione del progetto 
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Entro 60 giorni dalla conclusione del 
progetto tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 
ottobre 2022 

Richiesta del saldo a conclusione del progetto, previa 
presentazione della documentazione contabile e della 
relazione finale del progetto. 

Entro 60 giorni dalla rendicontazione Liquidazione saldo 
 

D.11 Allegati/informative e istruzioni 

I documenti che seguono hanno una funzione informativa. I modelli da utilizzare, qualora necessari, 
saranno disponibili online nella sezione dedicata del bando.    
 
ALLEGATO A - Schema del modulo di domanda (modulo generato automaticamente dal sistema) 
ALLEGATO B - Scheda progetto (modulo generato automaticamente dal sistema) 
ALLEGATO C - Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all’art.2.2 lett.c) e d) del 
regolamento (ue) n. 1407/2013 
ALLEGATO D - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis ai sensi dell'art. 47 
del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
ALLEGATO E - Richiesta d’accesso agli atti (l. 241/1990 e l.r. 1/2012) 
ALLEGATO F – Informativa sulla firma elettronica 
ALLEGATO G – Informativa su adeguata verifica (d. lgs. 231 del 21/11/2017) 
ALLEGATO H - Istruzioni per compilazione dichiarazioni de minimis 
ALLEGATO I - Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso 
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ALLEGATO A - SCHEMA DEL MODULO DI DOMANDA 
[Modulo generato automaticamente sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente 
all’interno della procedura informatica] 

 

 

ID domanda [cod.automatico] 

 

Il/La sottoscritto/a: [Nome e Cognome Legale Rappresentante]; 

Cod.Fiscale: [C.F. Legale rappresentante]; 

 

in qualità di Legale rappresentante di:  

Ente richiedente  

Codice fiscale  

Provincia sede legale  

Comune sede legale  

CAP sede legale  

Indirizzo sede legale  

Telefono  

PEC  

Email del RUP  

IBAN  

 

C H I E D E 
 
La concessione del contributo regionale a fondo perduto, a valere sulla Misura “LOMBARDIA ATTRAT-
TIVA” (d.g.r. n. 4448/2021)”, per la realizzazione del progetto descritto nell’ALLEGATO B – SCHEDA 
PROGETTO e intitolato:   
 
[TITOLO PROGETTO] 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedi-
mento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale 
responsabilità: 
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D I C H I A R A 
 
 

 di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve i contenuti e le condizioni 
previste dalla Misura “Lombardia Attrattiva”; 

 di essere consapevole che non è possibile beneficiare di più contributi pubblici, di qualsiasi 
natura, per le medesime spese ammissibili; 

 che il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti “de minimis”, sulla base della rilevanza economica e internazionale dell’attività medesima; 

 che il contributo non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni relative a obblighi, decadenze, revoche, rinunce, ispe-
zioni e controlli stabilite ai punti D1, D2 e D4 della Misura; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dai requisiti e dai presuppo-
sti sulla base dei quali il finanziamento è stato concesso. 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
di aver allegato la seguente documentazione:  

 la Scheda Progetto di cui all’Allegato B, generata dal sistema a seguito della compilazione della 
modulistica online, che dovrà essere scaricata, sottoscritta dal legale rappresentante mediante 
firma digitale o elettronica e ricaricata a sistema.  

 Delibera/determina/decreto di approvazione del progetto presentato, completa dei relativi 
allegati e dell’indicazione del RUP; 

 Modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” di cui all’Allegato 
D, solo per i progetti per i quali il richiedente dichiara che si configura l’aiuto; 

 
 

Firma digitale  
del Legale rappresentante 
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ALLEGATO B - SCHEDA PROGETTO  
[Modulo generato automaticamente sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente 
all’interno della procedura informatica] 

 
 

MISURA LOMBARDIA ATTRATTIVA 
SCHEDA PROGETTO 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGETTO 
 

1. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 

 
2. TITOLO DEL PROGETTO 

 
 

3. DATA INIZIO/DATA FINE DEL PROGETTO  
(Si ricorda che gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine di 15 mesi dalla data di presentazione della domanda come 
indicato al punto B.2 del bando) 

 
 

QUALITÀ PROGETTUALE 
 

4. DESCRIVERE CONCEPT E AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO, OBIETTIVI, STRATEGIA, INNOVATIVITÀ E REPLICABILITÀ  

 
 

5. DESCRIVERE LA COERENZA DEL PIANO DI SPESA IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO PROPOSTO, AGLI OBIETTIVI, 
ALL’IMPATTO ATTESO  

 

 
IMPATTO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 
6. DESCRIVERE L’IMPATTO DEL PROGETTO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO COME VALORE AGGIUNTO IN TERMINI DI 

ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ DEI TERRITORI E RICADUTE SUGLI OPERATORI ECONOMICI CHE VI SUSSISTONO  

 
 

7. DESCRIVERE LA SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO, INTESA NELLA SUA ACCEZIONE PIÙ AMPIA CHE COMPRENDE, OLTRE 
ALLA DIMENSIONE AMBIENTALE, ANCHE QUELLA ECONOMICA E SOCIALE  
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AMBITO TERRITORIALE 
 

8. DESCRIVERE LA VASTITÀ DELL’AMBITO TERRITORIALE IN CUI INSISTE IL PROGETTO O CHE BENEFICERÀ DI RICADUTE 
DELL’INIZIATIVA IN TERMINI DI AMPIEZZA GEOGRAFICA, NUMERO DI ABITANTI E NUMERO DI ALTRI ENTI PUBBLICI 
TERRITORIALI COINVOLTI 

 

 
9. DETTAGLIO SPESE E INVESTIMENTO COMPLESSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVESTIMENTO COMPLESSIVO (€): ____________ 
 
 
 

Firma digitale  
del Legale rappresentante 

 
 
 
Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 
  

VOCE DI SPESA A IMPORTO (IVA INCLUSA) 
SERVIZI E MATERIALI DI COMUNICAZIONE, CARTACEI O DIGITALI  

VOCE DI SPESA B IMPORTO (IVA INCLUSA) 
SERVIZI E PRODOTTI WEB  

VOCE DI SPESA C IMPORTO (IVA INCLUSA) 
REALIZZAZIONE VIDEO  

VOCE DI SPESA D IMPORTO (IVA INCLUSA) 
AQUISTO SPAZI PUBBLICITARI  

VOCE DI SPESA E IMPORTO (IVA INCLUSA) 
AFFITTO DI SPAZI FISICI  

VOCE DI SPESA F IMPORTO (IVA INCLUSA) 
ALLESTIMENTO DI SPAZI FISICI, IVI COMPRESI EVENTUALI DPI DI 
CONSUMO (MASCHERINE, GUANTI, PRODOTTI IGIENIZZANTI) 

 

VOCE DI SPESA G IMPORTO (IVA INCLUSA) 
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DELLE INIZIATIVE 

 

VOCE DI SPESA H IMPORTO (IVA INCLUSA) 
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LO SPETTACOLO E L’ANIMAZIONE  
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ALLEGATO C - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI 
ALL’ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 
 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a 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 il perimetro di 
soggetti che esercitano un’influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o 
a valle rispetto all’Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all’art. 2 
paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013: 

 

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 
 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste 
almeno una delle relazioni seguenti: 
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di 
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 
Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale 
Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di 
impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per 
ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d’ufficio dall’Amministrazione sulla base delle risultanze 
di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l’impresa candidata e le imprese 
facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale 
Aiuti (RNA):  
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
 
Con riferimento all’art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l’art. 2 
paragrafo 2 lett.c) del Regolamento de minimis corrisponde al punto 3) dell’art. 2359, mentre la lett. d) dell’art. 
2 paragrafo 2 del de minimis corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile 
Art. 2359 cc 
Sono considerate società controllate: 
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 
nell'assemblea ordinaria; 
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali 

con essa
(1)

. 
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società 
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si 
presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo 

se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati
(2)

. 
Note: 
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(1)
 Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli 

contrattuali. 
(2)

 Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
 
Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie: 
 
Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i 
contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di 
partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal 
momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di 
influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l’impresa 
dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di 
creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali 
scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell’attività dell’impresa in forza di vincoli contrattuali esterna 
alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni 
create dal contratto come forma di controllo esterno dell’impresa slegato dal possesso della maggioranza dei 
voti. 
 
 
Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all’art. 2341-bis c.c. secondo cui “i patti, in qualunque 
forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto 
l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al 
trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o 
per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società, non possono avere durata 
superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine 
maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun 
contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni”. Anche in questo caso, il patto 
parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di 
instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali. 
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ALLEGATO D - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE 
MINIMIS AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 
DICEMBRE 2000, N. 445  
 

Il/la sottoscritto/a: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare  
o legale 
rappresentante 
dell'impresa 1  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 
    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 
     

 

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell’Impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale 2 Comune CAP Via n. prov 
     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 
  

 

In relazione a quanto previsto dal Bando/Misura/Regime [●] 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto 
Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell’acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del predetto 
regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non 
devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d’ufficio 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi 
e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),  

 

DICHIARA 

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni) 
 

 
1.  
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate 
tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano 
regolarmente un’attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando. 
2

Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente. 
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☐ Che - a monte o a valle - i seguenti soggetti: 
esercitano o subiscono un’influenza dominante sull’Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest’ultima 
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
e/o 
controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza 
dei diritti di voto degli azionisti o soci dell’impresa richiedente 

 Denominazione CF P.IVA 

1    

2    

n    

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese  
 

☐ Che l’Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, 
con alcuna altra impresa 
 
 
 
___________,lì __/__/____  
 

       In fede  
       (Il legale rappresentante) 

       ________________________ 
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ALLEGATO E - RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 

☐  All’Ufficio Spazio Regione, sede di _______________________________________ 
          ___________________________________________________________________ 
 
Oppure 
☐  Alla Direzione _______________________________________________________ 

Unità Organizzativa __________________/Struttura___________________________ 
(indicare se conosciuti) 
 

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME*  ___________________________________________________________ 
NOME* _______________________________________________________________ 
NATA/O* IL _________________________ a _________________________________ 
RESIDENTE* IN ___________________________________________-  Prov. (___) 
Via _______________________________________________________ n._________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 
Tel. __________________________________________________________________ 
Documento identificativo (all.) _____________________________________________ 
 
☐ Diretto interessato  ☐ Legale rappresentante (all. Doc)  ☐ procura da parte (all. Doc) 
 
CHIEDE 
 
☐ di visionare ☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico ☐ di estrarne 
copia conforme in bollo  
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il 
provvedimento richiesto): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90): 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO (per comunicazioni/copie): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
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DICHIARA 

 
- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, 
come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010; 
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 
per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci; 
- di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente 
richiesta. 

 
Luogo e data        Firma, per esteso e leggibile 
__________________             ___________________________ 
*Dati obbligatori 

1  
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ALLEGATO F – INFORMATIVA 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 G – INFORMATIVA SU ADEGUATA VERIFICA (D. Lgs. 231 del 21/11/2017) 

Qualora la gestione di una misura/bando venga affidata ad un soggetto gestore "intermediario 
finanziario", il soggetto beneficiario deve presentare, ai fini della concessione dell'Agevolazione, il 
modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, debitamente 
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, accompagnato dalla copia della carta di identità e 
del codice fiscale dei soggetti ivi indicati. 
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ALLEGATO H - ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONI DE MINIMIS 3 
 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a 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 
l’ammontare degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.  

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari 
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il 
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o 
aggiornata – con riferimento al momento della concessione. 

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il 
diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in 
conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 

 
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. 
 
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate 
(di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa 
beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione ‘de minimis’ si dovrà tener conto degli 
aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le 
imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello 
stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un 
Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra 
le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.  

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il 
tramite di un’impresa terza. 

 
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una 
delle relazioni seguenti: 
a)  un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione 

o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 

quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 

soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più 
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna 
impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto 
del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva 

 
3
  Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato 
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di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte 
dell’impresa richiedente. 

Qualora, nella compilazione del modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de 
minimis»”, sia necessario fornire attestazioni relative a soggetti, a monte o a valle del soggetto 
richiedente legate ad essa da un rapporto di collegamento/controllo, rientranti nella definizione di 
impresa unica, il soggetto richiedente dovrà: 

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa; 

- compilare l’attestazione di propria competenza; 

- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto 
richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato 
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 

 
 
Sezione B: Rispetto del massimale. 
 
Quali agevolazioni indicare? 
 
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in ‘de minimis’ ai sensi di qualsiasi regolamento 
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia 
riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o 
come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di 
concessione di ciascun aiuto. 

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di 
riferimento e nell’avviso.  

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti ‘de minimis’; a ciascuno di tali 
aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti ‘de minimis’ 
ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato 
tra quelli cui si fa riferimento.  

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà 
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello 
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo 
l’importo concesso.  

Si fa presente che ai sensi dell’art. 3 par.7 del Reg. (UE) 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti 
«de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto 
può beneficiare del presente regolamento. 

 

Periodo di riferimento: 
 
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi 
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti 
parte dell’ “impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai 
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fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte 
dell’impresa unica. 
 
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda 
 
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 
8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti ‘de minimis’ accordati alle imprese oggetto dell’operazione 
devono essere sommati.  

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il ‘de minimis’ ottenuto dall’impresa/dalle 
imprese oggetto acquisizione o fusione. 

Ad esempio: 

All’impresa A sono stati concessi 4.000 € in ‘de minimis’ nell’anno 2010 

All’impresa B sono stati concessi 2.000 € in ‘de minimis’ nell’anno 2010 

Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) 

Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo ‘de minimis’ di 7.000 €. L’impresa (A+B) dovrà 
dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 6.000 € 
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo ‘de minimis’ nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi 
nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti ‘de minimis’ pari a 13.000 € 

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 
1408/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti ‘de 
minimis’ ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività 
che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente 
al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.  

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo 
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de 
minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto ‘de minimis’ era imputato al 
ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri 
come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo 
dichiarato l’aiuto ‘de minimis’ imputato al ramo ceduto. 

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai 
partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare 
sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di 
deminimis applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla 
sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza 
o meno della relativa sezione) 
  
 
Sezione C: Campo di applicazione 
 

Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all’articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle 
imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

Tuttavia lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque 
concessi de minimis per: 

a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 
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b) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente 
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre 
spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; 

c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. 

Si precisa che se un’impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti 
de minimis diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento de minimis generale con massimale 
200.000 € o n. 717/2014 regolamento de minims pesca con massimale 30.000 €) si devono 
distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l’agevolazione in de minimis 
come specificato ai par. 2 e 3 dell’art. 1 del reg. (UE) 1408/20134 

 
Sezione D: Condizioni per il cumulo 
 

Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti ‘de minimis’ con altri aiuti di Stato e gli aiuti ‘de 
minimis’ sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:  

▪ con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento 
de minimis generale con massimale 200.000 €, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento 
della pesca con massimale 30.000 €)  a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. 
Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de 
minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente. 

▪ con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) 
concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento 
dell’intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le 
specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una 
decisione adottata dalla Commissione.  

Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da 
regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili. 
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi 
costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione 
europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. 

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla 
voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.  
 
Esempio: un’impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per 
investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L’intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per 
quel finanziamento viene stabilita dal bando al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell’investimento è pari a 20.000€ 
e il valore della concessione è pari al 8.000€. Però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l’impresa dovrà 
dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l’impresa 
potrà ottenere un finanziamento in ‘de minimis’ pari ad altri 4000€, ovvero solo fino al raggiungimento dell’intensità 
prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa. 

 
4

  2. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge 
anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi 
ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati 
quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de 
minimis» concessi a norma dello stesso regolamento. 
 3. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a 
condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che 
la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento 
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Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie» 

 
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto ‘de minimis’ sia concesso, sulla base 
di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”. 
Qualora l’aiuto ‘de minimis’ possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario 
dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare 
le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale 
procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo 
stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad 
almeno B-. 
 
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 
2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello 
previsto in allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.  
  

NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di de minimis potrebbero 
prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. 
UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia: 

- esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell’art. 2 n. 14 
del Regolamento (UE) 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01) 

- esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito 
conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è 
pendente un ordine di recupero in Italia. 

In caso di tali decisioni, il bando dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai 
sensi del DPR 445/2000. 

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul 
massimale come richiesto dall’art. 52 della Legge 234/2012. 
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ALLEGATO I - 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. 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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D.d.s. 10 maggio 2021- n. 6155
Determinazione per l’anno 2021 della percentuale di 
maggiorazione del contributo base ex art. 6, c. 1, lett. I) e c. 10 
del r.r. 27 luglio 2009, n. 2 e s.m.i., attuativo della l.r. 27 giugno 
2008, n. 19 al fine dell’erogazione del contributo ordinario 
per il medesimo anno alle unioni di comuni lombarde per la 
gestione associata di funzioni e servizi comunali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE 
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI 

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI 
E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura, 
deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018 – n . XI/64 
ed, in particolare la Missione 1 - Assetti Istituzionali, Servizi Istitu-
zionali e Generali, di Gestione, che nell’ambito «Autonomia dei 
territori, riordino territoriale e sistema delle autonomie locali» . 
prevede:

•	il rafforzamento prioritario della collaborazione tra Comuni;

•	l’avvio del percorso per la razionalizzazione della pluralità 
di ambiti associativi prevista dalle varie normative di settore;

•	l’apertura del confronto con gli amministratori delle unioni 
di Comuni per colmare il deficit rappresentativo degli orga-
ni non elettivi .

Visto l’art . 32 del Testo Unico degli Enti Locali – decreto legisla-
tivo n . 267 del 18 agosto 2000 -che disciplina la costituzione di 
Unioni di Comuni finalizzate all’esercizio associato di funzioni e 
servizi;

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n . 19, «Riordino del-
le Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni 
di Comuni e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali» e s .m .i .;

Visto il regolamento regionale 27 luglio 2009, n . 2, «Contribu-
ti alle Unioni di Comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 
20 della legge regionale 27 giugno 2008, n . 19 (Riordino delle 
Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di 
Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni 
e servizi comunali)» e s .m .i ., ed in particolare:

 − l’art . 5, comma 1 che prevede l’erogazione di un contributo 
annuale ordinario a favore delle unioni di comuni lombar-
de a copertura delle spese di erogazione dei servizi riferiti 
a ciascuna funzione oggetto del contributo come elencati 
nella tabella «2» dell’Allegato A allo stesso regolamento;

 − l’art . 5, comma 3 che determina il contributo annuale or-
dinario quale sommatoria del contributo base di cui al 
comma 4, computato per servizio e per comune, e delle 
maggiorazioni di cui all’art . 6;

 − l’art . 6, comma 1 relativo alle maggiorazioni previste per il 
contributo base, tra cui, alla lett . i), la differenza di capacità 
fiscale per ciascun comune con capacità fiscale inferiore 
a quella media regionale, fino ad un massimo del 10 per 
cento;

 − l’art . 6, comma 10, che specifica che la maggiorazione del 
contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lett . i) vie-
ne determinata secondo i criteri e con le modalità di cui 
all’allegato C ter al medesimo regolamento con decreto 
del dirigente della struttura regionale competente, anche 
avvalendosi degli enti di cui all’Allegato A1, sezione 1, della 
l .r . 30/2006, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 ter e 1 quater 
della medesima legge;

Visto l’art . 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-
legge 12 settembre 2014, n . 133 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n . 164, il quale dispone che con 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la 
nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima 
delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto 
ordinario, di cui all’ art . 1, comma 380-quater , della legge n . 228 
del 2012;

Dato atto che il punto 1 .9 dell’Allegato C ter) al r .r . 2/2009 
«Fonti delle basi dati e aggiornamento annuale» così recita: «Per 
il primo anno, ai fini della simulazione, si è utilizzata la capacità 
fiscale determinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
desumibile dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze dell’11 marzo 2015, per la popolazione si è utilizzata la popo-
lazione residente al 1° gennaio 2014 di fonte ISTAT . Ogni anno 
sarà aggiornata la capacità fiscale comunale utilizzando i dati 

disponibili rilasciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e la popolazione residente proveniente dall’ISTAT . La procedura 
per l’acquisizione dei dati sarà di competenza dell’Istituto di Ri-
cerca PoliS Lombardia .»

Vista la nota del 4 maggio 2021, protocollo di Regione Lom-
bardia n . V1 .2021 .0005013, inviata da PoliS Lombardia, con la 
quale, in attuazione del punto 1 .9 dell’Allegato C ter al r .r . 2/2009, 
ha trasmesso l’elaborazione sui dati della capacità fiscale per 
l’anno 2021 calcolata per ogni singolo comune della Regione 
Lombardia, utilizzando i dati rilasciati dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, corrispondenti alla capacità fiscale totale 
dei Comuni ed i dati ISTAT, relativi alla popolazione residente al 
31 dicembre 2019, come da Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLA 
CAPACITÀ DEI COMUNI LOMBARDI E QUANTIFICAZIONE DEL CON-
TRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L .R . 19/2008, Art . 20, Comma 
3), Lett . I, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario determinare, con il presente at-
to, la percentuale di maggiorazione per l’anno 2021 del contri-
buto base ex art . 6, c . 1, lett . i) e c . 10 del r .r . 2/2009 e s .m .i ., come 
dal precitato Allegato A, parte integrante del presente provvedi-
mento, da applicarsi ai Comuni costituenti le Unioni di Comuni 
Lombarde beneficiarie del contributo ordinario ai sensi dell’art . 5 
del medesimo regolamento regionale;

Vista la legge regionale n . 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabili-
tà della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n . 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in 
particolare il XII provvedimento organizzativo 2019, d .g .r . XI/2585 
del 2 dicembre 2019, con cui la Struttura Riordino Istituzionale 
Territoriale, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Au-
tonomie locali e Rapporti con le Comunità montane è stata rias-
segnata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore Gene-
rale e il II provvedimento organizzativo 2021, d .g .r . XI/4222 del 29 
gennaio 2021, con cui è stato affidato l’incarico di Direttore della 
Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

Ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione del pre-
sente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia - e sul portale web di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente decreto non comporta spesa;
DECRETA

1 . di determinare la percentuale di maggiorazione per l’anno 
2021 ex art . 6, c .1, lett . i) e c . 10 del r .r . 2/2009 e s .m .i ., come da 
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ DEI COMUNI LOM-
BARDI E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI 
DELLA L .R . 19/2008, Art . 20, Comma 3), Lett . I, parte integrante del 
presente provvedimento;

2 . di applicare la percentuale di maggiorazione di cui al pre-
cedente punto 1 di questo atto ai singoli comuni costituenti le 
Unioni di Comuni Lombarde, al fine del computo del contribu-
to ordinario spettante per l’anno 2021, previsto dall’art . 5 del r .r . 
2/2009 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali;

3 . di pubblicare il presente provvedimento sul BURL - Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia - e sul portale web di Regione 
Lombardia;

4 . di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt . 26 e 27 del d .lgs . 33/2013 .

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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Foglio 2

Codice 
Catastale 

Comune Provincia Regione Popolazione Capacità 
fiscale 
totale 2021

Capacità 
fiscale locale 
procapite  
2021

Capacità 
fiscale media 
regionale 
2020

Differenza tra 
CF locale pro‐
capite e CF 
media 
regionale

Maggiorazione 
preliminare

Maggiorazione 
definitiva

E144 GRANTOLA VARESE LOMBARDIA 1255 311725 248,386454 513,59 ‐265,20 10 10
C796 CLIVIO VARESE LOMBARDIA 1943 496020 255,285641 513,59 ‐258,30 9,765783881 10
H723 SALTRIO VARESE LOMBARDIA 3083 796923 258,489458 513,59 ‐255,10 9,657019507 10
B958 CASELLE LURANI LODI LOMBARDIA 3023 793582 262,51472 513,59 ‐251,07 9,52036843 10
C484 CERANOVA PAVIA LOMBARDIA 2261 602413 266,436533 513,59 ‐247,15 9,387229315 10
H521 RONAGO COMO LOMBARDIA 1715 462164 269,483382 513,59 ‐244,10 9,283793753 10
D199 CUGLIATE‐FABIASCO VARESE LOMBARDIA 3099 839219 270,803162 513,59 ‐242,78 9,238989364 10
B887 CASALETTO LODIGIANO LODI LOMBARDIA 2908 791633 272,225928 513,59 ‐241,36 9,190688776 10
B235 BUBBIANO MILANO LOMBARDIA 2438 672114 275,682527 513,59 ‐237,90 9,073342912 10
H701 SALERANO SUL LAMBRO LODI LOMBARDIA 2638 732727 277,758529 513,59 ‐235,83 9,002866016 10
L572 VALERA FRATTA LODI LOMBARDIA 1716 482476 281,16317 513,59 ‐232,42 8,887284014 10
L876 VIGGIÙ VARESE LOMBARDIA 5230 1471396 281,337667 513,59 ‐232,25 8,881360121 9,993240381
C555 CERVIGNANO D'ADDA LODI LOMBARDIA 2218 630572 284,297565 513,59 ‐229,29 8,780876415 9,878580714
H527 RONCARO PAVIA LOMBARDIA 1558 442943 284,302311 513,59 ‐229,28 8,780715321 9,878396893
C541 CERTOSA DI PAVIA PAVIA LOMBARDIA 5500 1567896 285,072 513,59 ‐228,51 8,754585624 9,848580892
D551 FERRERA DI VARESE VARESE LOMBARDIA 699 199847 285,904149 513,59 ‐227,68 8,726335532 9,816345355
E804 MAGHERNO PAVIA LOMBARDIA 1743 504355 289,360298 513,59 ‐224,23 8,609004898 9,682462044
H630 RUDIANO BRESCIA LOMBARDIA 5829 1687227 289,453937 513,59 ‐224,13 8,605826011 9,678834688
B448 CALVIGNASCO MILANO LOMBARDIA 1225 354969 289,770612 513,59 ‐223,82 8,595075411 9,666567423
L256 TORRE D'ARESE PAVIA LOMBARDIA 939 273644 291,42066 513,59 ‐222,17 8,539058975 9,602648345
A819 BESANO VARESE LOMBARDIA 2549 750139 294,287564 513,59 ‐219,30 8,441732283 9,491591076
A891 BISUSCHIO VARESE LOMBARDIA 4389 1291774 294,320802 513,59 ‐219,27 8,440603899 9,490303502
I415 SAN ZENONE AL LAMBRO MILANO LOMBARDIA 4466 1320656 295,71339 513,59 ‐217,87 8,393327808 9,436357833
E929 MARCHIROLO VARESE LOMBARDIA 3597 1063899 295,773978 513,59 ‐217,81 8,391270936 9,434010783

CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ DEI COMUNI LOMBARDI E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2008, Art. 20, Comma 3), Lett. I

Elaborazione POLIS Lombardia di dati MEF (DM 31 dicembre 2020  "Adozione della stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario")

15 APRILE 2021

 Comuni della Lombardia con capacità fiscale sotto la media regionale

ALLEGATO A
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F801 MULAZZANO LODI LOMBARDIA 5826 1731029 297,121353 513,59 ‐216,47 8,34552978 9,381816593
L977 VILLANOVA DEL SILLARO LODI LOMBARDIA 1847 549419 297,46562 513,59 ‐216,12 8,333842465 9,368480464
H077 PROVAGLIO VAL SABBIA BRESCIA LOMBARDIA 893 266115 298,00112 513,59 ‐215,59 8,315663118 9,347736426
C072 CASTELCOVATI BRESCIA LOMBARDIA 6684 2008603 300,509126 513,59 ‐213,08 8,230520395 9,250582005
B881 CASALE CREMASCO‐ VIDOLASCO CREMONA LOMBARDIA 1876 566139 301,779851 513,59 ‐211,81 8,187381374 9,201357051
B017 BORGO SAN GIOVANNI LODI LOMBARDIA 2443 740548 303,130577 513,59 ‐210,46 8,141526418 9,149033006
L854 VIDIGULFO PAVIA LOMBARDIA 6576 1995780 303,494526 513,59 ‐210,09 8,129170964 9,13493448
H478 RODERO COMO LOMBARDIA 1308 397199 303,66896 513,59 ‐209,92 8,123249191 9,128177279
A799 BERLINGO BRESCIA LOMBARDIA 2791 847787 303,757435 513,59 ‐209,83 8,120245631 9,124749985
L380 TRENZANO BRESCIA LOMBARDIA 5460 1658620 303,776557 513,59 ‐209,81 8,119596465 9,124009236
H529 RONCELLO MONZA E DELL LOMBARDIA 4780 1454804 304,352301 513,59 ‐209,23 8,10005088 9,101706215
A919 BOFFALORA D'ADDA LODI LOMBARDIA 1769 538619 304,47654 513,59 ‐209,11 8,095833163 9,096893475
B824 CURA CARPIGNANO PAVIA LOMBARDIA 4928 1500637 304,512378 513,59 ‐209,07 8,094616527 9,095505199
A950 BOLTIERE BERGAMO LOMBARDIA 6220 1895800 304,790997 513,59 ‐208,80 8,085157883 9,084712156
F434 MONTE CREMASCO CREMONA LOMBARDIA 2279 694762 304,853883 513,59 ‐208,73 8,083022989 9,082276077
B010 BORGO DI TERZO BERGAMO LOMBARDIA 1166 355522 304,907376 513,59 ‐208,68 8,081207011 9,080203905
C789 UBIALE CLANEZZO BERGAMO LOMBARDIA 1380 422733 306,328261 513,59 ‐207,26 8,032970277 9,025162069
B891 CASALETTO VAPRIO CREMONA LOMBARDIA 1837 563882 306,958084 513,59 ‐206,63 8,011588816 9,000764171
B326 CADEGLIANO‐VICONAGO VARESE LOMBARDIA 2212 679126 307,018987 513,59 ‐206,57 8,009521242 8,998404908
L494 URAGO D'OGLIO BRESCIA LOMBARDIA 3731 1147599 307,58483 513,59 ‐206,00 7,990311814 8,976485468
A963 BONATE SOPRA BERGAMO LOMBARDIA 10158 3127229 307,858732 513,59 ‐205,73 7,98101328 8,965875124
L720 VELLEZZO BELLINI PAVIA LOMBARDIA 3355 1033592 308,075112 513,59 ‐205,51 7,973667542 8,957493069
C917 COMAZZO LODI LOMBARDIA 2293 706654 308,178805 513,59 ‐205,41 7,970147324 8,953476229
A962 BONATE SOTTO BERGAMO LOMBARDIA 6696 2066353 308,595131 513,59 ‐204,99 7,956013724 8,9373487
G558 PIANENGO CREMONA LOMBARDIA 2527 781496 309,258409 513,59 ‐204,33 7,933496527 8,91165484
E983 MARTIGNANA DI PO CREMONA LOMBARDIA 2084 644821 309,415067 513,59 ‐204,17 7,928178244 8,905586268
H760 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA COMO LOMBARDIA 991 307437 310,229062 513,59 ‐203,36 7,900544464 8,874053991
A365 ARCENE BERGAMO LOMBARDIA 4858 1508124 310,441334 513,59 ‐203,15 7,893338165 8,865831048
B051 BORNASCO PAVIA LOMBARDIA 2671 829447 310,538001 513,59 ‐203,05 7,890056483 8,862086395
G061 OME BRESCIA LOMBARDIA 3208 997035 310,796446 513,59 ‐202,79 7,881282675 8,852074804
B150 BRENTA VARESE LOMBARDIA 1723 536108 311,147998 513,59 ‐202,44 7,869348083 8,838456512
D159 CRESPIATICA LODI LOMBARDIA 2289 712389 311,222805 513,59 ‐202,36 7,866808506 8,835558659
E640 LOCATELLO BERGAMO LOMBARDIA 831 258801 311,433213 513,59 ‐202,15 7,859665489 8,827407925
G074 ONO SAN PIETRO BRESCIA LOMBARDIA 980 306130 312,377551 513,59 ‐201,21 7,827606755 8,790826434
C332 CASTREZZATO BRESCIA LOMBARDIA 7423 2319094 312,420046 513,59 ‐201,17 7,826164126 8,789180284
A815 BERZO SAN FERMO BERGAMO LOMBARDIA 1397 436613 312,536149 513,59 ‐201,05 7,822222616 8,784682716
E600 LINAROLO PAVIA LOMBARDIA 2830 888071 313,806007 513,59 ‐199,78 7,779113005 8,735491321
F968 NOVIGLIO MILANO LOMBARDIA 4577 1436680 313,891195 513,59 ‐199,70 7,77622101 8,732191332
L994 VILLANTERIO PAVIA LOMBARDIA 3396 1066839 314,14576 513,59 ‐199,44 7,767578957 8,722330082
L640 VALMOREA COMO LOMBARDIA 2687 844183 314,173055 513,59 ‐199,41 7,766652311 8,721272708
E994 MARUDO LODI LOMBARDIA 1779 559170 314,317032 513,59 ‐199,27 7,761764541 8,715695385
L285 TORREVECCHIA PIA PAVIA LOMBARDIA 3538 1113536 314,736009 513,59 ‐198,85 7,747540956 8,699465176
F084 MEDIGLIA MILANO LOMBARDIA 12294 3884281 315,949325 513,59 ‐197,64 7,706350865 8,652464102
E665 LONATE CEPPINO VARESE LOMBARDIA 5054 1600067 316,594183 513,59 ‐196,99 7,68445899 8,627483783
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C329 CASTIRAGA VIDARDO LODI LOMBARDIA 2897 917198 316,602692 513,59 ‐196,98 7,684170103 8,62715414
D868 GALGAGNANO LODI LOMBARDIA 1288 408282 316,98913 513,59 ‐196,60 7,671051164 8,612184418
A164 ALBIOLO COMO LOMBARDIA 2730 866668 317,460806 513,59 ‐196,13 7,655038553 8,593912793
C925 COMEZZANO‐CIZZAGO BRESCIA LOMBARDIA 4012 1274935 317,780409 513,59 ‐195,81 7,644188556 8,581532109
A175 ALBUZZANO PAVIA LOMBARDIA 3638 1156768 317,968114 513,59 ‐195,62 7,637816259 8,574260825
A661 BARGHE BRESCIA LOMBARDIA 1159 369863 319,122519 513,59 ‐194,46 7,598626092 8,529541819
G968 PRADALUNGA BERGAMO LOMBARDIA 4592 1465514 319,145035 513,59 ‐194,44 7,59786173 8,528669623
I848 SORDIO LODI LOMBARDIA 3460 1105496 319,507514 513,59 ‐194,08 7,585556139 8,514627994
E062 GIUSSAGO PAVIA LOMBARDIA 5334 1705374 319,71766 513,59 ‐193,87 7,578422031 8,506487426
B899 CASALMAIOCCO LODI LOMBARDIA 3224 1031709 320,008995 513,59 ‐193,58 7,568531692 8,495201786
I627 SERGNANO CREMONA LOMBARDIA 3542 1137076 321,026539 513,59 ‐192,56 7,533987747 8,455784477
C634 CHIEVE CREMONA LOMBARDIA 2280 732111 321,101316 513,59 ‐192,49 7,531449186 8,452887783
D980 GERENZAGO PAVIA LOMBARDIA 1411 453339 321,289157 513,59 ‐192,30 7,525072296 8,44561126
E999 MARZANO PAVIA LOMBARDIA 1661 534365 321,712824 513,59 ‐191,87 7,510689494 8,429199373
I631 SERLE BRESCIA LOMBARDIA 3057 983986 321,879621 513,59 ‐191,71 7,505027011 8,422738041
L389 TRESCORE CREMASCO CREMONA LOMBARDIA 2809 904178 321,88608 513,59 ‐191,70 7,504807707 8,422487799
D482 FALOPPIO COMO LOMBARDIA 4780 1538624 321,887866 513,59 ‐191,70 7,504747087 8,422418627
F260 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LODI LOMBARDIA 5960 1918935 321,96896 513,59 ‐191,62 7,501994091 8,419277246
G869 PONTOGLIO BRESCIA LOMBARDIA 6947 2241601 322,671801 513,59 ‐190,91 7,478133785 8,392050795
D068 CORTE PALASIO LODI LOMBARDIA 1552 500864 322,721649 513,59 ‐190,86 7,476441503 8,39011977
B686 CAPRALBA CREMONA LOMBARDIA 2324 750574 322,966437 513,59 ‐190,62 7,468131361 8,380637256
G603 PIERANICA CREMONA LOMBARDIA 1130 364961 322,974336 513,59 ‐190,61 7,467863199 8,380331263
B661 CAPIZZONE BERGAMO LOMBARDIA 1210 390942 323,092562 513,59 ‐190,49 7,463849629 8,37575147
A529 AZZANO MELLA BRESCIA LOMBARDIA 3396 1097904 323,293286 513,59 ‐190,29 7,457035369 8,367975873
M079 VISTARINO PAVIA LOMBARDIA 1579 511407 323,880304 513,59 ‐189,71 7,437107075 8,345236151
A076 AGNADELLO CREMONA LOMBARDIA 3917 1269061 323,988001 513,59 ‐189,60 7,433450936 8,341064214
D355 DOSSO DEL LIRO COMO LOMBARDIA 248 80458 324,427419 513,59 ‐189,16 7,418533401 8,324042155
I873 SOVERE BERGAMO LOMBARDIA 5305 1722978 324,783789 513,59 ‐188,80 7,406435238 8,310237217
F851 NAVE BRESCIA LOMBARDIA 10746 3498604 325,572678 513,59 ‐188,01 7,379653733 8,279677453
F153 MESE SONDRIO LOMBARDIA 1821 593616 325,983526 513,59 ‐187,60 7,365706137 8,263762169
M158 ZELO BUON PERSICO LODI LOMBARDIA 7465 2434310 326,09645 513,59 ‐187,49 7,361872533 8,25938773
E987 MARTINENGO BERGAMO LOMBARDIA 10755 3510097 326,368852 513,59 ‐187,22 7,352624943 8,248835517
L535 VAIANO CREMASCO CREMONA LOMBARDIA 3655 1193280 326,478796 513,59 ‐187,11 7,348892508 8,24457652
M412 SOLBIATE CON CAGNO COMO LOMBARDIA 4721 1541379 326,494175 513,59 ‐187,09 7,348370423 8,24398078
H865 SAN GERVASIO BRESCIANO BRESCIA LOMBARDIA 2666 871091 326,74081 513,59 ‐186,85 7,33999756 8,234426697
C635 CHIGNOLO D'ISOLA BERGAMO LOMBARDIA 3448 1127850 327,102668 513,59 ‐186,48 7,327713071 8,220409147
B120 BRANDICO BRESCIA LOMBARDIA 1710 559430 327,152047 513,59 ‐186,43 7,326036749 8,218496334
D411 ENTRATICO BERGAMO LOMBARDIA 2010 657871 327,299005 513,59 ‐186,29 7,321047759 8,212803511
E856 MALGESSO VARESE LOMBARDIA 1270 415911 327,488976 513,59 ‐186,10 7,31459854 8,205444454
C396 CAVERNAGO BERGAMO LOMBARDIA 2635 863091 327,548767 513,59 ‐186,04 7,312568759 8,203128318
E934 MARCIGNAGO PAVIA LOMBARDIA 2507 821442 327,659354 513,59 ‐185,93 7,308814504 8,198844423
I986 STROZZA BERGAMO LOMBARDIA 1068 351125 328,768727 513,59 ‐184,82 7,27115311 8,155869864
H091 PUMENENGO BERGAMO LOMBARDIA 1699 559331 329,211889 513,59 ‐184,37 7,256108458 8,138702755
I919 SPIRANO BERGAMO LOMBARDIA 5736 1888444 329,226639 513,59 ‐184,36 7,255607739 8,138131396
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L539 VAILATE CREMONA LOMBARDIA 4527 1491104 329,380163 513,59 ‐184,21 7,250395826 8,132184201
D727 FORNOVO SAN GIOVANNI BERGAMO LOMBARDIA 3428 1130296 329,724621 513,59 ‐183,86 7,238702063 8,118840715
C300 CASTIGLIONE OLONA VARESE LOMBARDIA 7697 2543732 330,483565 513,59 ‐183,10 7,212937145 8,089440954
L453 TROVO PAVIA LOMBARDIA 1023 338264 330,658847 513,59 ‐182,93 7,206986624 8,08265095
G385 PAULLO MILANO LOMBARDIA 11290 3733230 330,666962 513,59 ‐182,92 7,20671112 8,082336579
E437 LANDRIANO PAVIA LOMBARDIA 6517 2156049 330,834586 513,59 ‐182,75 7,20102054 8,075843188
F028 MASSALENGO LODI LOMBARDIA 4435 1467614 330,916347 513,59 ‐182,67 7,198244896 8,072675963
L118 TERNO D'ISOLA BERGAMO LOMBARDIA 8078 2673786 330,996039 513,59 ‐182,59 7,195539503 8,069588901
E654 LOGRATO BRESCIA LOMBARDIA 3842 1272478 331,201978 513,59 ‐182,38 7,188548193 8,061611277
A741 BELGIOIOSO PAVIA LOMBARDIA 6312 2093459 331,66334 513,59 ‐181,92 7,172885722 8,043739188
M152 ZECCONE PAVIA LOMBARDIA 1692 561204 331,680851 513,59 ‐181,91 7,172291239 8,043060837
E591 LIMBIATE MONZA E DELL LOMBARDIA 35186 11686750 332,142045 513,59 ‐181,44 7,156634454 8,025195236
H055 PREVALLE BRESCIA LOMBARDIA 6966 2316006 332,472868 513,59 ‐181,11 7,14540355 8,012379908
L865 VIGANO SAN MARTINO BERGAMO LOMBARDIA 1349 448566 332,51742 513,59 ‐181,07 7,143891079 8,010654062
D358 DOVERA CREMONA LOMBARDIA 3809 1267308 332,714098 513,59 ‐180,87 7,137214186 8,003035212
G159 OSIO SOPRA BERGAMO LOMBARDIA 5326 1772143 332,734322 513,59 ‐180,85 7,136527614 8,00225178
L703 VEDANO OLONA VARESE LOMBARDIA 7426 2472797 332,991786 513,59 ‐180,59 7,127787152 7,992278237
B938 CASARILE MILANO LOMBARDIA 4033 1343335 333,085792 513,59 ‐180,50 7,124595781 7,988636637
A630 BARBARIGA BRESCIA LOMBARDIA 2320 773101 333,23319 513,59 ‐180,35 7,119591879 7,982926798
D204 CUNARDO VARESE LOMBARDIA 2991 996803 333,267469 513,59 ‐180,32 7,118428148 7,981598892
G150 ORZIVECCHI BRESCIA LOMBARDIA 2484 827968 333,320451 513,59 ‐180,27 7,116629502 7,979546498
D144 CREMENAGA VARESE LOMBARDIA 785 262007 333,766879 513,59 ‐179,82 7,101473998 7,962252897
H872 SANGIANO VARESE LOMBARDIA 1490 498221 334,37651 513,59 ‐179,21 7,080778018 7,938637186
F681 MONTODINE CREMONA LOMBARDIA 2491 833581 334,637094 513,59 ‐178,95 7,071931634 7,92854278
E841 MAIRANO BRESCIA LOMBARDIA 3542 1185800 334,782609 513,59 ‐178,80 7,066991632 7,922905856
G815 POMPIANO BRESCIA LOMBARDIA 3769 1262106 334,864951 513,59 ‐178,72 7,064196248 7,919716107
M336 COLVERDE COMO LOMBARDIA 5482 1836666 335,035753 513,59 ‐178,55 7,058397784 7,913099612
A870 BINAGO COMO LOMBARDIA 4792 1606087 335,160058 513,59 ‐178,43 7,05417783 7,908284319
G260 PALAZZO PIGNANO CREMONA LOMBARDIA 3826 1285454 335,978568 513,59 ‐177,61 7,026390777 7,876577146
F134 MERCALLO VARESE LOMBARDIA 1836 617382 336,264706 513,59 ‐177,32 7,016676853 7,865492808
D906 GANDOSSO BERGAMO LOMBARDIA 1491 502074 336,736419 513,59 ‐176,85 7,00066298 7,847219742
C806 COCCAGLIO BRESCIA LOMBARDIA 8795 2962344 336,821376 513,59 ‐176,77 6,997778819 7,843928692
B436 CALVAGESE DELLA RIVIERA BRESCIA LOMBARDIA 3583 1207901 337,120011 513,59 ‐176,47 6,987640635 7,832360242
B131 BREGANO VARESE LOMBARDIA 862 290681 337,216937 513,59 ‐176,37 6,984350149 7,828605544
B618 CANONICA D'ADDA BERGAMO LOMBARDIA 4327 1460686 337,574763 513,59 ‐176,01 6,972202549 7,814744194
F165 MEZZAGO MONZA E DELL LOMBARDIA 4491 1517149 337,819862 513,59 ‐175,77 6,963881844 7,805249627
C979 COPIANO PAVIA LOMBARDIA 1772 599176 338,13544 513,59 ‐175,45 6,953168478 7,79302485
L995 VILLANUOVA SUL CLISI BRESCIA LOMBARDIA 5845 1977523 338,327288 513,59 ‐175,26 6,946655549 7,785593094
D139 CREDARO BERGAMO LOMBARDIA 3610 1221453 338,352632 513,59 ‐175,23 6,945795185 7,784611353
D117 COSTA VOLPINO BERGAMO LOMBARDIA 9035 3057270 338,380742 513,59 ‐175,21 6,944840897 7,783522436
C360 CAVA MANARA PAVIA LOMBARDIA 6732 2279810 338,652704 513,59 ‐174,93 6,935608233 7,772987254
F680 MONTIRONE BRESCIA LOMBARDIA 5122 1735413 338,815502 513,59 ‐174,77 6,930081498 7,766680823
D041 CORRIDO COMO LOMBARDIA 825 279607 338,917576 513,59 ‐174,67 6,926616253 7,76272671
E651 LODI VECCHIO LODI LOMBARDIA 7602 2576456 338,918179 513,59 ‐174,67 6,926595759 7,762703325
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B796 CARNAGO VARESE LOMBARDIA 6682 2264987 338,968423 513,59 ‐174,62 6,924890084 7,760757019
B988 CASORATE PRIMO PAVIA LOMBARDIA 8893 3015321 339,066794 513,59 ‐174,52 6,921550533 7,756946333
B365 CAINO BRESCIA LOMBARDIA 2134 724347 339,431584 513,59 ‐174,16 6,909166516 7,742815214
I561 SECUGNAGO LODI LOMBARDIA 1952 662727 339,511783 513,59 ‐174,07 6,906443894 7,739708492
A989 BORGARELLO PAVIA LOMBARDIA 2646 898506 339,571429 513,59 ‐174,02 6,904419017 7,737397951
D490 FARA GERA D'ADDA BERGAMO LOMBARDIA 8042 2731200 339,617011 513,59 ‐173,97 6,902871579 7,735632204
F243 MISANO DI GERA D'ADDA BERGAMO LOMBARDIA 2974 1010959 339,932414 513,59 ‐173,65 6,892164143 7,723414193
C686 CILAVEGNA PAVIA LOMBARDIA 5454 1854087 339,949945 513,59 ‐173,64 6,891569003 7,722735092
M104 VOBARNO BRESCIA LOMBARDIA 8223 2797020 340,145932 513,59 ‐173,44 6,884915559 7,715142999
I567 SEDRINA BERGAMO LOMBARDIA 2510 854729 340,529482 513,59 ‐173,06 6,871894665 7,700285154
B035 BORGO SAN GIACOMO BRESCIA LOMBARDIA 5394 1838472 340,836485 513,59 ‐172,75 6,861472418 7,688392565
E292 INARZO VARESE LOMBARDIA 1066 363903 341,37242 513,59 ‐172,21 6,84327829 7,667631661
D244 DAIRAGO MILANO LOMBARDIA 6443 2199463 341,372497 513,59 ‐172,21 6,843275676 7,667628677
F738 MORNICO AL SERIO BERGAMO LOMBARDIA 2968 1014090 341,674528 513,59 ‐171,91 6,833022216 7,655928688
B807 CARONNO VARESINO VARESE LOMBARDIA 4882 1668291 341,722859 513,59 ‐171,86 6,831381451 7,654056449
A791 BEREGAZZO CON FIGLIARO COMO LOMBARDIA 2780 950077 341,754317 513,59 ‐171,83 6,830313535 7,652837874
I813 SOLZA BERGAMO LOMBARDIA 2038 696529 341,770854 513,59 ‐171,82 6,829752123 7,65219726
I858 SORISOLE BERGAMO LOMBARDIA 9120 3119048 342,000877 513,59 ‐171,59 6,821943204 7,64328668
D192 CUASSO AL MONTE VARESE LOMBARDIA 3611 1236214 342,346718 513,59 ‐171,24 6,810202461 7,629889586
A440 ARZAGO D'ADDA BERGAMO LOMBARDIA 2737 937204 342,420168 513,59 ‐171,17 6,807708963 7,627044313
D467 FAGNANO OLONA VARESE LOMBARDIA 12479 4276354 342,684029 513,59 ‐170,90 6,79875131 7,616822938
C732 CISLAGO VARESE LOMBARDIA 10429 3575443 342,836609 513,59 ‐170,75 6,793571458 7,610912328
A618 BARANZATE MILANO LOMBARDIA 12270 4207755 342,930318 513,59 ‐170,66 6,790390211 7,607282279
G955 POZZO D'ADDA MILANO LOMBARDIA 6229 2136872 343,052175 513,59 ‐170,53 6,786253349 7,602561801
F783 MOTTA VISCONTI MILANO LOMBARDIA 8078 2772543 343,221466 513,59 ‐170,37 6,780506217 7,596003879
I914 SPINO D'ADDA CREMONA LOMBARDIA 6882 2363135 343,379105 513,59 ‐170,21 6,775154623 7,589897297
D574 FIESCO CREMONA LOMBARDIA 1219 418606 343,401148 513,59 ‐170,19 6,77440628 7,58904338
D999 GHEDI BRESCIA LOMBARDIA 18630 6397940 343,421363 513,59 ‐170,17 6,773720017 7,588260301
B124 BRAONE BRESCIA LOMBARDIA 690 236962 343,423188 513,59 ‐170,16 6,773658061 7,588189604
C569 CESATE MILANO LOMBARDIA 14457 4966582 343,541675 513,59 ‐170,04 6,769635624 7,583599693
H410 ROCCAFRANCA BRESCIA LOMBARDIA 4800 1649228 343,589167 513,59 ‐170,00 6,76802337 7,581759986
C337 CASTRO BERGAMO LOMBARDIA 1292 443931 343,599845 513,59 ‐169,99 6,767660851 7,581346325
I786 SOLARO MILANO LOMBARDIA 14102 4856257 344,366544 513,59 ‐169,22 6,741632687 7,55164618
G056 OLTRONA DI SAN MAMETTE COMO LOMBARDIA 2404 827873 344,373128 513,59 ‐169,21 6,741409158 7,551391117
D384 DUMENZA VARESE LOMBARDIA 1490 513272 344,477852 513,59 ‐169,11 6,737853942 7,54733434
M424 VERMEZZO CON ZELO MILANO LOMBARDIA 5742 1978387 344,546674 513,59 ‐169,04 6,735517572 7,544668361
D576 FIESSE BRESCIA LOMBARDIA 2022 697119 344,767062 513,59 ‐168,82 6,728035736 7,536131009
E380 IZANO CREMONA LOMBARDIA 1968 678537 344,785061 513,59 ‐168,80 6,727424711 7,535433782
B732 CARAVATE VARESE LOMBARDIA 2595 894778 344,808478 513,59 ‐168,78 6,726629746 7,534526666
A371 ARCISATE VARESE LOMBARDIA 10089 3479628 344,89325 513,59 ‐168,69 6,723751867 7,531242784
E494 LAVENA PONTE TRESA VARESE LOMBARDIA 6035 2081639 344,927755 513,59 ‐168,66 6,72258049 7,529906152
F216 MILZANO BRESCIA LOMBARDIA 1733 598329 345,256203 513,59 ‐168,33 6,711430204 7,517182816
F990 NUVOLERA BRESCIA LOMBARDIA 4758 1643152 345,345103 513,59 ‐168,24 6,708412199 7,513739038
C220 CASTELNUOVO BOZZENTE COMO LOMBARDIA 907 313652 345,812569 513,59 ‐167,77 6,692542494 7,49563048
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G686 PIOLTELLO MILANO LOMBARDIA 37226 12878771 345,96172 513,59 ‐167,62 6,687479048 7,489852697
H650 SABBIO CHIESE BRESCIA LOMBARDIA 3979 1378209 346,370696 513,59 ‐167,22 6,673594986 7,47400991
B134 BREGNANO COMO LOMBARDIA 6579 2278955 346,398389 513,59 ‐167,19 6,672654865 7,47293716
B137 BREMBATE BERGAMO LOMBARDIA 8585 2976535 346,713454 513,59 ‐166,87 6,661958927 7,460732268
F561 MONTE MARENZO LECCO LOMBARDIA 1904 660223 346,755777 513,59 ‐166,83 6,660522109 7,459092749
E593 LIMIDO COMASCO COMO LOMBARDIA 3898 1352081 346,865316 513,59 ‐166,72 6,656803465 7,454849488
E562 LEVATE BERGAMO LOMBARDIA 3748 1300256 346,919957 513,59 ‐166,67 6,654948466 7,452732792
G107 ORIO LITTA LODI LOMBARDIA 2025 703379 347,347654 513,59 ‐166,24 6,640428851 7,43616479
H130 QUINTANO CREMONA LOMBARDIA 894 310916 347,780761 513,59 ‐165,81 6,625725599 7,419387244
B664 CAPO DI PONTE BRESCIA LOMBARDIA 2441 848950 347,787792 513,59 ‐165,80 6,625486899 7,419114869
A129 ALBANO SANT'ALESSANDRO BERGAMO LOMBARDIA 8380 2915791 347,94642 513,59 ‐165,64 6,620101732 7,412969978
H276 RICENGO CREMONA LOMBARDIA 1773 617147 348,080654 513,59 ‐165,51 6,6155447 7,407770052
A060 ADRO BRESCIA LOMBARDIA 7251 2524885 348,211971 513,59 ‐165,37 6,611086719 7,402683152
C709 CINO SONDRIO LOMBARDIA 340 118544 348,658824 513,59 ‐164,93 6,595916798 7,3853731
B191 BRISSAGO‐VALTRAVAGLIA VARESE LOMBARDIA 1240 432709 348,958871 513,59 ‐164,63 6,585730677 7,37374995
E707 LOZZA VARESE LOMBARDIA 1258 439239 349,156598 513,59 ‐164,43 6,579018175 7,366090467
F711 MORAZZONE VARESE LOMBARDIA 4275 1493987 349,470643 513,59 ‐164,12 6,568356843 7,353925064
D126 COVO BERGAMO LOMBARDIA 4168 1456826 349,526392 513,59 ‐164,06 6,56646428 7,351765503
L752 VERDELLINO BERGAMO LOMBARDIA 7525 2630788 349,606379 513,59 ‐163,98 6,563748845 7,348666983
B999 CASSANO VALCUVIA VARESE LOMBARDIA 662 231678 349,966767 513,59 ‐163,62 6,55151424 7,334706354
D015 CORNA IMAGNA BERGAMO LOMBARDIA 933 326612 350,066452 513,59 ‐163,52 6,548130099 7,330844788
E863 MALNATE VARESE LOMBARDIA 16723 5854734 350,1007 513,59 ‐163,49 6,546967458 7,329518125
F154 MESENZANA VARESE LOMBARDIA 1613 564942 350,243025 513,59 ‐163,34 6,54213573 7,32400475
G779 POLAVENO BRESCIA LOMBARDIA 2475 867521 350,513535 513,59 ‐163,07 6,53295236 7,313525815
C395 CAVENAGO DI BRIANZA MONZA E DELL LOMBARDIA 7393 2591929 350,592317 513,59 ‐162,99 6,53027785 7,310473993
I566 SEDRIANO MILANO LOMBARDIA 12484 4377643 350,660285 513,59 ‐162,93 6,527970443 7,307841064
C893 COLOGNE BRESCIA LOMBARDIA 7579 2658098 350,718828 513,59 ‐162,87 6,525982998 7,305573236
B223 BRUSAPORTO BERGAMO LOMBARDIA 5613 1969050 350,80171 513,59 ‐162,78 6,52316929 7,302362578
B346 CADORAGO COMO LOMBARDIA 8013 2814509 351,242855 513,59 ‐162,34 6,508193136 7,28527363
B593 CANEGRATE MILANO LOMBARDIA 12637 4438659 351,243096 513,59 ‐162,34 6,508184978 7,285264321
G818 PONCARALE BRESCIA LOMBARDIA 5245 1844385 351,64633 513,59 ‐161,94 6,494495837 7,269643954
A664 BARIANO BERGAMO LOMBARDIA 4237 1489947 351,651404 513,59 ‐161,94 6,494323567 7,269447381
G306 PANDINO CREMONA LOMBARDIA 9011 3168991 351,68028 513,59 ‐161,91 6,493343296 7,268328815
G004 OFFANENGO CREMONA LOMBARDIA 6100 2146710 351,919672 513,59 ‐161,67 6,485216312 7,2590553
A690 BASCAPÈ PAVIA LOMBARDIA 1808 637418 352,554204 513,59 ‐161,03 6,463675007 7,234475007
G993 PRATA CAMPORTACCIO SONDRIO LOMBARDIA 2957 1043562 352,912411 513,59 ‐160,67 6,451514441 7,220598863
D901 GAMBOLÒ PAVIA LOMBARDIA 9920 3502149 353,039214 513,59 ‐160,55 6,447209704 7,215686825
L936 VILLA DI SERIO BERGAMO LOMBARDIA 6774 2391878 353,096841 513,59 ‐160,49 6,445253356 7,213454481
G774 POGNANO BERGAMO LOMBARDIA 1602 566108 353,37578 513,59 ‐160,21 6,435783818 7,202649008
G316 PANTIGLIATE MILANO LOMBARDIA 5921 2094296 353,706469 513,59 ‐159,88 6,424557493 7,189838904
D238 CUVEGLIO VARESE LOMBARDIA 3341 1182066 353,806046 513,59 ‐159,78 6,421176996 7,185981496
L734 VENEGONO SUPERIORE VARESE LOMBARDIA 7434 2633289 354,222357 513,59 ‐159,36 6,40704393 7,169854576
C208 CASTEL MELLA BRESCIA LOMBARDIA 11012 3901860 354,328006 513,59 ‐159,26 6,403457316 7,165761973
H173 RANCIO VALCUVIA VARESE LOMBARDIA 930 329530 354,333333 513,59 ‐159,25 6,403276456 7,165555597
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C304 CASTIGLIONE D'ADDA LODI LOMBARDIA 4658 1650873 354,416702 513,59 ‐159,17 6,40044621 7,162326069
B801 CAROBBIO DEGLI ANGELI BERGAMO LOMBARDIA 4823 1710746 354,705785 513,59 ‐158,88 6,390632337 7,151127682
A569 BAGNOLO MELLA BRESCIA LOMBARDIA 12619 4479142 354,952215 513,59 ‐158,63 6,382266437 7,141581543
H508 ROMANENGO CREMONA LOMBARDIA 3169 1124859 354,957084 513,59 ‐158,63 6,38210113 7,141392916
B102 BOVEZZO BRESCIA LOMBARDIA 7561 2683964 354,974739 513,59 ‐158,61 6,381501788 7,14070902
A259 AMBIVERE BERGAMO LOMBARDIA 2392 849413 355,105769 513,59 ‐158,48 6,377053518 7,135633201
B875 CASALE LITTA VARESE LOMBARDIA 2719 965670 355,156307 513,59 ‐158,43 6,375337828 7,133675466
D943 GAVERINA TERME BERGAMO LOMBARDIA 856 304269 355,454439 513,59 ‐158,13 6,36521674 7,122126524
G895 PORTALBERA PAVIA LOMBARDIA 1480 526397 355,673649 513,59 ‐157,91 6,357774939 7,113634854
G170 OSPITALETTO BRESCIA LOMBARDIA 14947 5317099 355,73018 513,59 ‐157,86 6,355855793 7,11144496
C908 COLTURANO MILANO LOMBARDIA 2064 734488 355,856589 513,59 ‐157,73 6,351564408 7,106548159
B141 BREMBIO LODI LOMBARDIA 2721 968320 355,869166 513,59 ‐157,72 6,351137453 7,10606097
C637 CHIGNOLO PO PAVIA LOMBARDIA 3984 1418717 356,103665 513,59 ‐157,48 6,343176598 7,09697702
A937 BOLGARE BERGAMO LOMBARDIA 6416 2286229 356,33245 513,59 ‐157,25 6,335409705 7,088114395
H140 QUINZANO D'OGLIO BRESCIA LOMBARDIA 6254 2228720 356,367125 513,59 ‐157,22 6,334232548 7,086771168
G549 PIANCOGNO BRESCIA LOMBARDIA 4713 1680530 356,573308 513,59 ‐157,01 6,327232978 7,078784118
C055 CASTEGNATO BRESCIA LOMBARDIA 8416 3004327 356,978018 513,59 ‐156,61 6,313493728 7,063106573
I362 SANTO STEFANO LODIGIANO LODI LOMBARDIA 1889 674598 357,119111 513,59 ‐156,47 6,308703865 7,05764097
D660 FOMBIO LODI LOMBARDIA 2324 830239 357,245697 513,59 ‐156,34 6,304406462 7,052737302
L667 VAPRIO D'ADDA MILANO LOMBARDIA 9294 3322828 357,523994 513,59 ‐156,06 6,294958737 7,041956718
G564 PIANICO BERGAMO LOMBARDIA 1461 522346 357,526352 513,59 ‐156,06 6,294878692 7,04186538
G965 POZZUOLO MARTESANA MILANO LOMBARDIA 8598 3074505 357,58374 513,59 ‐156,00 6,292930443 7,039642278
L753 VERDELLO BERGAMO LOMBARDIA 8202 2936398 358,009998 513,59 ‐155,58 6,278459709 7,023130053
B461 CAMBIAGO MILANO LOMBARDIA 7128 2552301 358,066919 513,59 ‐155,52 6,276527312 7,020925039
A645 BARDELLO VARESE LOMBARDIA 1616 578812 358,175743 513,59 ‐155,41 6,272832936 7,016709471
D038 CORREZZANA MONZA E DELL LOMBARDIA 3034 1087604 358,471984 513,59 ‐155,11 6,262776018 7,00523375
A441 ARSAGO SEPRIO VARESE LOMBARDIA 4835 1733789 358,591313 513,59 ‐155,00 6,258724987 7,000611212
G171 OSSAGO LODIGIANO LODI LOMBARDIA 1421 509724 358,707952 513,59 ‐154,88 6,25476529 6,996092892
B484 CAMISANO CREMONA LOMBARDIA 1239 444458 358,723164 513,59 ‐154,86 6,254248878 6,995503626
C759 CIVIDATE AL PIANO BERGAMO LOMBARDIA 5124 1841327 359,353435 513,59 ‐154,23 6,232852208 6,971088373
G407 SAN PAOLO BRESCIA LOMBARDIA 4495 1615716 359,447386 513,59 ‐154,14 6,229662719 6,96744892
H884 SAN GIORGIO SU LEGNANO MILANO LOMBARDIA 6718 2416294 359,674606 513,59 ‐153,91 6,221948986 6,958646955
B907 CASALOLDO MANTOVA LOMBARDIA 2755 992405 360,219601 513,59 ‐153,37 6,20344729 6,937535091
E100 GORLAGO BERGAMO LOMBARDIA 5182 1867020 360,289464 513,59 ‐153,30 6,201075561 6,934828766
E310 INVERNO E MONTELEONE PAVIA LOMBARDIA 1471 530043 360,328348 513,59 ‐153,26 6,199755495 6,933322468
A995 BORGHETTO LODIGIANO LODI LOMBARDIA 4363 1572935 360,516846 513,59 ‐153,07 6,193356291 6,926020482
B368 CAIRATE VARESE LOMBARDIA 7704 2780697 360,941978 513,59 ‐152,64 6,178923754 6,909551844
H078 PROVAGLIO D'ISEO BRESCIA LOMBARDIA 7283 2628790 360,948785 513,59 ‐152,64 6,17869268 6,90928817
C536 CERRO AL LAMBRO MILANO LOMBARDIA 5101 1841276 360,963733 513,59 ‐152,62 6,178185227 6,908709128
C038 CASSOLNOVO PAVIA LOMBARDIA 6950 2509043 361,013381 513,59 ‐152,57 6,176499735 6,906785851
L487 UGGIATE‐TREVANO COMO LOMBARDIA 4940 1784077 361,14919 513,59 ‐152,44 6,171889242 6,901524922
C894 COLOGNO AL SERIO BERGAMO LOMBARDIA 11178 4037372 361,189121 513,59 ‐152,40 6,170533643 6,899978079
F786 MOZZANICA BERGAMO LOMBARDIA 4500 1625461 361,213556 513,59 ‐152,37 6,169704146 6,899031559
H736 SAMARATE VARESE LOMBARDIA 16174 5842349 361,218561 513,59 ‐152,37 6,169534231 6,898837673
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L665 VANZAGO MILANO LOMBARDIA 9358 3380373 361,228147 513,59 ‐152,36 6,169208789 6,898466318
F238 MIRADOLO TERME PAVIA LOMBARDIA 3830 1383541 361,237859 513,59 ‐152,35 6,168879084 6,898090099
E794 MADONE BERGAMO LOMBARDIA 4083 1475314 361,330884 513,59 ‐152,26 6,165721032 6,894486518
E638 LOCATE VARESINO COMO LOMBARDIA 4337 1567788 361,491353 513,59 ‐152,10 6,160273361 6,888270305
I611 SENNA COMASCO COMO LOMBARDIA 3158 1143701 362,159911 513,59 ‐151,43 6,137576913 6,862371905
E116 GOTTOLENGO BRESCIA LOMBARDIA 5079 1840086 362,292971 513,59 ‐151,29 6,133059752 6,857217477
F720 MORENGO BERGAMO LOMBARDIA 2511 910482 362,597372 513,59 ‐150,99 6,122725852 6,845425699
I213 SANT'ALESSIO CON VIALONE PAVIA LOMBARDIA 973 352865 362,656732 513,59 ‐150,93 6,120710671 6,843126221
C820 COGLIATE MONZA E DELL LOMBARDIA 8542 3098194 362,701241 513,59 ‐150,89 6,119199657 6,841402038
C493 CERCINO SONDRIO LOMBARDIA 794 288027 362,754408 513,59 ‐150,83 6,11739472 6,839342465
D672 FONTANELLA BERGAMO LOMBARDIA 4726 1714818 362,847651 513,59 ‐150,74 6,114229264 6,835730436
F149 MERLINO LODI LOMBARDIA 1705 618762 362,910264 513,59 ‐150,68 6,112103667 6,833304966
G217 PADERNO FRANCIACORTA BRESCIA LOMBARDIA 3671 1332458 362,968673 513,59 ‐150,62 6,110120762 6,831042317
D594 FILIGHERA PAVIA LOMBARDIA 810 294138 363,133333 513,59 ‐150,45 6,104530825 6,824663768
E364 ISORELLA BRESCIA LOMBARDIA 4126 1499991 363,546049 513,59 ‐150,04 6,090519787 6,808676092
L087 TELGATE BERGAMO LOMBARDIA 5081 1847574 363,62409 513,59 ‐149,96 6,087870447 6,80565299
B387 LUNGAVILLA PAVIA LOMBARDIA 2459 894560 363,790159 513,59 ‐149,80 6,08223268 6,799219863
B971 CASIRATE D'ADDA BERGAMO LOMBARDIA 4121 1500112 364,016501 513,59 ‐149,57 6,07454873 6,790451883
E010 GIANICO BRESCIA LOMBARDIA 2143 781035 364,458703 513,59 ‐149,13 6,059536698 6,773321995
C707 CINISELLO BALSAMO MILANO LOMBARDIA 76264 27821310 364,802659 513,59 ‐148,78 6,047859939 6,759997911
G906 PORTO CERESIO VARESE LOMBARDIA 2941 1073179 364,902754 513,59 ‐148,68 6,044461877 6,756120461
L330 TRAONA SONDRIO LOMBARDIA 2853 1042068 365,253417 513,59 ‐148,33 6,032557431 6,742536569
B711 CAPRIOLO BRESCIA LOMBARDIA 9512 3475340 365,363751 513,59 ‐148,22 6,028811786 6,738262498
D151 CREMOSANO CREMONA LOMBARDIA 1730 632120 365,387283 513,59 ‐148,20 6,028012907 6,737350916
B501 CAMPARADA MONZA E DELL LOMBARDIA 2157 788202 365,415855 513,59 ‐148,17 6,02704293 6,736244097
B698 CAPRIANO DEL COLLE BRESCIA LOMBARDIA 4616 1687026 365,47357 513,59 ‐148,11 6,025083606 6,734008357
G295 PALOSCO BERGAMO LOMBARDIA 5778 2112120 365,545171 513,59 ‐148,04 6,022652863 6,731234692
E006 GHISALBA BERGAMO LOMBARDIA 6165 2254597 365,709165 513,59 ‐147,88 6,017085559 6,724881968
B921 CASALZUIGNO VARESE LOMBARDIA 1384 506222 365,767341 513,59 ‐147,82 6,015110565 6,722628347
L919 VILLA CARCINA BRESCIA LOMBARDIA 10766 3938117 365,79203 513,59 ‐147,79 6,014272399 6,721671936
D045 CORSICO MILANO LOMBARDIA 35038 12819016 365,86038 513,59 ‐147,73 6,011952039 6,719024225
F705 MONZAMBANO MANTOVA LOMBARDIA 4977 1821371 365,957605 513,59 ‐147,63 6,008651415 6,715257958
I815 SOMAGLIA LODI LOMBARDIA 3879 1419566 365,961846 513,59 ‐147,62 6,008507445 6,715093677
E965 MARNATE VARESE LOMBARDIA 8024 2937597 366,101321 513,59 ‐147,49 6,003772489 6,709690728
E102 GORLA MINORE VARESE LOMBARDIA 8311 3046185 366,524486 513,59 ‐147,06 5,989406743 6,693298302
M091 VITTUONE MILANO LOMBARDIA 9276 3400023 366,53978 513,59 ‐147,05 5,988887521 6,69270583
C382 CAVARIA CON PREMEZZO VARESE LOMBARDIA 5768 2114264 366,550624 513,59 ‐147,04 5,988519383 6,692285756
G650 PIEVE PORTO MORONE PAVIA LOMBARDIA 2655 973330 366,602637 513,59 ‐146,98 5,986753647 6,690270915
C733 CISLIANO MILANO LOMBARDIA 4876 1789777 367,05845 513,59 ‐146,53 5,971279539 6,672613763
E258 GUDO VISCONTI MILANO LOMBARDIA 1622 595410 367,083847 513,59 ‐146,50 5,970417334 6,67162992
E193 GRONTARDO CREMONA LOMBARDIA 1511 554698 367,106552 513,59 ‐146,48 5,969646541 6,670750386
H623 ROZZANO MILANO LOMBARDIA 42557 15622984 367,107268 513,59 ‐146,48 5,969622236 6,670722652
G008 OGGIONA CON SANTO STEFANO VARESE LOMBARDIA 4319 1585956 367,204445 513,59 ‐146,38 5,966323216 6,666958216
A817 BERZO INFERIORE BRESCIA LOMBARDIA 2468 906731 367,395057 513,59 ‐146,19 5,959852275 6,659574373
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L440 TRIVOLZIO PAVIA LOMBARDIA 2330 856060 367,407725 513,59 ‐146,18 5,959422197 6,65908362
F944 NOVA MILANESE MONZA E DELL LOMBARDIA 23348 8579934 367,480469 513,59 ‐146,11 5,956952654 6,656265681
D940 GAVARDO BRESCIA LOMBARDIA 12359 4543559 367,631604 513,59 ‐145,96 5,951821865 6,650411054
L210 TORBOLE CASAGLIA BRESCIA LOMBARDIA 6517 2396209 367,685898 513,59 ‐145,90 5,949978675 6,648307832
A778 BENE LARIO COMO LOMBARDIA 329 120994 367,762918 513,59 ‐145,82 5,947363988 6,645324273
H314 RIPALTA ARPINA CREMONA LOMBARDIA 1001 368239 367,871129 513,59 ‐145,72 5,943690403 6,641132429
G718 PIURO SONDRIO LOMBARDIA 1919 706178 367,992705 513,59 ‐145,59 5,939563108 6,636422867
F806 MURA BRESCIA LOMBARDIA 780 287358 368,407692 513,59 ‐145,18 5,925474951 6,620347191
E386 JERAGO CON ORAGO VARESE LOMBARDIA 5258 1937702 368,524534 513,59 ‐145,06 5,921508365 6,61582101
G847 PONTE LAMBRO COMO LOMBARDIA 4364 1608333 368,5456 513,59 ‐145,04 5,920793197 6,615004949
D987 GERMIGNAGA VARESE LOMBARDIA 3897 1436402 368,591737 513,59 ‐144,99 5,919226926 6,613217713
D019 CORNATE D'ADDA MONZA E DELL LOMBARDIA 10706 3946754 368,648795 513,59 ‐144,94 5,917289906 6,611007423
A732 BEDULITA BERGAMO LOMBARDIA 709 261704 369,117066 513,59 ‐144,47 5,901392862 6,592867669
D993 GERRE DE' CAPRIOLI CREMONA LOMBARDIA 1336 493412 369,320359 513,59 ‐144,27 5,894491397 6,584992565
E317 INZAGO MILANO LOMBARDIA 11321 4183590 369,542443 513,59 ‐144,04 5,886952009 6,576389541
B040 BORGOSATOLLO BRESCIA LOMBARDIA 9264 3423476 369,5462 513,59 ‐144,04 5,886824462 6,576244
E526 LENO BRESCIA LOMBARDIA 14262 5270719 369,563806 513,59 ‐144,02 5,886226782 6,575562
E840 MAIRAGO LODI LOMBARDIA 1383 511480 369,833695 513,59 ‐143,75 5,877064493 6,565107121
E967 MARONE BRESCIA LOMBARDIA 3146 1163802 369,930706 513,59 ‐143,66 5,873771135 6,561349145
C810 COCQUIO‐TREVISAGO VARESE LOMBARDIA 4699 1738900 370,057459 513,59 ‐143,53 5,869468064 6,55643901
F003 MASATE MILANO LOMBARDIA 3634 1345360 370,21464 513,59 ‐143,37 5,864132044 6,550350198
I588 SELLERO BRESCIA LOMBARDIA 1428 528809 370,314426 513,59 ‐143,27 5,860744463 6,546484708
D963 GEMONIO VARESE LOMBARDIA 2882 1067686 370,467037 513,59 ‐143,12 5,855563569 6,540572907
A375 ARCONATE MILANO LOMBARDIA 6694 2481314 370,677323 513,59 ‐142,91 5,848424696 6,532426902
G529 PEZZAZE BRESCIA LOMBARDIA 1469 544557 370,699115 513,59 ‐142,89 5,847684891 6,531582727
A825 BESNATE VARESE LOMBARDIA 5557 2061740 371,016736 513,59 ‐142,57 5,83690219 6,519278833
B850 CARUGATE MILANO LOMBARDIA 15678 5817681 371,072905 513,59 ‐142,51 5,834995342 6,517102972
F372 MONGUZZO COMO LOMBARDIA 2378 882446 371,087468 513,59 ‐142,50 5,834500926 6,516538806
F063 MAZZANO BRESCIA LOMBARDIA 12481 4632164 371,137249 513,59 ‐142,45 5,832810971 6,514610437
D367 DRESANO MILANO LOMBARDIA 3012 1118149 371,231408 513,59 ‐142,36 5,829614424 6,510962929
L923 VILLACHIARA BRESCIA LOMBARDIA 1386 514946 371,533911 513,59 ‐142,05 5,819344947 6,499244663
G006 OFFLAGA BRESCIA LOMBARDIA 4077 1514951 371,584744 513,59 ‐142,00 5,817619244 6,497275503
D981 GERENZANO VARESE LOMBARDIA 10891 4047169 371,60674 513,59 ‐141,98 5,816872522 6,496423436
A684 BARZANA BERGAMO LOMBARDIA 2001 743681 371,654673 513,59 ‐141,93 5,81524527 6,494566615
A570 BAGNOLO CREMASCO CREMONA LOMBARDIA 4919 1828748 371,772311 513,59 ‐141,81 5,811251625 6,490009558
L806 VESCOVATO CREMONA LOMBARDIA 3891 1446776 371,826266 513,59 ‐141,76 5,809419965 6,487919493
D348 DORNO PAVIA LOMBARDIA 4615 1716471 371,933044 513,59 ‐141,65 5,805795003 6,483783131
C343 CASTRONNO VARESE LOMBARDIA 5106 1899270 371,968273 513,59 ‐141,62 5,804599063 6,482418472
I012 SAN MARTINO IN STRADA LODI LOMBARDIA 3752 1396294 372,146588 513,59 ‐141,44 5,798545531 6,475510924
L003 SUMIRAGO VARESE LOMBARDIA 6095 2268579 372,203281 513,59 ‐141,38 5,7966209 6,473314771
E750 LURAGO MARINONE COMO LOMBARDIA 2596 966922 372,466102 513,59 ‐141,12 5,787698579 6,463133714
I709 SEVESO MONZA E DELL LOMBARDIA 23982 8939341 372,752106 513,59 ‐140,83 5,777989209 6,452054573
L545 VALBREMBO BERGAMO LOMBARDIA 4372 1629957 372,817246 513,59 ‐140,77 5,7757778 6,449531185
G249 PALADINA BERGAMO LOMBARDIA 4049 1509647 372,844406 513,59 ‐140,74 5,774855765 6,448479072
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C003 CASSANO D'ADDA MILANO LOMBARDIA 19162 7145519 372,90048 513,59 ‐140,69 5,772952141 6,44630689
G917 PORTO MANTOVANO MANTOVA LOMBARDIA 16653 6210839 372,956164 513,59 ‐140,63 5,771061762 6,444149822
M176 ZIBIDO SAN GIACOMO MILANO LOMBARDIA 6904 2575555 373,052578 513,59 ‐140,53 5,767788659 6,440414958
I998 SULBIATE MONZA E DELL LOMBARDIA 4363 1627776 373,086408 513,59 ‐140,50 5,766640178 6,439104453
C903 COLORINA SONDRIO LOMBARDIA 1377 514366 373,541031 513,59 ‐140,05 5,751206477 6,421493408
B178 BRIGNANO GERA D'ADDA BERGAMO LOMBARDIA 6030 2252878 373,611609 513,59 ‐139,97 5,748810489 6,418759402
B394 CALCINATO BRESCIA LOMBARDIA 13140 4909755 373,649543 513,59 ‐139,94 5,747522666 6,417289896
F007 MASCIAGO PRIMO VARESE LOMBARDIA 303 113216 373,650165 513,59 ‐139,94 5,747501563 6,417265815
H509 ROMANO DI LOMBARDIA BERGAMO LOMBARDIA 20810 7776291 373,68049 513,59 ‐139,91 5,746472074 6,416091089
D891 GAMBARA BRESCIA LOMBARDIA 4660 1741564 373,72618 513,59 ‐139,86 5,74492097 6,414321159
G275 PALESTRO PAVIA LOMBARDIA 1884 704158 373,7569 513,59 ‐139,83 5,743878077 6,413131138
A246 ALZANO LOMBARDO BERGAMO LOMBARDIA 13683 5115778 373,878389 513,59 ‐139,71 5,739753723 6,408424932
D428 ERVE LECCO LOMBARDIA 691 258438 374,005789 513,59 ‐139,58 5,735428719 6,403489769
B262 BULGAROGRASSO COMO LOMBARDIA 4081 1527000 374,172997 513,59 ‐139,41 5,729752277 6,39701251
F797 MUGGIÒ MONZA E DELL LOMBARDIA 23747 8886196 374,202889 513,59 ‐139,38 5,728737493 6,395854563
E639 LOCATE DI TRIULZI MILANO LOMBARDIA 10341 3871241 374,358476 513,59 ‐139,23 5,723455563 6,389827473
A802 BERNAREGGIO MONZA E DELL LOMBARDIA 11285 4226289 374,505007 513,59 ‐139,08 5,718481085 6,38415121
D918 GARDONE VAL TROMPIA BRESCIA LOMBARDIA 11559 4330999 374,686305 513,59 ‐138,90 5,712326301 6,377128126
D110 COSTA DI MEZZATE BERGAMO LOMBARDIA 3381 1267058 374,758356 513,59 ‐138,83 5,709880305 6,374337056
B805 CARONNO PERTUSELLA VARESE LOMBARDIA 18178 6813413 374,816426 513,59 ‐138,77 5,707908892 6,372087521
G047 OLMENETA CREMONA LOMBARDIA 927 347485 374,848975 513,59 ‐138,74 5,706803915 6,370826657
H910 SAN GIOVANNI BIANCO BERGAMO LOMBARDIA 4732 1774486 374,997041 513,59 ‐138,59 5,701777308 6,365090911
L454 TRUCCAZZANO MILANO LOMBARDIA 5856 2197196 375,204235 513,59 ‐138,38 5,694743426 6,357064707
M167 ZERBOLÒ PAVIA LOMBARDIA 1745 654946 375,327221 513,59 ‐138,26 5,690568263 6,352300525
C406 CAVRIANA MANTOVA LOMBARDIA 3809 1431574 375,839853 513,59 ‐137,75 5,673165232 6,332442323
A751 BELLINZAGO LOMBARDO MILANO LOMBARDIA 3868 1454756 376,10031 513,59 ‐137,49 5,664323134 6,322352806
G574 PIARIO BERGAMO LOMBARDIA 1065 401129 376,646948 513,59 ‐136,94 5,645765662 6,301177298
E079 GOLASECCA VARESE LOMBARDIA 2635 993274 376,95408 513,59 ‐136,63 5,635339055 6,289279734
C649 CHIUDUNO BERGAMO LOMBARDIA 6116 2306122 377,063767 513,59 ‐136,52 5,631615344 6,285030693
F989 NUVOLENTO BRESCIA LOMBARDIA 3923 1479737 377,195259 513,59 ‐136,39 5,62715142 6,279937011
G469 PERSICO DOSIMO CREMONA LOMBARDIA 3383 1276660 377,375111 513,59 ‐136,21 5,621045734 6,272969952
B301 BUSTO GAROLFO MILANO LOMBARDIA 13978 5278805 377,650951 513,59 ‐135,94 5,611681395 6,262284518
L251 TORRE BOLDONE BERGAMO LOMBARDIA 8825 3334182 377,810992 513,59 ‐135,78 5,606248298 6,256084935
C255 CASTEL ROZZONE BERGAMO LOMBARDIA 2847 1075747 377,852828 513,59 ‐135,73 5,604828033 6,254464302
B798 CARNATE MONZA E DELL LOMBARDIA 7496 2832990 377,933565 513,59 ‐135,65 5,602087143 6,251336735
E101 GORLA MAGGIORE VARESE LOMBARDIA 4947 1869724 377,951081 513,59 ‐135,64 5,601492473 6,250658171
E195 GROPELLO CAIROLI PAVIA LOMBARDIA 4389 1659109 378,015265 513,59 ‐135,57 5,599313532 6,248171831
B395 CALCIO BERGAMO LOMBARDIA 5352 2025495 378,455717 513,59 ‐135,13 5,584360904 6,231109728
A898 BIZZARONE COMO LOMBARDIA 1722 651868 378,552846 513,59 ‐135,03 5,581063565 6,22734721
A167 ALBIZZATE VARESE LOMBARDIA 5237 1982589 378,57342 513,59 ‐135,01 5,580365099 6,226550206
H752 SAMOLACO SONDRIO LOMBARDIA 2904 1100567 378,983127 513,59 ‐134,60 5,566456221 6,210679103
G160 OSIO SOTTO BERGAMO LOMBARDIA 12655 4796281 379,002845 513,59 ‐134,58 5,565786827 6,209915273
A940 BOLLATE MILANO LOMBARDIA 36761 13935313 379,078725 513,59 ‐134,51 5,563210825 6,206975855
H315 RIPALTA CREMASCA CREMONA LOMBARDIA 3417 1295924 379,257829 513,59 ‐134,33 5,557130544 6,200037786



Bollettino Ufficiale – 127 –

Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 12 maggio 2021

B987 CASORATE SEMPIONE VARESE LOMBARDIA 5714 2167280 379,292965 513,59 ‐134,29 5,55593773 6,198676692
E928 MARCHENO BRESCIA LOMBARDIA 4274 1621237 379,325456 513,59 ‐134,26 5,554834693 6,197418042
A826 BESOZZO VARESE LOMBARDIA 8967 3402291 379,423553 513,59 ‐134,16 5,551504467 6,193617997
E454 LARDIRAGO PAVIA LOMBARDIA 1154 437979 379,531196 513,59 ‐134,06 5,54785017 6,189448162
B854 CARVICO BERGAMO LOMBARDIA 4713 1788969 379,581795 513,59 ‐134,00 5,54613241 6,187488065
B292 BUSSERO MILANO LOMBARDIA 8424 3198561 379,696225 513,59 ‐133,89 5,542247697 6,183055307
I602 SENAGO MILANO LOMBARDIA 21625 8213021 379,792879 513,59 ‐133,79 5,538966467 6,179311171
L733 VENEGONO INFERIORE VARESE LOMBARDIA 6093 2314145 379,803873 513,59 ‐133,78 5,538593215 6,178885262
B442 CALVENZANO BERGAMO LOMBARDIA 4304 1636072 380,128253 513,59 ‐133,46 5,527581061 6,166319544
D270 DELLO BRESCIA LOMBARDIA 5581 2121903 380,201218 513,59 ‐133,39 5,525103997 6,163493023
I951 STEZZANO BERGAMO LOMBARDIA 13299 5056990 380,253403 513,59 ‐133,33 5,523332433 6,161471531
B851 CARUGO COMO LOMBARDIA 6649 2528474 380,278839 513,59 ‐133,31 5,522468908 6,160486182
L827 VIADANICA BERGAMO LOMBARDIA 1131 430152 380,328912 513,59 ‐133,26 5,520768993 6,158546448
F736 MORNAGO VARESE LOMBARDIA 4968 1890807 380,597222 513,59 ‐132,99 5,511660315 6,148152743
E896 MANTELLO SONDRIO LOMBARDIA 742 282458 380,671159 513,59 ‐132,92 5,509150281 6,145288601
B088 BOTTANUCO BERGAMO LOMBARDIA 5108 1944708 380,718089 513,59 ‐132,87 5,507557076 6,143470631
D028 CORNO GIOVINE LODI LOMBARDIA 1149 437645 380,89208 513,59 ‐132,69 5,501650372 6,136730626
A712 BASTIDA PANCARANA PAVIA LOMBARDIA 955 363864 381,009424 513,59 ‐132,58 5,497666735 6,132184988
G116 ORNAGO MONZA E DELL LOMBARDIA 5223 1990364 381,076776 513,59 ‐132,51 5,495380254 6,129575937
A845 BIANDRONNO VARESE LOMBARDIA 3287 1252653 381,093094 513,59 ‐132,49 5,494826277 6,128943807
D694 FORCOLA SONDRIO LOMBARDIA 796 303393 381,146985 513,59 ‐132,44 5,492996769 6,126856196
B393 CALCINATE BERGAMO LOMBARDIA 6082 2318329 381,178724 513,59 ‐132,41 5,491919275 6,125626693
I869 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BERGAMO LOMBARDIA 4497 1714261 381,201023 513,59 ‐132,39 5,491162268 6,124762889
D196 CUCCIAGO COMO LOMBARDIA 3495 1332298 381,201144 513,59 ‐132,39 5,49115814 6,124758179
L020 SUZZARA MANTOVA LOMBARDIA 21294 8117398 381,20588 513,59 ‐132,38 5,490997391 6,124574752
F672 MONTICELLI BRUSATI BRESCIA LOMBARDIA 4558 1737602 381,220272 513,59 ‐132,37 5,490508791 6,124017221
G259 PALAZZAGO BERGAMO LOMBARDIA 4487 1710674 381,25117 513,59 ‐132,34 5,489459854 6,122820303
H233 RENATE MONZA E DELL LOMBARDIA 4086 1558155 381,339941 513,59 ‐132,25 5,486446216 6,11938151
E751 LURANO BERGAMO LOMBARDIA 2863 1091945 381,398882 513,59 ‐132,19 5,484445264 6,117098269
I487 SCALDASOLE PAVIA LOMBARDIA 887 338332 381,434047 513,59 ‐132,15 5,483251468 6,115736056
A159 ALBIATE MONZA E DELL LOMBARDIA 6405 2443135 381,441842 513,59 ‐132,14 5,482986842 6,115434097
F155 MESERO MILANO LOMBARDIA 4231 1613886 381,443158 513,59 ‐132,14 5,482942188 6,115383144
M337 VERDERIO LECCO LOMBARDIA 5610 2140157 381,489661 513,59 ‐132,10 5,481363465 6,113581698
L342 TRAVEDONA‐MONATE VARESE LOMBARDIA 4079 1556184 381,511155 513,59 ‐132,08 5,4806338 6,112749094
A118 ALAGNA PAVIA LOMBARDIA 818 312257 381,732274 513,59 ‐131,85 5,473127166 6,104183445
E851 MALEGNO BRESCIA LOMBARDIA 2003 764701 381,777833 513,59 ‐131,81 5,471580498 6,102418578
B650 CAPERGNANICA CREMONA LOMBARDIA 2165 826861 381,92194 513,59 ‐131,66 5,466688311 6,096836215
H598 ROVATO BRESCIA LOMBARDIA 19421 7418628 381,990011 513,59 ‐131,60 5,464377416 6,094199306
G502 PESSANO CON BORNAGO MILANO LOMBARDIA 9087 3471315 382,008914 513,59 ‐131,58 5,46373569 6,093467046
B634 CANTELLO VARESE LOMBARDIA 4764 1820502 382,13728 513,59 ‐131,45 5,459377882 6,08849445
B820 CARPIANO MILANO LOMBARDIA 4168 1593675 382,359645 513,59 ‐131,23 5,451828942 6,079880528
E299 INDUNO OLONA VARESE LOMBARDIA 10450 3996384 382,429091 513,59 ‐131,16 5,449471364 6,077190349
H930 SAN GIULIANO MILANESE MILANO LOMBARDIA 39085 14948538 382,462275 513,59 ‐131,12 5,448344834 6,075904892
L737 VENIANO COMO LOMBARDIA 3064 1171888 382,469974 513,59 ‐131,12 5,448083454 6,075606636
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F247 MISINTO MONZA E DELL LOMBARDIA 5627 2152534 382,536698 513,59 ‐131,05 5,445818277 6,073021895
L408 TREZZANO ROSA MILANO LOMBARDIA 5265 2014075 382,540361 513,59 ‐131,05 5,445693931 6,072880006
D634 FLERO BRESCIA LOMBARDIA 8942 3422542 382,749049 513,59 ‐130,84 5,438609295 6,064795889
D697 FORESTO SPARSO BERGAMO LOMBARDIA 3085 1181411 382,953323 513,59 ‐130,63 5,431674557 6,056882818
B289 BUSNAGO MONZA E DELL LOMBARDIA 6797 2603466 383,031632 513,59 ‐130,55 5,429016092 6,053849304
E852 MALEO LODI LOMBARDIA 3083 1181472 383,221537 513,59 ‐130,37 5,422569098 6,046492786
A215 VILLA D'ALMÈ BERGAMO LOMBARDIA 6683 2561418 383,273679 513,59 ‐130,31 5,420798961 6,044472924
B450 CALVISANO BRESCIA LOMBARDIA 8525 3267926 383,334428 513,59 ‐130,25 5,418736643 6,042119659
H477 RODENGO SAIANO BRESCIA LOMBARDIA 9841 3776385 383,739965 513,59 ‐129,85 5,404969314 6,026410074
C408 CAZZAGO SAN MARTINO BRESCIA LOMBARDIA 10971 4212442 383,961535 513,59 ‐129,63 5,397447391 6,017826979
A224 ALSERIO COMO LOMBARDIA 1294 496998 384,078825 513,59 ‐129,51 5,393465574 6,013283418
F171 MEZZANA RABATTONE PAVIA LOMBARDIA 472 181288 384,084746 513,59 ‐129,50 5,393264585 6,013054075
C566 CESANO MADERNO MONZA E DELL LOMBARDIA 39518 15181807 384,174477 513,59 ‐129,41 5,390218341 6,009578075
A820 BESATE MILANO LOMBARDIA 2054 789120 384,186952 513,59 ‐129,40 5,389794841 6,009094829
D912 GARBAGNATE MILANESE MILANO LOMBARDIA 27135 10429331 384,34977 513,59 ‐129,24 5,384267457 6,002787656
B671 CAPONAGO MONZA E DELL LOMBARDIA 5188 1994990 384,539322 513,59 ‐129,05 5,377832481 5,995444853
A652 BAREGGIO MILANO LOMBARDIA 17344 6671065 384,632438 513,59 ‐128,95 5,374671337 5,991837744
C986 CORBETTA MILANO LOMBARDIA 18517 7122692 384,65691 513,59 ‐128,93 5,373840548 5,990889749
I997 SUISIO BERGAMO LOMBARDIA 3820 1469758 384,753403 513,59 ‐128,83 5,370564759 5,987151821
G671 PINAROLO PO PAVIA LOMBARDIA 1714 659839 384,970245 513,59 ‐128,62 5,363203331 5,978751863
C937 COMUN NUOVO BERGAMO LOMBARDIA 4436 1708853 385,22385 513,59 ‐128,36 5,354593846 5,968927776
B091 BOTTICINO BRESCIA LOMBARDIA 10847 4179398 385,304508 513,59 ‐128,28 5,351855644 5,965803276
L032 TAINO VARESE LOMBARDIA 3676 1416854 385,433624 513,59 ‐128,15 5,347472389 5,960801643
I612 SENNA LODIGIANA LODI LOMBARDIA 1835 707320 385,46049 513,59 ‐128,13 5,346560299 5,959760879
L502 URGNANO BERGAMO LOMBARDIA 9925 3827210 385,613098 513,59 ‐127,97 5,341379515 5,953849203
B159 BRESSANA BOTTARONE PAVIA LOMBARDIA 3501 1350173 385,653528 513,59 ‐127,93 5,340007005 5,952283064
C698 TAVERNOLE SUL MELLA BRESCIA LOMBARDIA 1250 482337 385,8696 513,59 ‐127,72 5,332671699 5,943912913
B710 CAPRINO BERGAMASCO BERGAMO LOMBARDIA 3086 1190851 385,888205 513,59 ‐127,70 5,332040096 5,943192206
C004 CASSANO MAGNAGO VARESE LOMBARDIA 21801 8415369 386,008394 513,59 ‐127,58 5,327959865 5,938536347
G391 PAVONE DEL MELLA BRESCIA LOMBARDIA 2763 1066627 386,03945 513,59 ‐127,55 5,326905573 5,937333318
G721 PIZZIGHETTONE CREMONA LOMBARDIA 6385 2467296 386,420673 513,59 ‐127,17 5,313963655 5,922565591
G651 PIEVE SAN GIACOMO CREMONA LOMBARDIA 1597 617381 386,587977 513,59 ‐127,00 5,308283957 5,916084617
F526 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA VARESE LOMBARDIA 1499 579551 386,625083 513,59 ‐126,96 5,307024271 5,914647218
E698 LOSINE BRESCIA LOMBARDIA 611 236364 386,847791 513,59 ‐126,74 5,299463728 5,906020055
A702 BASSANO BRESCIANO BRESCIA LOMBARDIA 2329 901382 387,025333 513,59 ‐126,56 5,293436459 5,899142475
L339 TRAVAGLIATO BRESCIA LOMBARDIA 13922 5389849 387,146172 513,59 ‐126,44 5,28933418 5,894461458
G475 PERTICA BASSA BRESCIA LOMBARDIA 605 234234 387,163636 513,59 ‐126,42 5,288741277 5,893784911
A792 BEREGUARDO PAVIA LOMBARDIA 2908 1126351 387,328404 513,59 ‐126,26 5,283147671 5,887402174
F086 MEDOLE MANTOVA LOMBARDIA 4128 1600440 387,703488 513,59 ‐125,88 5,270414183 5,872872281
A058 ADRARA SAN ROCCO BERGAMO LOMBARDIA 812 314835 387,727833 513,59 ‐125,86 5,269587739 5,871929245
F115 MELLO SONDRIO LOMBARDIA 940 364516 387,782979 513,59 ‐125,80 5,267715615 5,869793007
D082 CORZANO BRESCIA LOMBARDIA 1420 550743 387,847183 513,59 ‐125,74 5,265535982 5,867305877
F788 MOZZATE COMO LOMBARDIA 8789 3409552 387,934008 513,59 ‐125,65 5,262588404 5,863942463
H731 SALVIROLA CREMONA LOMBARDIA 1151 446545 387,962641 513,59 ‐125,62 5,261616368 5,862833295
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I794 SOLBIATE OLONA VARESE LOMBARDIA 5433 2108141 388,025216 513,59 ‐125,56 5,259492046 5,86040928
H492 ROGNO BERGAMO LOMBARDIA 3871 1502543 388,153707 513,59 ‐125,43 5,255129994 5,855431841
M334 VAL BREMBILLA BERGAMO LOMBARDIA 4256 1652066 388,173402 513,59 ‐125,41 5,254461374 5,854668894
E395 LACCHIARELLA MILANO LOMBARDIA 9076 3523392 388,209784 513,59 ‐125,38 5,253226272 5,853259547
B910 CASALPUSTERLENGO LODI LOMBARDIA 15277 5931299 388,250245 513,59 ‐125,34 5,251852672 5,851692165
H491 ROGNANO PAVIA LOMBARDIA 626 243113 388,359425 513,59 ‐125,23 5,248146208 5,847462803
A127 ALBAIRATE MILANO LOMBARDIA 4735 1839053 388,395565 513,59 ‐125,19 5,246919314 5,846062821
D203 CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CREMONA LOMBARDIA 433 168334 388,762125 513,59 ‐124,82 5,234475208 5,831863136
G218 PADERNO D'ADDA LECCO LOMBARDIA 3832 1490419 388,94024 513,59 ‐124,65 5,228428482 5,824963355
H357 RIVOLTA D'ADDA CREMONA LOMBARDIA 8177 3181055 389,024703 513,59 ‐124,56 5,225561089 5,821691438
I276 SANT'ANGELO LOMELLINA PAVIA LOMBARDIA 793 308533 389,070618 513,59 ‐124,52 5,224002368 5,819912817
M340 BORGO VIRGILIO MANTOVA LOMBARDIA 14804 5762413 389,247028 513,59 ‐124,34 5,218013539 5,813079101
A299 ANNICCO CREMONA LOMBARDIA 2011 782976 389,346594 513,59 ‐124,24 5,214633439 5,809222146
I909 SPINEDA CREMONA LOMBARDIA 616 240030 389,659091 513,59 ‐123,93 5,20402467 5,797116721
B138 BREMBATE DI SOPRA BERGAMO LOMBARDIA 7939 3093916 389,711047 513,59 ‐123,88 5,202260855 5,795104072
F547 MONTELLO BERGAMO LOMBARDIA 3313 1291537 389,839119 513,59 ‐123,75 5,197913023 5,79014286
G185 OSTIANO CREMONA LOMBARDIA 2825 1101408 389,878938 513,59 ‐123,71 5,196561219 5,788600347
E271 GUSSAGO BRESCIA LOMBARDIA 16719 6519833 389,965488 513,59 ‐123,62 5,193622977 5,785247586
M147 ZANICA BERGAMO LOMBARDIA 8804 3435218 390,188323 513,59 ‐123,40 5,186058088 5,776615464
H844 SAN FIORANO LODI LOMBARDIA 1848 721147 390,231061 513,59 ‐123,36 5,184607233 5,774959926
L262 TORRE DE' NEGRI PAVIA LOMBARDIA 316 123330 390,28481 513,59 ‐123,30 5,182782524 5,772877793
C033 CASSINETTA DI LUGAGNANO MILANO LOMBARDIA 1856 724926 390,585129 513,59 ‐123,00 5,172587179 5,761244116
B182 BRINZIO VARESE LOMBARDIA 799 312111 390,627034 513,59 ‐122,96 5,17116459 5,759620833
C895 COLOGNO MONZESE MILANO LOMBARDIA 48030 18766351 390,721445 513,59 ‐122,87 5,167959486 5,755963562
B817 CARPENEDOLO BRESCIA LOMBARDIA 13037 5093934 390,729002 513,59 ‐122,86 5,167702933 5,755670815
D013 CORMANO MILANO LOMBARDIA 20516 8017965 390,815217 513,59 ‐122,77 5,164776064 5,752331032
I849 SORESINA CREMONA LOMBARDIA 8857 3461579 390,829739 513,59 ‐122,76 5,164283073 5,75176849
A718 BATTUDA PAVIA LOMBARDIA 675 263841 390,875556 513,59 ‐122,71 5,162727682 5,749993669
L883 VIGNATE MILANO LOMBARDIA 9286 3630420 390,956278 513,59 ‐122,63 5,159987278 5,746866657
I683 SESTO ED UNITI CREMONA LOMBARDIA 3266 1277302 391,090631 513,59 ‐122,50 5,15542623 5,74166215
E127 GRAFFIGNANA LODI LOMBARDIA 2599 1016477 391,103117 513,59 ‐122,48 5,155002357 5,741178477
L671 VARANO BORGHI VARESE LOMBARDIA 2453 959473 391,142682 513,59 ‐122,44 5,153659161 5,739645787
F820 MUSCOLINE BRESCIA LOMBARDIA 2675 1047288 391,509533 513,59 ‐122,08 5,141205193 5,725434848
D579 FIGINO SERENZA COMO LOMBARDIA 5108 2000264 391,594362 513,59 ‐121,99 5,138325384 5,722148764
L928 VILLA CORTESE MILANO LOMBARDIA 6207 2430707 391,607379 513,59 ‐121,98 5,137883479 5,721644516
H537 RONCO BRIANTINO MONZA E DELL LOMBARDIA 3540 1387859 392,050565 513,59 ‐121,54 5,122838031 5,704476498
G859 PONTEVICO BRESCIA LOMBARDIA 7060 2769767 392,318272 513,59 ‐121,27 5,113749816 5,694106143
L907 VILLA DI CHIAVENNA SONDRIO LOMBARDIA 956 375233 392,503138 513,59 ‐121,08 5,107473913 5,686944853
A532 AZZIO VARESE LOMBARDIA 763 299621 392,688073 513,59 ‐120,90 5,101195661 5,679780883
D245 DALMINE BERGAMO LOMBARDIA 23669 9294990 392,707339 513,59 ‐120,88 5,100541635 5,679034589
E659 LOMAZZO COMO LOMBARDIA 10091 3962926 392,718858 513,59 ‐120,87 5,100150561 5,678588343
B869 CASALBUTTANO ED UNITI CREMONA LOMBARDIA 3817 1499305 392,796699 513,59 ‐120,79 5,097508 5,675572977
D066 CORTENUOVA BERGAMO LOMBARDIA 1941 762612 392,896445 513,59 ‐120,69 5,094121781 5,671709039
I048  SANNAZZARO DE'BURGONDI PAVIA LOMBARDIA 5298 2081940 392,967157 513,59 ‐120,62 5,091721214 5,668969808
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E753 LURATE CACCIVIO COMO LOMBARDIA 9880 3887093 393,430466 513,59 ‐120,16 5,075992658 5,651022311
F754 MORTARA PAVIA LOMBARDIA 15609 6141643 393,468063 513,59 ‐120,12 5,074716277 5,649565862
L577 VALGANNA VARESE LOMBARDIA 1591 626281 393,639849 513,59 ‐119,95 5,068884428 5,642911272
L035 TALAMONA SONDRIO LOMBARDIA 4684 1844618 393,812553 513,59 ‐119,77 5,063021402 5,636221106
C565 CESANO BOSCONE MILANO LOMBARDIA 23966 9440899 393,928858 513,59 ‐119,66 5,059073065 5,631715749
F887 NIBIONNO LECCO LOMBARDIA 3668 1446169 394,266358 513,59 ‐119,32 5,047615486 5,618641767
L709 VEDUGGIO CON COLZANO MONZA E DELL LOMBARDIA 4304 1697313 394,35711 513,59 ‐119,23 5,044534605 5,615126243
A861 BIENNO BRESCIA LOMBARDIA 3771 1487566 394,475206 513,59 ‐119,11 5,040525444 5,610551481
L788 VERRUA PO PAVIA LOMBARDIA 1253 494711 394,821229 513,59 ‐118,77 5,02877851 5,597147322
B703 CAPRIATE SAN GERVASIO BERGAMO LOMBARDIA 8241 3253722 394,82126 513,59 ‐118,77 5,028777474 5,597146141
B754 CARDANO AL CAMPO VARESE LOMBARDIA 14854 5866631 394,952942 513,59 ‐118,63 5,024307071 5,592045066
C457 CENATE SOTTO BERGAMO LOMBARDIA 3904 1541968 394,971311 513,59 ‐118,62 5,023683456 5,591333473
L929 VILLA D'ADDA BERGAMO LOMBARDIA 4645 1834687 394,981055 513,59 ‐118,61 5,023352683 5,590956035
C293 CASTENEDOLO BRESCIA LOMBARDIA 11571 4571547 395,086596 513,59 ‐118,50 5,019769742 5,586867623
E504 LAZZATE MONZA E DELL LOMBARDIA 7782 3075209 395,169494 513,59 ‐118,42 5,016955493 5,583656348
C751 CITTIGLIO VARESE LOMBARDIA 3832 1516423 395,726253 513,59 ‐117,86 4,998054438 5,562088784
C456 CENATE SOPRA BERGAMO LOMBARDIA 2552 1009913 395,733934 513,59 ‐117,85 4,997793661 5,561791218
A759 BELLUSCO MONZA E DELL LOMBARDIA 7470 2957331 395,894378 513,59 ‐117,69 4,992346872 5,555576011
E735 LUISAGO COMO LOMBARDIA 2767 1095990 396,093242 513,59 ‐117,49 4,985595755 5,547872465
H601 ROVELLASCA COMO LOMBARDIA 7945 3147564 396,169163 513,59 ‐117,42 4,983018353 5,544931451
H043 PRESEGLIE BRESCIA LOMBARDIA 1533 607580 396,333986 513,59 ‐117,25 4,977422893 5,538546599
B105 BOVISIO‐MASCIAGO MONZA E DELL LOMBARDIA 17044 6755928 396,381601 513,59 ‐117,21 4,975806445 5,536702107
M180 ZINASCO PAVIA LOMBARDIA 3123 1239318 396,835735 513,59 ‐116,75 4,960389327 5,519109984
C512 CERIANO LAGHETTO MONZA E DELL LOMBARDIA 6607 2622704 396,958377 513,59 ‐116,63 4,95622581 5,514359091
F864 NEMBRO BERGAMO LOMBARDIA 11514 4570987 396,993834 513,59 ‐116,59 4,955022133 5,512985602
E152 GRAVELLONA LOMELLINA PAVIA LOMBARDIA 2738 1087376 397,14244 513,59 ‐116,44 4,949977197 5,507228941
F151 MERONE COMO LOMBARDIA 4092 1625874 397,329912 513,59 ‐116,26 4,943612819 5,499966694
L617 VALLE SALIMBENE PAVIA LOMBARDIA 1481 589477 398,026334 513,59 ‐115,56 4,919970445 5,47298892
E627 LIVRAGA LODI LOMBARDIA 2511 999728 398,139387 513,59 ‐115,45 4,916132476 5,468609501
C312 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MANTOVA LOMBARDIA 23822 9488503 398,308412 513,59 ‐115,28 4,910394329 5,462061833
F080 MEDE PAVIA LOMBARDIA 6404 2553454 398,727983 513,59 ‐114,86 4,896150609 5,445808648
C394 CAVENAGO D'ADDA LODI LOMBARDIA 2145 855509 398,838695 513,59 ‐114,75 4,892392113 5,441519914
M372 CORTEOLONA E GENZONE PAVIA LOMBARDIA 2583 1030324 398,886566 513,59 ‐114,70 4,890766958 5,439665487
E793 MADIGNANO CREMONA LOMBARDIA 2818 1124096 398,89851 513,59 ‐114,69 4,890361493 5,43920282
B286 BUSCATE MILANO LOMBARDIA 4648 1855190 399,137263 513,59 ‐114,45 4,882256193 5,429954047
C118 CASTEL GOFFREDO MANTOVA LOMBARDIA 12674 5063529 399,520988 513,59 ‐114,07 4,869229373 5,415089439
E652 LODRINO BRESCIA LOMBARDIA 1666 666160 399,855942 513,59 ‐113,73 4,857858213 5,402114068
D710 FORMIGARA CREMONA LOMBARDIA 1046 418420 400,01912 513,59 ‐113,57 4,852318584 5,395792924
C153 CASTELLEONE CREMONA LOMBARDIA 9454 3782765 400,123228 513,59 ‐113,46 4,848784294 5,391760026
B567 CAMPOSPINOSO PAVIA LOMBARDIA 1097 438978 400,162261 513,59 ‐113,42 4,847459206 5,390247998
B911 CASALROMANO MANTOVA LOMBARDIA 1517 607081 400,185234 513,59 ‐113,40 4,8466793 5,389358065
C459 CENE BERGAMO LOMBARDIA 4166 1667236 400,200672 513,59 ‐113,39 4,846155202 5,388760029
L581 VALGREGHENTINO LECCO LOMBARDIA 3444 1378466 400,251452 513,59 ‐113,34 4,844431314 5,38679294
L404 TREVIOLO BERGAMO LOMBARDIA 10945 4380760 400,25217 513,59 ‐113,33 4,844406935 5,386765121
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D845 GAGGIANO MILANO LOMBARDIA 9205 3685044 400,33069 513,59 ‐113,26 4,841741312 5,38372344
E530 LENTATE SUL SEVESO MONZA E DELL LOMBARDIA 15964 6394011 400,526873 513,59 ‐113,06 4,835081216 5,376123755
E170 GREZZAGO MILANO LOMBARDIA 3071 1230352 400,635624 513,59 ‐112,95 4,83138931 5,371911006
G635 PIEVE ALBIGNOLA PAVIA LOMBARDIA 872 349356 400,637615 513,59 ‐112,95 4,831321715 5,371833875
B212 BRUGHERIO MONZA E DELL LOMBARDIA 35255 14125129 400,656049 513,59 ‐112,93 4,830695907 5,37111978
A216 ALMENNO SAN BARTOLOMEO BERGAMO LOMBARDIA 6373 2553450 400,666876 513,59 ‐112,92 4,830328345 5,370700363
C850 COLLEBEATO BRESCIA LOMBARDIA 4598 1842273 400,668334 513,59 ‐112,92 4,830278842 5,370643877
B162 BRESSO MILANO LOMBARDIA 26410 10585717 400,822302 513,59 ‐112,76 4,825051877 5,364679506
E673 LONGHENA BRESCIA LOMBARDIA 557 223286 400,872531 513,59 ‐112,71 4,823346676 5,362733739
I433 SAREZZO BRESCIA LOMBARDIA 13265 5319116 400,988767 513,59 ‐112,60 4,819400653 5,358231022
B014 SUARDI PAVIA LOMBARDIA 616 247011 400,991883 513,59 ‐112,59 4,81929488 5,358110328
M045 VILLONGO BERGAMO LOMBARDIA 8168 3276058 401,084476 513,59 ‐112,50 4,816151503 5,354523492
B901 CASALMORO MANTOVA LOMBARDIA 2232 895444 401,184588 513,59 ‐112,40 4,81275287 5,35064539
I274 SANT'ANGELO LODIGIANO LODI LOMBARDIA 13353 5359171 401,34584 513,59 ‐112,24 4,807278626 5,344398854
C409 CAZZAGO BRABBIA VARESE LOMBARDIA 817 327929 401,381885 513,59 ‐112,20 4,806054955 5,343002551
D256 DAVERIO VARESE LOMBARDIA 3035 1218517 401,488303 513,59 ‐112,10 4,802442231 5,338880155
L744 VERANO BRIANZA MONZA E DELL LOMBARDIA 9217 3701645 401,610611 513,59 ‐111,98 4,798290085 5,334142235
I506 SCANZOROSCIATE BERGAMO LOMBARDIA 9925 3986471 401,659547 513,59 ‐111,93 4,796628795 5,332246575
A217 ALMENNO SAN SALVATORE BERGAMO LOMBARDIA 5657 2272476 401,710447 513,59 ‐111,88 4,794900802 5,330274801
D239 CUVIO VARESE LOMBARDIA 1673 672312 401,860132 513,59 ‐111,73 4,789819265 5,324476376
H372 ROBECCO D'OGLIO CREMONA LOMBARDIA 2287 919231 401,937473 513,59 ‐111,65 4,787193659 5,321480356
D588 FILAGO BERGAMO LOMBARDIA 3121 1254582 401,980775 513,59 ‐111,61 4,785723602 5,319802908
A816 BERZO DEMO BRESCIA LOMBARDIA 1582 636209 402,154867 513,59 ‐111,43 4,779813468 5,313058988
I409 SAN VITTORE OLONA MILANO LOMBARDIA 8340 3354488 402,216787 513,59 ‐111,37 4,777711408 5,310660376
E921 MARCALLO CON CASONE MILANO LOMBARDIA 6167 2480929 402,291065 513,59 ‐111,30 4,775189765 5,307782986
G166 OSPEDALETTO LODIGIANO LODI LOMBARDIA 1986 799205 402,419436 513,59 ‐111,17 4,770831789 5,302810199
H026 PREGNANA MILANESE MILANO LOMBARDIA 7385 2972667 402,527691 513,59 ‐111,06 4,767156701 5,298616641
L257 TORRE DE' BUSI BERGAMO LOMBARDIA 2163 871575 402,947295 513,59 ‐110,64 4,752911826 5,282362137
E770 LUZZANA BERGAMO LOMBARDIA 894 360430 403,165548 513,59 ‐110,42 4,745502504 5,273907529
G647 PIEVE D'OLMI CREMONA LOMBARDIA 1269 511755 403,274232 513,59 ‐110,31 4,741812873 5,269697376
E787 MACLODIO BRESCIA LOMBARDIA 1466 591452 403,446112 513,59 ‐110,14 4,735977822 5,263039132
L434 TRIUGGIO MONZA E DELL LOMBARDIA 8713 3515788 403,510616 513,59 ‐110,08 4,733788001 5,260540377
M102 VIZZOLO PREDABISSI MILANO LOMBARDIA 4007 1617777 403,737709 513,59 ‐109,85 4,726078575 5,251743327
L511 USMATE VELATE MONZA E DELL LOMBARDIA 10460 4224183 403,841587 513,59 ‐109,75 4,722552087 5,247719332
B889 CASALETTO CEREDANO CREMONA LOMBARDIA 1145 462670 404,078603 513,59 ‐109,51 4,714505793 5,23853789
B989 CASOREZZO MILANO LOMBARDIA 5469 2210121 404,117937 513,59 ‐109,47 4,71317044 5,237014148
G028 OLGIATE OLONA VARESE LOMBARDIA 12612 5097582 404,185062 513,59 ‐109,40 4,710891677 5,234413903
E272 GUSSOLA CREMONA LOMBARDIA 2697 1090179 404,219132 513,59 ‐109,37 4,709735038 5,233094089
H604 ROVERBELLA MANTOVA LOMBARDIA 8689 3512832 404,284958 513,59 ‐109,30 4,707500366 5,230544156
A729 BEDIZZOLE BRESCIA LOMBARDIA 12229 4944416 404,318914 513,59 ‐109,27 4,706347613 5,229228776
H883 SAN GIORGIO BIGARELLO MANTOVA LOMBARDIA 11880 4804588 404,426599 513,59 ‐109,16 4,702691874 5,225057295
A188 ALFIANELLO BRESCIA LOMBARDIA 2425 980824 404,463505 513,59 ‐109,12 4,701438981 5,223627648
C685 CIGOLE BRESCIA LOMBARDIA 1524 617271 405,033465 513,59 ‐108,55 4,68208979 5,201548727
E089 GONZAGA MANTOVA LOMBARDIA 8908 3608754 405,11383 513,59 ‐108,47 4,679361505 5,198435544
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I140 SAN ROCCO AL PORTO LODI LOMBARDIA 3376 1368207 405,274585 513,59 ‐108,31 4,673904134 5,192208262
I865 SOSPIRO CREMONA LOMBARDIA 3127 1267734 405,415414 513,59 ‐108,17 4,669123225 5,186752876
F703 MONVALLE VARESE LOMBARDIA 1933 783722 405,443352 513,59 ‐108,14 4,66817477 5,185670615
L265 TORRE DE' ROVERI BERGAMO LOMBARDIA 2458 996705 405,494304 513,59 ‐108,09 4,666445033 5,183696851
C730 CISERANO BERGAMO LOMBARDIA 5494 2229229 405,757008 513,59 ‐107,83 4,657526684 5,173520326
L480 UBOLDO VARESE LOMBARDIA 10709 4345547 405,784574 513,59 ‐107,80 4,65659086 5,17245248
L778 VEROLAVECCHIA BRESCIA LOMBARDIA 3770 1530062 405,851989 513,59 ‐107,73 4,654302208 5,169840951
D925 GARLASCO PAVIA LOMBARDIA 9633 3910904 405,990242 513,59 ‐107,60 4,649608762 5,164485367
A557 BAGNATICA BERGAMO LOMBARDIA 4396 1785520 406,169245 513,59 ‐107,42 4,643531906 5,157551205
B126 BREBBIA VARESE LOMBARDIA 3208 1303124 406,210723 513,59 ‐107,38 4,642123782 5,155944426
D434 ESINE BRESCIA LOMBARDIA 5216 2119269 406,301572 513,59 ‐107,29 4,63903961 5,152425148
L469 TURANO LODIGIANO LODI LOMBARDIA 1551 630284 406,372663 513,59 ‐107,21 4,636626196 5,149671257
B184 BRIONE BRESCIA LOMBARDIA 735 298769 406,488435 513,59 ‐107,10 4,632695907 5,145186493
F874 NERVIANO MILANO LOMBARDIA 17142 6968339 406,506767 513,59 ‐107,08 4,632073578 5,144476367
F761 MOSCAZZANO CREMONA LOMBARDIA 750 305105 406,806667 513,59 ‐106,78 4,621892474 5,132858942
L449 TROMELLO PAVIA LOMBARDIA 3736 1519832 406,807281 513,59 ‐106,78 4,621871635 5,132835163
I498 SCANDOLARA RIPA D'OGLIO CREMONA LOMBARDIA 545 221754 406,888073 513,59 ‐106,70 4,619128848 5,129705432
H373 ROBECCO SUL NAVIGLIO MILANO LOMBARDIA 6816 2774601 407,071743 513,59 ‐106,51 4,612893567 5,122590494
G361 PASSIRANO BRESCIA LOMBARDIA 7022 2859498 407,21988 513,59 ‐106,37 4,607864543 5,11685199
D531 FENEGRÒ COMO LOMBARDIA 3227 1314521 407,35079 513,59 ‐106,24 4,603420368 5,111780843
I636 SERNIO SONDRIO LOMBARDIA 488 198821 407,420082 513,59 ‐106,17 4,601068026 5,109096639
G412 PEDRENGO BERGAMO LOMBARDIA 6026 2455263 407,444905 513,59 ‐106,14 4,600225311 5,108135036
D456 FAEDO VALTELLINO SONDRIO LOMBARDIA 554 225801 407,583032 513,59 ‐106,00 4,595536122 5,102784309
I827 SONCINO CREMONA LOMBARDIA 7601 3098254 407,611367 513,59 ‐105,98 4,594574214 5,101686698
D143 CREMELLA LECCO LOMBARDIA 1713 698593 407,818447 513,59 ‐105,77 4,587544178 5,093664884
G220 PADERNO DUGNANO MILANO LOMBARDIA 47467 19372758 408,131081 513,59 ‐105,46 4,576930785 5,081554184
D198 CUGGIONO MILANO LOMBARDIA 8260 3373316 408,391768 513,59 ‐105,19 4,568080887 5,071455767
B434 CALUSCO D'ADDA BERGAMO LOMBARDIA 8310 3393920 408,413959 513,59 ‐105,17 4,567327521 5,070596118
B310 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO LOMBARDIA 5780 2360703 408,426125 513,59 ‐105,16 4,566914523 5,070124855
F471 MONTICHIARI BRESCIA LOMBARDIA 26144 10678998 408,468406 513,59 ‐105,12 4,565479145 5,068486979
C187 CASTELLO DI BRIANZA LECCO LOMBARDIA 2603 1063290 408,486362 513,59 ‐105,10 4,564869564 5,067791399
E901 MAPELLO BERGAMO LOMBARDIA 6925 2829821 408,638412 513,59 ‐104,95 4,559707726 5,061901344
C079 CASTELLI CALEPIO BERGAMO LOMBARDIA 10502 4292850 408,764997 513,59 ‐104,82 4,555410352 5,056997708
I628 SERIATE BERGAMO LOMBARDIA 25380 10381648 409,048385 513,59 ‐104,54 4,545789812 5,046019929
H046 PRESEZZO BERGAMO LOMBARDIA 4839 1979461 409,064063 513,59 ‐104,52 4,54525756 5,045412589
M338 CORNALE E BASTIDA PAVIA LOMBARDIA 848 346976 409,169811 513,59 ‐104,42 4,541667572 5,041316135
D058 CORTE FRANCA BRESCIA LOMBARDIA 7155 2927697 409,181971 513,59 ‐104,40 4,541254782 5,04084511
C076 CASTEL D'ARIO MANTOVA LOMBARDIA 4541 1858231 409,211848 513,59 ‐104,37 4,540240508 5,039687745
E884 MANERBIO BRESCIA LOMBARDIA 13318 5450537 409,260925 513,59 ‐104,33 4,538574409 5,037786597
B201 BRONI PAVIA LOMBARDIA 9636 3946266 409,533624 513,59 ‐104,05 4,529316728 5,027222869
A786 BERBENNO BERGAMO LOMBARDIA 2443 1000542 409,554646 513,59 ‐104,03 4,528603065 5,026408524
A878 BIONE BRESCIA LOMBARDIA 1336 547353 409,695359 513,59 ‐103,89 4,523826077 5,020957611
B961 CASELLE LANDI LODI LOMBARDIA 1537 629994 409,885491 513,59 ‐103,70 4,517371408 5,013592336
B240 BUCCINASCO MILANO LOMBARDIA 27070 11095785 409,892316 513,59 ‐103,69 4,51713971 5,013327951
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D606 FIORANO AL SERIO BERGAMO LOMBARDIA 2996 1228182 409,940587 513,59 ‐103,65 4,515500981 5,011458034
M070 VISANO BRESCIA LOMBARDIA 2013 825292 409,981123 513,59 ‐103,61 4,514124875 5,009887791
C551 CERVESINA PAVIA LOMBARDIA 1180 483790 409,991525 513,59 ‐103,60 4,51377172 5,009484814
E949 MARIANA MANTOVANA MANTOVA LOMBARDIA 808 331364 410,10396 513,59 ‐103,48 4,509954736 5,005129341
L751 VERCURAGO LECCO LOMBARDIA 2819 1156259 410,166371 513,59 ‐103,42 4,507835996 5,002711695
C228 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA LODI LOMBARDIA 1586 650526 410,167718 513,59 ‐103,42 4,507790285 5,002659535
M348 LA VALLETTA BRIANZA LECCO LOMBARDIA 4697 1926690 410,19587 513,59 ‐103,39 4,506834565 5,001568985
L319 TRADATE VARESE LOMBARDIA 19087 7832466 410,356054 513,59 ‐103,23 4,501396575 4,995363818
G977 PRALBOINO BRESCIA LOMBARDIA 2892 1188045 410,803942 513,59 ‐102,78 4,486191507 4,978013661
G222 PADERNO PONCHIELLI CREMONA LOMBARDIA 1404 576983 410,956553 513,59 ‐102,63 4,481010619 4,972101869
E265 SIZIANO PAVIA LOMBARDIA 6273 2578372 411,026941 513,59 ‐102,56 4,478621056 4,969375193
E063 GIUSSANO MONZA E DELL LOMBARDIA 26181 10765901 411,210458 513,59 ‐102,38 4,47239095 4,962266161
H129 QUINGENTOLE MANTOVA LOMBARDIA 1124 462472 411,451957 513,59 ‐102,13 4,464192442 4,952911031
H369 ROBBIO PAVIA LOMBARDIA 5850 2407474 411,534017 513,59 ‐102,05 4,461406646 4,949732222
C537 CERRO MAGGIORE MILANO LOMBARDIA 15221 6275195 412,27219 513,59 ‐101,31 4,43634689 4,921137106
L626 VALLIO TERME BRESCIA LOMBARDIA 1442 594521 412,289182 513,59 ‐101,30 4,435770041 4,920478877
B423 CALOLZIOCORTE LECCO LOMBARDIA 13836 5707441 412,506577 513,59 ‐101,08 4,428389824 4,912057479
H036 PREMOLO BERGAMO LOMBARDIA 1102 454732 412,642468 513,59 ‐100,94 4,42377654 4,906793365
C948 CONCESIO BRESCIA LOMBARDIA 15746 6498604 412,714594 513,59 ‐100,87 4,421327982 4,903999372
G710 PISOGNE BRESCIA LOMBARDIA 7904 3262388 412,751518 513,59 ‐100,84 4,420074471 4,902569019
A413 ARLUNO MILANO LOMBARDIA 12319 5084839 412,763942 513,59 ‐100,82 4,419652708 4,902087755
M393 CASTELGERUNDO LODI LOMBARDIA 1488 614332 412,857527 513,59 ‐100,73 4,41647565 4,898462487
B012 MOTTEGGIANA MANTOVA LOMBARDIA 2522 1041715 413,05115 513,59 ‐100,54 4,409902465 4,890961975
D377 DUBINO SONDRIO LOMBARDIA 3711 1533491 413,22851 513,59 ‐100,36 4,403881385 4,884091457
L415 TRIBIANO MILANO LOMBARDIA 3641 1504688 413,262291 513,59 ‐100,32 4,402734584 4,882782869
F884 NIARDO BRESCIA LOMBARDIA 2018 834077 413,318632 513,59 ‐100,27 4,400821874 4,880600319
C549 CERVENO BRESCIA LOMBARDIA 654 270490 413,593272 513,59 ‐99,99 4,391498299 4,869961401
E106 GORNO BERGAMO LOMBARDIA 1519 628468 413,737986 513,59 ‐99,85 4,386585517 4,864355537
I236 TRAVACÒ SICCOMARIO PAVIA LOMBARDIA 4463 1846860 413,815819 513,59 ‐99,77 4,383943199 4,861340448
H560 ROSATE MILANO LOMBARDIA 5817 2409324 414,186694 513,59 ‐99,40 4,371352591 4,846973592
E610 LISCATE MILANO LOMBARDIA 4134 1712788 414,317368 513,59 ‐99,27 4,366916422 4,841911581
E510 LEGGIUNO VARESE LOMBARDIA 3738 1548962 414,382558 513,59 ‐99,20 4,36470335 4,839386295
G418 PEIA BERGAMO LOMBARDIA 1777 736614 414,52673 513,59 ‐99,06 4,359808915 4,833801367
B996 CASSAGO BRIANZA LECCO LOMBARDIA 4374 1813372 414,57979 513,59 ‐99,01 4,358007641 4,831745974
H256 REZZATO BRESCIA LOMBARDIA 13496 5597332 414,740071 513,59 ‐98,85 4,352566347 4,825537037
I825 SOMMO PAVIA LOMBARDIA 1164 482878 414,843643 513,59 ‐98,74 4,349050264 4,821524916
H230 REMEDELLO BRESCIA LOMBARDIA 3399 1411970 415,407473 513,59 ‐98,18 4,329909151 4,799683427
D605 FINO MORNASCO COMO LOMBARDIA 9850 4092756 415,508223 513,59 ‐98,08 4,326488833 4,795780581
L749 VERCEIA SONDRIO LOMBARDIA 1076 447145 415,562268 513,59 ‐98,02 4,324654117 4,793687029
B900 CASALMORANO CREMONA LOMBARDIA 1633 679820 416,301286 513,59 ‐97,29 4,299565652 4,765059153
B947 CASAZZA BERGAMO LOMBARDIA 3970 1653024 416,378841 513,59 ‐97,21 4,296932775 4,762054837
D995 GESSATE MILANO LOMBARDIA 8765 3650295 416,462635 513,59 ‐97,12 4,2940881 4,758808843
G483 PESCAROLO ED UNITI CREMONA LOMBARDIA 1518 632208 416,474308 513,59 ‐97,11 4,293691827 4,758356665
E962 MARMIROLO MANTOVA LOMBARDIA 7781 3241345 416,571777 513,59 ‐97,01 4,29038291 4,754580935
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G241 PAGNONA LECCO LOMBARDIA 345 143722 416,585507 513,59 ‐97,00 4,289916804 4,754049072
I696 SETTALA MILANO LOMBARDIA 7439 3100822 416,833177 513,59 ‐96,75 4,281508837 4,744454933
G324 PARABIAGO MILANO LOMBARDIA 28096 11724901 417,315668 513,59 ‐96,27 4,265129049 4,72576433
B187 BRIOSCO MONZA E DELL LOMBARDIA 6091 2542813 417,47053 513,59 ‐96,12 4,259871717 4,719765308
H799 SAN CIPRIANO PO PAVIA LOMBARDIA 489 204161 417,507157 513,59 ‐96,08 4,258628284 4,718346456
G853 PONTERANICA BERGAMO LOMBARDIA 6812 2845385 417,70185 513,59 ‐95,88 4,252018802 4,710804526
B258 BUGUGGIATE VARESE LOMBARDIA 3127 1306539 417,825072 513,59 ‐95,76 4,247835607 4,706031177
M425 CADREZZATE CON OSMATE VARESE LOMBARDIA 2672 1116468 417,83982 513,59 ‐95,75 4,247334922 4,705459858
C052 CASTANO PRIMO MILANO LOMBARDIA 11215 4687480 417,965225 513,59 ‐95,62 4,243077635 4,700601964
I878 SOVICO MONZA E DELL LOMBARDIA 8386 3505169 417,978655 513,59 ‐95,61 4,242621716 4,700081726
H371 ROBECCHETTO CON INDUNO MILANO LOMBARDIA 4853 2029131 418,118896 513,59 ‐95,47 4,237860776 4,694649125
G856 PONTE SAN PIETRO BERGAMO LOMBARDIA 11617 4858758 418,245502 513,59 ‐95,34 4,233562683 4,68974467
I412 SAN ZENO NAVIGLIO BRESCIA LOMBARDIA 4777 1998432 418,344568 513,59 ‐95,24 4,230199574 4,685907102
I819 SOMMA LOMBARDO VARESE LOMBARDIA 18026 7541822 418,385776 513,59 ‐95,20 4,228800616 4,684310784
D351 DOSOLO MANTOVA LOMBARDIA 3373 1411563 418,488882 513,59 ‐95,10 4,225300329 4,680316686
A804 BERNATE TICINO MILANO LOMBARDIA 3059 1280451 418,584832 513,59 ‐95,00 4,222043006 4,676599828
D491 FARA OLIVANA CON SOLA BERGAMO LOMBARDIA 1294 542331 419,112056 513,59 ‐94,47 4,204144612 4,656176379
D018 CORNAREDO MILANO LOMBARDIA 20581 8632461 419,438365 513,59 ‐94,15 4,193066926 4,643535884
A163 ALBINO BERGAMO LOMBARDIA 17800 7468998 419,606629 513,59 ‐93,98 4,187354647 4,637017732
I175 SANTA CRISTINA E BISSONE PAVIA LOMBARDIA 1900 797386 419,676842 513,59 ‐93,91 4,184971034 4,634297846
G181 OSSONA MILANO LOMBARDIA 4326 1816974 420,012483 513,59 ‐93,57 4,173576585 4,6212959
A034 ACQUAFREDDA BRESCIA LOMBARDIA 1504 632330 420,432181 513,59 ‐93,15 4,159328517 4,605037754
M144 ZANDOBBIO BERGAMO LOMBARDIA 2738 1151306 420,4916 513,59 ‐93,10 4,157311343 4,602736004
G233 PAGAZZANO BERGAMO LOMBARDIA 2118 890630 420,505194 513,59 ‐93,08 4,156849854 4,602209409
I906 SPINADESCO CREMONA LOMBARDIA 1491 627048 420,555332 513,59 ‐93,03 4,155147737 4,600267161
C330 CASTO BRESCIA LOMBARDIA 1660 698452 420,754217 513,59 ‐92,83 4,14839592 4,592562817
C184 CASTELLO D'AGOGNA PAVIA LOMBARDIA 1110 467228 420,926126 513,59 ‐92,66 4,142559881 4,585903446
I996 SUELLO LECCO LOMBARDIA 1771 745608 421,009599 513,59 ‐92,58 4,13972611 4,582669895
L276 TORRE PALLAVICINA BERGAMO LOMBARDIA 1114 469369 421,336625 513,59 ‐92,25 4,128624122 4,57000167
B943 CASATENOVO LECCO LOMBARDIA 13200 5564576 421,558788 513,59 ‐92,03 4,121082048 4,56139558
H240 RESCALDINA MILANO LOMBARDIA 14217 5997964 421,886755 513,59 ‐91,70 4,10994809 4,548690874
G001 ODOLO BRESCIA LOMBARDIA 1929 814128 422,046656 513,59 ‐91,54 4,104519712 4,542496676
A293 ANGOLO TERME BRESCIA LOMBARDIA 2344 990138 422,413823 513,59 ‐91,17 4,092055018 4,528273498
I243 SANTA MARIA HOÈ LECCO LOMBARDIA 2177 919621 422,425815 513,59 ‐91,16 4,091647881 4,527808924
E104 GORNATE OLONA VARESE LOMBARDIA 2171 917123 422,442653 513,59 ‐91,14 4,091076265 4,527156666
A096 AICURZIO MONZA E DELL LOMBARDIA 2125 898186 422,675765 513,59 ‐90,91 4,083162508 4,518126458
L426 TRIGOLO CREMONA LOMBARDIA 1688 713635 422,76955 513,59 ‐90,82 4,079978659 4,51449344
L792 VERTEMATE CON MINOPRIO COMO LOMBARDIA 4176 1766098 422,916188 513,59 ‐90,67 4,075000539 4,508813021
H259 VAL REZZO COMO LOMBARDIA 162 68544 423,111111 513,59 ‐90,48 4,068383209 4,501262137
E843 MALAGNINO CREMONA LOMBARDIA 1718 726934 423,128056 513,59 ‐90,46 4,067807962 4,500605735
A039 ACQUANEGRA CREMONESE CREMONA LOMBARDIA 1163 492151 423,173689 513,59 ‐90,41 4,066258801 4,498838023
L406 TREVISO BRESCIANO BRESCIA LOMBARDIA 521 220527 423,276392 513,59 ‐90,31 4,062772208 4,494859551
H840 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA COMO LOMBARDIA 7859 3326575 423,282224 513,59 ‐90,30 4,062574199 4,494633608
G096 PIEVE FISSIRAGA LODI LOMBARDIA 1732 733587 423,549076 513,59 ‐90,04 4,053515009 4,484296372
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D543 FERNO VARESE LOMBARDIA 6789 2875682 423,579614 513,59 ‐90,01 4,052478298 4,483113405
L773 VERNATE MILANO LOMBARDIA 3315 1406014 424,136953 513,59 ‐89,45 4,033557544 4,461523364
L765 VERGIATE VARESE LOMBARDIA 8718 3700870 424,509062 513,59 ‐89,08 4,020925069 4,447108735
M125 VOLTA MANTOVANA MANTOVA LOMBARDIA 7330 3112489 424,623329 513,59 ‐88,96 4,017045888 4,44268229
F100 MELEGNANO MILANO LOMBARDIA 18379 7804621 424,648838 513,59 ‐88,94 4,01617988 4,441694108
L388 TRESCORE BALNEARIO BERGAMO LOMBARDIA 9771 4149481 424,673114 513,59 ‐88,91 4,015355751 4,440753713
E094 GORGONZOLA MILANO LOMBARDIA 20835 8851444 424,835325 513,59 ‐88,75 4,009848957 4,434470036
D021 CORNEGLIANO LAUDENSE LODI LOMBARDIA 2889 1227911 425,029768 513,59 ‐88,56 4,003247938 4,426937763
I361 SANTO STEFANO TICINO MILANO LOMBARDIA 5033 2139372 425,068945 513,59 ‐88,52 4,001917947 4,425420141
H767 SAN BASSANO CREMONA LOMBARDIA 2182 927536 425,085243 513,59 ‐88,50 4,001364658 4,424788796
H859 SAN GENESIO ED UNITI PAVIA LOMBARDIA 3952 1680069 425,118674 513,59 ‐88,47 4,000229724 4,423493748
I416 SAN ZENONE AL PO PAVIA LOMBARDIA 553 235109 425,151899 513,59 ‐88,43 3,999101801 4,422206702
B914 POZZAGLIO ED UNITI CREMONA LOMBARDIA 1441 612691 425,184594 513,59 ‐88,40 3,997991849 4,420940161
E261 GUIDIZZOLO MANTOVA LOMBARDIA 6000 2551396 425,232667 513,59 ‐88,35 3,996359862 4,419077937
F085 MEDOLAGO BERGAMO LOMBARDIA 2402 1021625 425,322648 513,59 ‐88,26 3,99330515 4,415592275
C585 CETO BRESCIA LOMBARDIA 1814 771738 425,434399 513,59 ‐88,15 3,989511375 4,411263285
G223 ROBBIATE LECCO LOMBARDIA 6361 2706775 425,526647 513,59 ‐88,06 3,986379718 4,407689823
G864 PONTIDA BERGAMO LOMBARDIA 3358 1430201 425,908577 513,59 ‐87,68 3,973413826 4,392894738
E666 LONATE POZZOLO VARESE LOMBARDIA 11671 4971058 425,932482 513,59 ‐87,65 3,972602267 4,391968687
D227 CURTATONE MANTOVA LOMBARDIA 14990 6386176 426,029086 513,59 ‐87,56 3,969322724 4,388226476
A010 ABBIATEGRASSO MILANO LOMBARDIA 32855 14023865 426,84112 513,59 ‐86,75 3,941755495 4,356770139
B612 CANNETO SULL'OGLIO MANTOVA LOMBARDIA 4292 1832649 426,991845 513,59 ‐86,59 3,93663862 4,35093139
A430 AROSIO COMO LOMBARDIA 5163 2205069 427,090645 513,59 ‐86,50 3,933284532 4,347104116
A533 AZZONE BERGAMO LOMBARDIA 388 165762 427,221649 513,59 ‐86,36 3,928837143 4,342029302
H803 SAN COLOMBANO AL LAMBRO MILANO LOMBARDIA 7452 3184088 427,279656 513,59 ‐86,31 3,926867901 4,339782244
C623 CHIAVENNA SONDRIO LOMBARDIA 7330 3132723 427,383765 513,59 ‐86,20 3,923333574 4,335749305
B100 BOVEGNO BRESCIA LOMBARDIA 2094 895018 427,420248 513,59 ‐86,17 3,922095037 4,334336038
H316 RIPALTA GUERINA CREMONA LOMBARDIA 526 224878 427,524715 513,59 ‐86,06 3,91854857 4,330289245
E082 GOMBITO CREMONA LOMBARDIA 627 268186 427,728868 513,59 ‐85,86 3,911617916 4,322380834
D951 GAZZADA SCHIANNO VARESE LOMBARDIA 4626 1978866 427,770428 513,59 ‐85,82 3,910207008 4,32077088
E749 LURAGO D'ERBA COMO LOMBARDIA 5482 2345249 427,809011 513,59 ‐85,78 3,908897168 4,319276251
F267 MOGLIA MANTOVA LOMBARDIA 5427 2323504 428,137829 513,59 ‐85,45 3,897734332 4,306538593
L956 VILLA GUARDIA COMO LOMBARDIA 8038 3443389 428,388778 513,59 ‐85,20 3,889215026 4,296817407
L664 VANZAGHELLO MILANO LOMBARDIA 5249 2250305 428,711183 513,59 ‐84,88 3,87826991 4,284328185
G862 PONTI SUL MINCIO MANTOVA LOMBARDIA 2327 997806 428,795015 513,59 ‐84,79 3,875423952 4,281080727
B144 BRENNA COMO LOMBARDIA 2180 935167 428,975688 513,59 ‐84,61 3,869290397 4,274081868
M312 LONATO DEL GARDA BRESCIA LOMBARDIA 16812 7213481 429,067392 513,59 ‐84,52 3,866177187 4,270529455
G717 PIUBEGA MANTOVA LOMBARDIA 1725 740244 429,126957 513,59 ‐84,46 3,864155081 4,268222075
E819 MAGNAGO MILANO LOMBARDIA 9277 3981547 429,184758 513,59 ‐84,40 3,862192815 4,265982978
C728 CISANO BERGAMASCO BERGAMO LOMBARDIA 6311 2710707 429,520995 513,59 ‐84,07 3,850778115 4,252957924
G342 PARONA PAVIA LOMBARDIA 1940 833291 429,531443 513,59 ‐84,06 3,850423415 4,252553184
C760 CIVIDATE CAMUNO BRESCIA LOMBARDIA 2738 1176170 429,572681 513,59 ‐84,01 3,849023469 4,250955738
D952 GAZZANIGA BERGAMO LOMBARDIA 5006 2150788 429,64203 513,59 ‐83,94 3,846669192 4,248269326
E090 GORDONA SONDRIO LOMBARDIA 1957 842039 430,270312 513,59 ‐83,32 3,825340039 4,223931116
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B945 CASATISMA PAVIA LOMBARDIA 880 378725 430,369318 513,59 ‐83,22 3,821978931 4,220095832
A057 ADRARA SAN MARTINO BERGAMO LOMBARDIA 2191 943056 430,422638 513,59 ‐83,16 3,820168808 4,218030342
I079 SAN PELLEGRINO TERME BERGAMO LOMBARDIA 4827 2078600 430,619432 513,59 ‐82,97 3,813487963 4,210406982
C273 CASTELSEPRIO VARESE LOMBARDIA 1305 561961 430,621456 513,59 ‐82,97 3,813419266 4,210328593
D286 DESIO MONZA E DELL LOMBARDIA 41997 18089169 430,725266 513,59 ‐82,86 3,809895081 4,206307226
A112 AIRUNO LECCO LOMBARDIA 2802 1207245 430,851178 513,59 ‐82,74 3,805620586 4,201429697
F955 NOVATE MILANESE MILANO LOMBARDIA 20107 8670429 431,214453 513,59 ‐82,37 3,793287995 4,187357258
L872 VIGEVANO PAVIA LOMBARDIA 63623 27438015 431,259372 513,59 ‐82,33 3,79176307 4,185617202
E617 LISSONE MONZA E DELL LOMBARDIA 46445 20032773 431,322489 513,59 ‐82,26 3,789620339 4,18317218
E656 LOMAGNA LECCO LOMBARDIA 5107 2202928 431,354611 513,59 ‐82,23 3,788529838 4,181927834
B653 CAPIAGO INTIMIANO COMO LOMBARDIA 5573 2404213 431,403732 513,59 ‐82,18 3,786862261 4,180025001
G867 PONTIROLO NUOVO BERGAMO LOMBARDIA 5026 2169644 431,684043 513,59 ‐81,90 3,777346171 4,169166407
G634 PIEVE EMANUELE MILANO LOMBARDIA 15919 6875511 431,905961 513,59 ‐81,68 3,769812402 4,160569794
E497 LAVENONE BRESCIA LOMBARDIA 515 222484 432,007767 513,59 ‐81,58 3,766356269 4,15662608
D056 CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE CREMONA LOMBARDIA 1075 464639 432,222326 513,59 ‐81,36 3,759072355 4,148314572
C724 CIRIMIDO COMO LOMBARDIA 2135 923100 432,36534 513,59 ‐81,22 3,754217264 4,142774538
A082 AGNOSINE BRESCIA LOMBARDIA 1665 720119 432,503904 513,59 ‐81,08 3,749513231 4,137406874
G026 OLGIATE MOLGORA LECCO LOMBARDIA 6443 2788413 432,781779 513,59 ‐80,80 3,740079836 4,126642642
D186 CROTTA D'ADDA CREMONA LOMBARDIA 643 278360 432,908243 513,59 ‐80,68 3,735786592 4,121743719
E415 LAINATE MILANO LOMBARDIA 26214 11350241 432,98394 513,59 ‐80,60 3,733216794 4,11881138
E786 MACHERIO MONZA E DELL LOMBARDIA 7489 3244224 433,198558 513,59 ‐80,39 3,725930863 4,110497571
A004 ABBADIA CERRETO LODI LOMBARDIA 270 116968 433,214815 513,59 ‐80,37 3,725378967 4,109867814
A304 ANTEGNATE BERGAMO LOMBARDIA 3224 1396762 433,238834 513,59 ‐80,35 3,724563563 4,108937376
A249 ALZATE BRIANZA COMO LOMBARDIA 4900 2125052 433,684082 513,59 ‐79,90 3,709448124 4,091689494
E313 INVERUNO MILANO LOMBARDIA 8658 3759115 434,178217 513,59 ‐79,41 3,692673047 4,072547835
I497 SCANDOLARA RAVARA CREMONA LOMBARDIA 1347 584842 434,181143 513,59 ‐79,41 3,692573693 4,072434465
I793 SOLBIATE ARNO VARESE LOMBARDIA 4081 1772387 434,302132 513,59 ‐79,28 3,688466329 4,067747646
I532 SCHIVENOGLIA MANTOVA LOMBARDIA 1132 491880 434,522968 513,59 ‐79,06 3,680969295 4,059192951
E865 MALONNO BRESCIA LOMBARDIA 3106 1349633 434,524469 513,59 ‐79,06 3,680918353 4,059134822
C089 CASTELDIDONE CREMONA LOMBARDIA 573 249007 434,56719 513,59 ‐79,02 3,67946803 4,057479891
A382 ARDENNO SONDRIO LOMBARDIA 3257 1415398 434,571078 513,59 ‐79,02 3,679336057 4,0573293
B471 CAMERATA CORNELLO BERGAMO LOMBARDIA 599 260364 434,664441 513,59 ‐78,92 3,676166534 4,053712629
B731 CARAVAGGIO BERGAMO LOMBARDIA 16297 7085144 434,751427 513,59 ‐78,84 3,673213504 4,050342994
G959 POZZOLENGO BRESCIA LOMBARDIA 3570 1553756 435,22577 513,59 ‐78,36 3,657110311 4,031968008
G179 OSSIMO BRESCIA LOMBARDIA 1530 666150 435,392157 513,59 ‐78,19 3,65146176 4,025522574
F119 MELZO MILANO LOMBARDIA 18670 8129952 435,455383 513,59 ‐78,13 3,649315337 4,02307334
H602 ROVELLO PORRO COMO LOMBARDIA 6231 2714067 435,574868 513,59 ‐78,01 3,645259028 4,018444779
C618 CHIARI BRESCIA LOMBARDIA 19256 8389332 435,67366 513,59 ‐77,91 3,641905182 4,014617782
L826 VIADANA MANTOVA LOMBARDIA 20056 8739608 435,760271 513,59 ‐77,83 3,638964877 4,011262667
E462 LASNIGO COMO LOMBARDIA 471 205245 435,764331 513,59 ‐77,82 3,638827048 4,011105393
F956 NOVATE MEZZOLA SONDRIO LOMBARDIA 1904 830278 436,070378 513,59 ‐77,52 3,628437254 3,999249836
B261 BULCIAGO LECCO LOMBARDIA 2909 1268909 436,2011 513,59 ‐77,39 3,62399946 3,99418597
A972 BONEMERSE CREMONA LOMBARDIA 1467 639913 436,205181 513,59 ‐77,38 3,62386093 3,994027897
E235 GUANZATE COMO LOMBARDIA 5841 2549105 436,415853 513,59 ‐77,17 3,616708932 3,985866915
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G772 POGLIANO MILANESE MILANO LOMBARDIA 8398 3665863 436,516194 513,59 ‐77,07 3,613302523 3,981979939
B110 BOZZOLO MANTOVA LOMBARDIA 4168 1820437 436,765115 513,59 ‐76,82 3,604852067 3,972337317
I801 SOLFERINO MANTOVA LOMBARDIA 2686 1173606 436,934475 513,59 ‐76,65 3,599102575 3,965776703
L677 VAREDO MONZA E DELL LOMBARDIA 13662 5972376 437,152394 513,59 ‐76,43 3,5917046 3,957335042
L866 VIGANÒ LECCO LOMBARDIA 2109 922650 437,482219 513,59 ‐76,10 3,580507561 3,944558356
H486 ROGENO LECCO LOMBARDIA 3105 1359831 437,948792 513,59 ‐75,64 3,564668162 3,926484379
G248 PAITONE BRESCIA LOMBARDIA 2126 931697 438,239417 513,59 ‐75,35 3,554801936 3,915226253
A872 BINASCO MILANO LOMBARDIA 7245 3176103 438,385507 513,59 ‐75,20 3,549842402 3,909567042
G816 POMPONESCO MANTOVA LOMBARDIA 1700 745340 438,435294 513,59 ‐75,15 3,548152219 3,907638412
F958 NOVEDRATE COMO LOMBARDIA 2863 1256246 438,786587 513,59 ‐74,80 3,536226382 3,894030112
B129 CASTELVERDE CREMONA LOMBARDIA 5671 2488583 438,826133 513,59 ‐74,76 3,534883879 3,892498212
L411 TREZZO SULL'ADDA MILANO LOMBARDIA 12171 5340998 438,829841 513,59 ‐74,76 3,534757982 3,892354554
A470 ASOLA MANTOVA LOMBARDIA 10057 4413386 438,837228 513,59 ‐74,75 3,534507227 3,892068423
B977 CASNATE CON BERNATE COMO LOMBARDIA 4984 2187501 438,904695 513,59 ‐74,68 3,532216825 3,889454897
A319 ANZANO DEL PARCO COMO LOMBARDIA 1835 805928 439,19782 513,59 ‐74,39 3,522265705 3,878099901
D141 CREDERA RUBBIANO CREMONA LOMBARDIA 1569 689688 439,571702 513,59 ‐74,01 3,509573036 3,863616587
H484 ROÈ VOLCIANO BRESCIA LOMBARDIA 4430 1948546 439,85237 513,59 ‐73,73 3,5000448 3,852744133
F175 MEZZANINO PAVIA LOMBARDIA 1347 592834 440,114328 513,59 ‐73,47 3,491151756 3,842596483
E078 GOITO MANTOVA LOMBARDIA 10134 4463825 440,480067 513,59 ‐73,11 3,478735515 3,828428594
D231 CUSANO MILANINO MILANO LOMBARDIA 18944 8344617 440,488651 513,59 ‐73,10 3,478444114 3,828096083
D949 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MANTOVA LOMBARDIA 3019 1330753 440,792647 513,59 ‐72,79 3,468123952 3,816319982
C115 CASTEL GABBIANO CREMONA LOMBARDIA 450 198423 440,94 513,59 ‐72,65 3,463121544 3,810611848
B785 CARLAZZO COMO LOMBARDIA 3187 1406062 441,186696 513,59 ‐72,40 3,454746619 3,801055412
A526 AZZANELLO CREMONA LOMBARDIA 608 268383 441,419408 513,59 ‐72,17 3,446846429 3,792040685
F532 MONTE ISOLA BRESCIA LOMBARDIA 1688 745352 441,559242 513,59 ‐72,03 3,442099299 3,786623844
E704 LOVERE BERGAMO LOMBARDIA 5182 2290100 441,933616 513,59 ‐71,65 3,429389891 3,772121427
L071 TAVERNERIO COMO LOMBARDIA 5755 2543936 442,03927 513,59 ‐71,55 3,425803116 3,76802864
B028 BORGO PRIOLO PAVIA LOMBARDIA 1385 612291 442,087365 513,59 ‐71,50 3,424170389 3,766165572
F304 MOLTENO LECCO LOMBARDIA 3586 1586360 442,375906 513,59 ‐71,21 3,41437487 3,754988129
G025 OLGIATE COMASCO COMO LOMBARDIA 11810 5225274 442,444877 513,59 ‐71,14 3,41203342 3,752316354
G264 PALAZZOLO SULL'OGLIO BRESCIA LOMBARDIA 20316 8991480 442,581217 513,59 ‐71,01 3,407404915 3,747034872
F017 MASLIANICO COMO LOMBARDIA 3269 1446980 442,636892 513,59 ‐70,95 3,405514831 3,744878141
H885 SAN GIORGIO DI LOMELLINA PAVIA LOMBARDIA 1060 469301 442,736792 513,59 ‐70,85 3,402123374 3,741008227
E217 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CREMONA LOMBARDIA 1730 765956 442,749133 513,59 ‐70,84 3,401704435 3,740530184
D421 ERBUSCO BRESCIA LOMBARDIA 8741 3872663 443,045761 513,59 ‐70,54 3,391634385 3,72903948
A848 BIANZONE SONDRIO LOMBARDIA 1295 574219 443,412355 513,59 ‐70,17 3,379189122 3,714838474
F670 MONTICELLI PAVESE PAVIA LOMBARDIA 693 307315 443,455988 513,59 ‐70,13 3,377707845 3,713148222
B498 CAMPAGNOLA CREMASCA CREMONA LOMBARDIA 673 298545 443,603269 513,59 ‐69,98 3,372707912 3,707442914
C952 CONCOREZZO MONZA E DELL LOMBARDIA 15866 7039805 443,703832 513,59 ‐69,88 3,369293958 3,703547328
L777 VEROLANUOVA BRESCIA LOMBARDIA 8156 3619094 443,733938 513,59 ‐69,85 3,368271904 3,702381086
A818 BESANA IN BRIANZA MONZA E DELL LOMBARDIA 15610 6929872 443,937988 513,59 ‐69,65 3,361344731 3,694476646
A787 BERBENNO DI VALTELLINA SONDRIO LOMBARDIA 4098 1820316 444,196193 513,59 ‐69,39 3,3525791 3,684474384
C439 CELLATICA BRESCIA LOMBARDIA 4879 2168539 444,463825 513,59 ‐69,12 3,343493455 3,674106962
I607 SENIGA BRESCIA LOMBARDIA 1455 646855 444,573883 513,59 ‐69,01 3,339757145 3,669843544
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A383 ARDESIO BERGAMO LOMBARDIA 3428 1526813 445,394691 513,59 ‐68,19 3,311892066 3,638047338
A531 AZZATE VARESE LOMBARDIA 4691 2089662 445,461948 513,59 ‐68,12 3,30960878 3,635441931
F102 MELETI LODI LOMBARDIA 460 204993 445,636957 513,59 ‐67,95 3,30366754 3,628662518
A538 BADIA PAVESE PAVIA LOMBARDIA 362 161452 446 513,59 ‐67,59 3,291342807 3,614599046
L634 VALMADRERA LECCO LOMBARDIA 11438 5103427 446,181763 513,59 ‐67,40 3,285172265 3,607557982
I759 SIRONE LECCO LOMBARDIA 2313 1032311 446,308258 513,59 ‐67,28 3,280877962 3,60265785
B742 CARBONATE COMO LOMBARDIA 2956 1319770 446,471583 513,59 ‐67,12 3,275333326 3,596330993
G103 ORIGGIO VARESE LOMBARDIA 7938 3545596 446,661124 513,59 ‐66,93 3,268898736 3,588988629
C059 CASTELBELFORTE MANTOVA LOMBARDIA 3259 1455977 446,755753 513,59 ‐66,83 3,265686216 3,585322896
C752 CIVATE LECCO LOMBARDIA 3779 1688364 446,775337 513,59 ‐66,81 3,265021368 3,584564253
D088 COSIO VALTELLINO SONDRIO LOMBARDIA 5467 2442830 446,8319 513,59 ‐66,75 3,263101143 3,582373128
B396 CALCO LECCO LOMBARDIA 5428 2426374 447,010685 513,59 ‐66,58 3,25703169 3,575447413
C816 CODOGNO LODI LOMBARDIA 15994 7152023 447,169126 513,59 ‐66,42 3,251652891 3,569309788
L115 TERNATE VARESE LOMBARDIA 2592 1159583 447,369985 513,59 ‐66,22 3,244834068 3,561528984
M053 VIMODRONE MILANO LOMBARDIA 17153 7678976 447,675392 513,59 ‐65,91 3,234465982 3,549698198
M166 ZERBO PAVIA LOMBARDIA 391 175064 447,734015 513,59 ‐65,85 3,232475817 3,547427266
L812 VESTONE BRESCIA LOMBARDIA 4288 1920631 447,908349 513,59 ‐65,68 3,226557478 3,540673985
F248 MISSAGLIA LECCO LOMBARDIA 8787 3940332 448,42745 513,59 ‐65,16 3,208934855 3,520565211
H246 RETORBIDO PAVIA LOMBARDIA 1577 707192 448,441344 513,59 ‐65,15 3,208463153 3,520026963
H815 SAN DANIELE PO CREMONA LOMBARDIA 1319 591640 448,551933 513,59 ‐65,03 3,204708839 3,515743
L409 TREZZANO SUL NAVIGLIO MILANO LOMBARDIA 21303 9574331 449,435807 513,59 ‐64,15 3,174702764 3,481503752
M044 VILLIMPENTA MANTOVA LOMBARDIA 2149 966374 449,685435 513,59 ‐63,90 3,166228304 3,471833739
H470 RODANO MILANO LOMBARDIA 4586 2062761 449,795246 513,59 ‐63,79 3,162500389 3,4675799
E428 LAMBRUGO COMO LOMBARDIA 2489 1120950 450,361591 513,59 ‐63,23 3,143273914 3,445641008
B898 CASALMAGGIORE CREMONA LOMBARDIA 15481 6973654 450,465345 513,59 ‐63,12 3,139751649 3,441621831
E356 ISOLA DOVARESE CREMONA LOMBARDIA 1139 513337 450,690957 513,59 ‐62,90 3,132092477 3,432882125
E309 INVERIGO COMO LOMBARDIA 9198 4147587 450,922701 513,59 ‐62,66 3,12422516 3,423904909
B974 CASLINO D'ERBA COMO LOMBARDIA 1665 750909 450,996396 513,59 ‐62,59 3,121723308 3,421050102
B949 CASCIAGO VARESE LOMBARDIA 3705 1671561 451,163563 513,59 ‐62,42 3,116048283 3,414574461
A697 BASIANO MILANO LOMBARDIA 3702 1670426 451,222582 513,59 ‐62,36 3,114044663 3,412288176
I203 SANTA GIULETTA PAVIA LOMBARDIA 1592 718864 451,547739 513,59 ‐62,04 3,103006137 3,399692366
C930 COMMESSAGGIO MANTOVA LOMBARDIA 1113 502642 451,610063 513,59 ‐61,98 3,100890332 3,397278069
H176 RANICA BERGAMO LOMBARDIA 5966 2695821 451,864063 513,59 ‐61,72 3,092267443 3,387438686
G105 ORINO VARESE LOMBARDIA 821 371154 452,075518 513,59 ‐61,51 3,085088903 3,379247418
H912 SAN GIOVANNI DEL DOSSO MANTOVA LOMBARDIA 1247 565030 453,111468 513,59 ‐60,48 3,049920097 3,339117095
G431 POGGIRIDENTI SONDRIO LOMBARDIA 1852 840496 453,831533 513,59 ‐59,76 3,025475033 3,311223391
A920 BOFFALORA SOPRA TICINO MILANO LOMBARDIA 4093 1857728 453,879306 513,59 ‐59,71 3,02385323 3,309372787
B313 CABIATE COMO LOMBARDIA 7524 3415412 453,935673 513,59 ‐59,65 3,021939683 3,307189283
A986 BORDOLANO CREMONA LOMBARDIA 580 263317 453,994828 513,59 ‐59,59 3,019931465 3,304897751
E200 GROSIO SONDRIO LOMBARDIA 4471 2029928 454,021024 513,59 ‐59,57 3,019042127 3,303882947
M116 VOLONGO CREMONA LOMBARDIA 487 221191 454,190965 513,59 ‐59,40 3,013272917 3,297299834
L938 VILLA D'OGNA BERGAMO LOMBARDIA 1832 832484 454,412664 513,59 ‐59,17 3,005746609 3,288711736
D266 DELEBIO SONDRIO LOMBARDIA 3344 1520188 454,601675 513,59 ‐58,98 2,999329999 3,281389887
B194 BRIVIO LECCO LOMBARDIA 4529 2059079 454,643188 513,59 ‐58,94 2,997920676 3,279781742
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L470 TURATE COMO LOMBARDIA 9541 4338600 454,732208 513,59 ‐58,85 2,994898592 3,27633331
M418 PIADENA DRIZZONA CREMONA LOMBARDIA 3959 1800426 454,767871 513,59 ‐58,82 2,993687915 3,274951834
A668 BARLASSINA MONZA E DELL LOMBARDIA 6964 3168194 454,938828 513,59 ‐58,65 2,987884184 3,268329329
L784 VERRETTO PAVIA LOMBARDIA 375 170771 455,389333 513,59 ‐58,20 2,972590272 3,250877795
B272 BURAGO DI MOLGORA MONZA E DELL LOMBARDIA 4281 1950233 455,555478 513,59 ‐58,03 2,966949942 3,244441743
B312 CASTELLO CABIAGLIO VARESE LOMBARDIA 559 254658 455,559928 513,59 ‐58,03 2,966798847 3,244269331
A476 ASSO COMO LOMBARDIA 3572 1628913 456,022676 513,59 ‐57,56 2,95108931 3,226343537
B587 CANDIA LOMELLINA PAVIA LOMBARDIA 1515 691235 456,260726 513,59 ‐57,33 2,943007912 3,217122037
C911 COMABBIO VARESE LOMBARDIA 1209 551897 456,490488 513,59 ‐57,10 2,935207869 3,208221587
A143 ALBAVILLA COMO LOMBARDIA 6400 2922945 456,710156 513,59 ‐56,88 2,927750491 3,199712143
C910 COLZATE BERGAMO LOMBARDIA 1648 753015 456,926578 513,59 ‐56,66 2,920403337 3,191328473
C509 CERGNAGO PAVIA LOMBARDIA 707 323123 457,033946 513,59 ‐56,55 2,916758349 3,18716926
M161 ZEME PAVIA LOMBARDIA 1005 459362 457,076617 513,59 ‐56,51 2,91530975 3,185516296
E550 LESMO MONZA E DELL LOMBARDIA 8558 3915470 457,521617 513,59 ‐56,06 2,900202717 3,168278005
A918 BODIO LOMNAGO VARESE LOMBARDIA 2215 1014025 457,799097 513,59 ‐55,79 2,890782728 3,157529071
B366 CAIOLO SONDRIO LOMBARDIA 1084 496259 457,803506 513,59 ‐55,78 2,890633068 3,157358297
F427 MONTANO LUCINO COMO LOMBARDIA 5340 2445899 458,033521 513,59 ‐55,55 2,882824432 3,148448041
L593 VALLE LOMELLINA PAVIA LOMBARDIA 2149 986095 458,862262 513,59 ‐54,72 2,854690031 3,116344518
C157 CASTELLETTO DI BRANDUZZO PAVIA LOMBARDIA 1050 482069 459,113333 513,59 ‐54,47 2,846166553 3,106618571
L795 VERTOVA BERGAMO LOMBARDIA 4553 2091021 459,262245 513,59 ‐54,32 2,841111256 3,100850087
E238 GUARDAMIGLIO LODI LOMBARDIA 2660 1221764 459,309774 513,59 ‐54,28 2,839497698 3,099008893
H216 REDAVALLE PAVIA LOMBARDIA 1037 476467 459,466731 513,59 ‐54,12 2,834169281 3,092928757
E607 LIPOMO COMO LOMBARDIA 5977 2748515 459,848586 513,59 ‐53,74 2,821205917 3,078136558
G327 PARATICO BRESCIA LOMBARDIA 4853 2231853 459,891407 513,59 ‐53,70 2,81975221 3,076477766
E148 GRASSOBBIO BERGAMO LOMBARDIA 6487 2985995 460,304455 513,59 ‐53,28 2,805729915 3,060477245
D327 DOLZAGO LECCO LOMBARDIA 2558 1177573 460,349101 513,59 ‐53,24 2,804214264 3,058747769
F712 MORBEGNO SONDRIO LOMBARDIA 12443 5729047 460,42329 513,59 ‐53,16 2,801695656 3,055873844
F423 MONTANASO LOMBARDO LODI LOMBARDIA 2255 1038349 460,465188 513,59 ‐53,12 2,800273279 3,054250802
G021 OLEVANO DI LOMELLINA PAVIA LOMBARDIA 721 332325 460,92233 513,59 ‐52,66 2,784754067 3,036542183
F941 PONTE NOSSA BERGAMO LOMBARDIA 1770 816062 461,051977 513,59 ‐52,53 2,780352753 3,031519943
A849 BIASSONO MONZA E DELL LOMBARDIA 12264 5655674 461,160633 513,59 ‐52,43 2,776664081 3,027310884
E662 LOMELLO PAVIA LOMBARDIA 2107 972259 461,442335 513,59 ‐52,14 2,767100747 3,016398382
H541 RONCOFERRARO MANTOVA LOMBARDIA 6957 3210293 461,447894 513,59 ‐52,14 2,766912024 3,016183034
L237 TORRAZZA COSTE PAVIA LOMBARDIA 1608 742460 461,728856 513,59 ‐51,86 2,757373839 3,005299229
A214 ALMÈ BERGAMO LOMBARDIA 5540 2561016 462,277256 513,59 ‐51,31 2,738756534 2,984055447
E738 LUMEZZANE BRESCIA LOMBARDIA 22002 10174210 462,422053 513,59 ‐51,16 2,733840939 2,978446373
E961 MARMENTINO BRESCIA LOMBARDIA 655 303030 462,641221 513,59 ‐50,95 2,726400515 2,969956275
F078 MEDA MONZA E DELL LOMBARDIA 23578 10909319 462,690601 513,59 ‐50,90 2,724724143 2,968043405
I051 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA COMO LOMBARDIA 290 134346 463,262069 513,59 ‐50,32 2,705323753 2,945906062
M188 ZONE BRESCIA LOMBARDIA 1054 488632 463,597723 513,59 ‐49,99 2,693928848 2,932903596
E734 LUINO VARESE LOMBARDIA 14575 6758271 463,689262 513,59 ‐49,90 2,690821232 2,929357566
G078 OPERA MILANO LOMBARDIA 14100 6540404 463,85844 513,59 ‐49,73 2,68507794 2,922804026
B228 BRUSIMPIANO VARESE LOMBARDIA 1179 547265 464,177269 513,59 ‐49,41 2,674254211 2,910453316
H143 QUISTELLO MANTOVA LOMBARDIA 5418 2517288 464,615725 513,59 ‐48,97 2,659369329 2,893468516
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I237 SANTA MARIA DELLA VERSA PAVIA LOMBARDIA 2299 1068195 464,634624 513,59 ‐48,95 2,658727759 2,892736436
A171 ALBONESE PAVIA LOMBARDIA 534 248215 464,822097 513,59 ‐48,76 2,652363336 2,885474137
M017 VILLASANTA MONZA E DELL LOMBARDIA 14059 6547474 465,714062 513,59 ‐47,87 2,622082588 2,850921466
B439 CALVATONE CREMONA LOMBARDIA 1171 545483 465,826644 513,59 ‐47,76 2,618260622 2,846560308
L292 TORRICELLA VERZATE PAVIA LOMBARDIA 823 383485 465,959903 513,59 ‐47,63 2,6137367 2,841398163
F417 MONTALTO PAVESE PAVIA LOMBARDIA 884 412091 466,16629 513,59 ‐47,42 2,606730205 2,833403212
F674 MONTICELLO BRIANZA LECCO LOMBARDIA 4158 1939244 466,388648 513,59 ‐47,20 2,599181487 2,824789542
I005 SAN MARTINO DALL'ARGINE MANTOVA LOMBARDIA 1678 782728 466,464839 513,59 ‐47,12 2,596594937 2,821838089
B741 CARBONARA AL TICINO PAVIA LOMBARDIA 1436 669904 466,506964 513,59 ‐47,08 2,595164872 2,820206275
H342 RIVAROLO MANTOVANO MANTOVA LOMBARDIA 2474 1155426 467,027486 513,59 ‐46,56 2,577493998 2,800042443
F771 MOTTA BALUFFI CREMONA LOMBARDIA 837 391052 467,206691 513,59 ‐46,38 2,571410291 2,793100463
B255 BUGLIO IN MONTE SONDRIO LOMBARDIA 1999 934449 467,458229 513,59 ‐46,13 2,562870968 2,783356436
A728 BEDERO VALCUVIA VARESE LOMBARDIA 659 308090 467,511381 513,59 ‐46,08 2,561066552 2,781297459
C684 CIGOGNOLA PAVIA LOMBARDIA 1304 609681 467,546779 513,59 ‐46,04 2,559864839 2,779926211
C835 COLERE BERGAMO LOMBARDIA 1122 524787 467,724599 513,59 ‐45,86 2,553828148 2,77303788
C014 CASSINA DE' PECCHI MILANO LOMBARDIA 14016 6561667 468,155465 513,59 ‐45,43 2,539200942 2,756347109
M333 SANT'OMOBONO TERME BERGAMO LOMBARDIA 3892 1822134 468,174203 513,59 ‐45,41 2,538564807 2,75562123
B300 BUSTO ARSIZIO VARESE LOMBARDIA 83909 39307080 468,448915 513,59 ‐45,14 2,529238803 2,74497954
D057 CORTE DE' FRATI CREMONA LOMBARDIA 1359 637112 468,809419 513,59 ‐44,78 2,517000288 2,731014449
M184 ZOGNO BERGAMO LOMBARDIA 8801 4130852 469,361663 513,59 ‐44,22 2,49825248 2,709621753
G346 PARRE BERGAMO LOMBARDIA 2711 1272447 469,364441 513,59 ‐44,22 2,498158181 2,709514151
I700 SETTIMO MILANESE MILANO LOMBARDIA 20204 9488805 469,649822 513,59 ‐43,94 2,488469974 2,698459158
A634 BARBIANELLO PAVIA LOMBARDIA 854 401431 470,059719 513,59 ‐43,53 2,474554635 2,682580682
G753 POGGIO RUSCO MANTOVA LOMBARDIA 6542 3077167 470,370987 513,59 ‐43,22 2,463987578 2,670522854
L983 VILLANOVA D'ARDENGHI PAVIA LOMBARDIA 780 367157 470,714103 513,59 ‐42,87 2,452339381 2,657231362
B081 BOSISIO PARINI LECCO LOMBARDIA 3386 1595796 471,29238 513,59 ‐42,29 2,432707793 2,634830204
A038 ACQUANEGRA SUL CHIESE MANTOVA LOMBARDIA 2815 1327481 471,574067 513,59 ‐42,01 2,423144976 2,623918292
L471 TURBIGO MILANO LOMBARDIA 7164 3378806 471,636795 513,59 ‐41,95 2,421015476 2,621488368
E951 MARIANO COMENSE COMO LOMBARDIA 25353 11959452 471,71743 513,59 ‐41,87 2,418278057 2,618364761
A528 AZZANO SAN PAOLO BERGAMO LOMBARDIA 7625 3598872 471,983213 513,59 ‐41,60 2,40925515 2,608068928
H481 RODIGO MANTOVA LOMBARDIA 5309 2505834 471,997363 513,59 ‐41,59 2,408774786 2,607520795
D185 CROSIO DELLA VALLE VARESE LOMBARDIA 609 287462 472,022989 513,59 ‐41,56 2,40790484 2,606528121
I447 SARTIRANA LOMELLINA PAVIA LOMBARDIA 1539 726572 472,106563 513,59 ‐41,48 2,405067633 2,603290648
D959 GAZZUOLO MANTOVA LOMBARDIA 2190 1035418 472,793607 513,59 ‐40,79 2,381743591 2,576676115
D081 CORVINO SAN QUIRICO PAVIA LOMBARDIA 1027 485799 473,027264 513,59 ‐40,56 2,373811332 2,567624795
D830 FUSINE SONDRIO LOMBARDIA 562 265965 473,247331 513,59 ‐40,34 2,366340413 2,5590999
F070 MAZZO DI VALTELLINA SONDRIO LOMBARDIA 995 470890 473,256281 513,59 ‐40,33 2,36603656 2,558753181
C417 CEDEGOLO BRESCIA LOMBARDIA 1141 540006 473,274321 513,59 ‐40,31 2,365424153 2,558054377
E679 LONGONE AL SEGRINO COMO LOMBARDIA 1937 916935 473,378936 513,59 ‐40,21 2,36187262 2,554001803
D398 ELLO LECCO LOMBARDIA 1206 571322 473,733002 513,59 ‐39,85 2,349852686 2,540286131
A550 BAGNARIA PAVIA LOMBARDIA 642 304163 473,774143 513,59 ‐39,81 2,348455995 2,538692398
F170 MEZZANA BIGLI PAVIA LOMBARDIA 1053 499079 473,959164 513,59 ‐39,63 2,342174834 2,531525109
I935 STAGNO LOMBARDO CREMONA LOMBARDIA 1502 712072 474,082557 513,59 ‐39,50 2,337985867 2,526745174
B890 CASALETTO DI SOPRA CREMONA LOMBARDIA 520 246544 474,123077 513,59 ‐39,46 2,336610268 2,525175509
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C206 CASTELMARTE COMO LOMBARDIA 1257 596230 474,327765 513,59 ‐39,26 2,329661458 2,517246381
C922 COMERIO VARESE LOMBARDIA 2931 1390439 474,390652 513,59 ‐39,20 2,327526543 2,514810277
D251 DARFO BOARIO TERME BRESCIA LOMBARDIA 15656 7437725 475,071857 513,59 ‐38,51 2,304400719 2,488421927
H525 RONCADELLE BRESCIA LOMBARDIA 9460 4494859 475,143658 513,59 ‐38,44 2,301963224 2,485640557
E422 LALLIO BERGAMO LOMBARDIA 4162 1978846 475,45555 513,59 ‐38,13 2,291374976 2,473558548
I437 SARNICO BERGAMO LOMBARDIA 6800 3235190 475,763235 513,59 ‐37,82 2,28092957 2,461639533
G937 POSTALESIO SONDRIO LOMBARDIA 661 314683 476,071104 513,59 ‐37,52 2,270477917 2,44971339
G720 PIZZALE PAVIA LOMBARDIA 692 329807 476,599711 513,59 ‐36,99 2,252532586 2,429236382
I632 SERMIDE E FELONICA MANTOVA LOMBARDIA 7259 3460486 476,716628 513,59 ‐36,87 2,248563456 2,424707299
C883 COLLIO BRESCIA LOMBARDIA 2037 971752 477,050565 513,59 ‐36,54 2,237226843 2,411771349
G546 PIAN CAMUNO BRESCIA LOMBARDIA 4770 2278899 477,756604 513,59 ‐35,83 2,213257965 2,384421008
B030 BORGORATTO MORMOROLO PAVIA LOMBARDIA 415 198398 478,06747 513,59 ‐35,52 2,202704568 2,372378767
G639 PIEVE DEL CAIRO PAVIA LOMBARDIA 1828 873972 478,102845 513,59 ‐35,48 2,201503653 2,37100843
L125 TERRANOVA DEI PASSERINI LODI LOMBARDIA 915 438255 478,967213 513,59 ‐34,62 2,172159754 2,337524777
C053 CASTEGGIO PAVIA LOMBARDIA 6731 3224884 479,109196 513,59 ‐34,48 2,167339659 2,332024675
D406 ENDINE GAIANO BERGAMO LOMBARDIA 3429 1642958 479,136191 513,59 ‐34,45 2,166423221 2,330978949
H918 SAN GIOVANNI IN CROCE CREMONA LOMBARDIA 1910 915614 479,379058 513,59 ‐34,21 2,158178307 2,321570866
C186 CASTELLO DELL'ACQUA SONDRIO LOMBARDIA 619 296813 479,504039 513,59 ‐34,08 2,1539354 2,316729381
D946 GAVIRATE VARESE LOMBARDIA 9291 4456221 479,627704 513,59 ‐33,96 2,14973716 2,311938865
H192 RASURA SONDRIO LOMBARDIA 289 138665 479,809689 513,59 ‐33,78 2,143559088 2,304889208
C516 CERMENATE COMO LOMBARDIA 9265 4447469 480,029034 513,59 ‐33,56 2,136112669 2,296392269
C410 CAZZANO SANT'ANDREA BERGAMO LOMBARDIA 1645 789911 480,189058 513,59 ‐33,40 2,130680124 2,290193316
L392 TRESIVIO SONDRIO LOMBARDIA 2016 969547 480,926091 513,59 ‐32,66 2,10565904 2,261642327
I662 SERRAVALLE A PO MANTOVA LOMBARDIA 1471 707507 480,970088 513,59 ‐32,62 2,10416541 2,25993798
D966 GENIVOLTA CREMONA LOMBARDIA 1144 550440 481,153846 513,59 ‐32,43 2,097927133 2,252819625
F449 MONTECALVO VERSIGGIA PAVIA LOMBARDIA 520 250615 481,951923 513,59 ‐31,63 2,070833725 2,221903954
F657 MONTEVECCHIA LECCO LOMBARDIA 2704 1303335 482,002589 513,59 ‐31,58 2,069113708 2,219941282
C195 CASTELLUCCHIO MANTOVA LOMBARDIA 5237 2525607 482,262173 513,59 ‐31,32 2,060301247 2,209885583
H341 RIVAROLO DEL RE ED UNITI CREMONA LOMBARDIA 1869 902184 482,70947 513,59 ‐30,88 2,045116234 2,192558311
D871 GALLIATE LOMBARDO VARESE LOMBARDIA 996 480784 482,714859 513,59 ‐30,87 2,044933281 2,192349548
L258 TORRE DE' PICENARDI CREMONA LOMBARDIA 2079 1004085 482,965368 513,59 ‐30,62 2,036428926 2,182645422
D865 GALBIATE LECCO LOMBARDIA 8499 4105314 483,034945 513,59 ‐30,55 2,034066889 2,179950156
A376 ARCORE MONZA E DELL LOMBARDIA 18028 8710606 483,170956 513,59 ‐30,42 2,029449538 2,174681402
G417 PEGOGNAGA MANTOVA LOMBARDIA 7011 3391697 483,767936 513,59 ‐29,82 2,009183048 2,151555772
I790 SOLAROLO RAINERIO CREMONA LOMBARDIA 940 455473 484,545745 513,59 ‐29,04 1,982777717 2,121425251
L015 SUSTINENTE MANTOVA LOMBARDIA 2048 992725 484,729004 513,59 ‐28,86 1,976556366 2,114326208
L175 TIRANO SONDRIO LOMBARDIA 8986 4359038 485,092143 513,59 ‐28,49 1,964228375 2,100259019
E858 MALGRATE LECCO LOMBARDIA 4312 2093307 485,460807 513,59 ‐28,13 1,951712844 2,085977832
M109 VOGHERA PAVIA LOMBARDIA 39345 19116692 485,873478 513,59 ‐27,71 1,937703332 2,069991897
C982 CORANA PAVIA LOMBARDIA 772 375169 485,970207 513,59 ‐27,62 1,934419539 2,066244836
F328 MONASTEROLO DEL CASTELLO BERGAMO LOMBARDIA 1165 566182 485,993133 513,59 ‐27,59 1,933641245 2,065356743
D352 DOSSENA BERGAMO LOMBARDIA 894 434861 486,4217 513,59 ‐27,16 1,91909209 2,048755033
B729 CARATE BRIANZA MONZA E DELL LOMBARDIA 18046 8782953 486,698049 513,59 ‐26,89 1,909710485 2,038049898
C703 CINGIA DE' BOTTI CREMONA LOMBARDIA 1195 581725 486,799163 513,59 ‐26,79 1,906277839 2,034132983
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A153 ALBESE CON CASSANO COMO LOMBARDIA 4222 2055531 486,861914 513,59 ‐26,72 1,904147558 2,031702169
B149 BRENO BRESCIA LOMBARDIA 4814 2346065 487,342127 513,59 ‐26,24 1,887845099 2,013099804
E219 GRUMELLO DEL MONTE BERGAMO LOMBARDIA 7450 3635072 487,929128 513,59 ‐25,66 1,867917395 1,990360755
H086 PUEGNAGO SUL GARDA BRESCIA LOMBARDIA 3477 1697479 488,202186 513,59 ‐25,38 1,858647512 1,979783103
I441 SARONNO VARESE LOMBARDIA 39332 19216718 488,577189 513,59 ‐25,01 1,845916763 1,965256336
I968 STRADELLA PAVIA LOMBARDIA 11650 5691948 488,579227 513,59 ‐25,01 1,845847563 1,965177373
E818 MAGNACAVALLO MANTOVA LOMBARDIA 1475 721100 488,881356 513,59 ‐24,71 1,835590795 1,953473609
L316 TOVO DI SANT'AGATA SONDRIO LOMBARDIA 647 316383 489 513,59 ‐24,59 1,831563022 1,94887761
L164 TICENGO CREMONA LOMBARDIA 420 205581 489,478571 513,59 ‐24,11 1,815316304 1,930338849
G126 ORSENIGO COMO LOMBARDIA 2703 1323743 489,73104 513,59 ‐23,86 1,806745422 1,920558812
G030 OLGINATE LECCO LOMBARDIA 7040 3448050 489,77983 513,59 ‐23,81 1,805089083 1,9186688
H218 REDONDESCO MANTOVA LOMBARDIA 1240 607828 490,183871 513,59 ‐23,40 1,791372536 1,903017162
E287 IMBERSAGO LECCO LOMBARDIA 2469 1211056 490,504658 513,59 ‐23,08 1,780482349 1,890590617
G161 OSNAGO LECCO LOMBARDIA 4829 2369166 490,612135 513,59 ‐22,97 1,776833671 1,886427194
H870 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MANTOVA LOMBARDIA 1520 746662 491,225 513,59 ‐22,36 1,756027906 1,86268621
C418 CEDRASCO SONDRIO LOMBARDIA 430 211421 491,676744 513,59 ‐21,91 1,740691928 1,845186675
E367 ISPRA VARESE LOMBARDIA 5298 2612716 493,151378 513,59 ‐20,44 1,690630522 1,788062746
G206 OZZERO MILANO LOMBARDIA 1435 709279 494,27108 513,59 ‐19,32 1,652618459 1,744688047
C013 PERO MILANO LOMBARDIA 11473 5682621 495,303844 513,59 ‐18,28 1,617557819 1,70468115
H204 REA PAVIA LOMBARDIA 410 203105 495,378049 513,59 ‐18,21 1,615038681 1,701806619
G485 PESCATE LECCO LOMBARDIA 2223 1101925 495,692758 513,59 ‐17,89 1,604354833 1,689615524
F688 MONTORFANO COMO LOMBARDIA 2600 1288909 495,734231 513,59 ‐17,85 1,602946884 1,688008946
E141 GRANDOLA ED UNITI COMO LOMBARDIA 1325 656959 495,818113 513,59 ‐17,77 1,600099212 1,684759532
I014 SAN MARTINO SICCOMARIO PAVIA LOMBARDIA 6448 3199424 496,188586 513,59 ‐17,40 1,587522279 1,670408281
D771 FRASCAROLO PAVIA LOMBARDIA 1160 575751 496,337069 513,59 ‐17,25 1,582481512 1,664656376
L073 TAVERNOLA BERGAMASCA BERGAMO LOMBARDIA 2018 1001838 496,450942 513,59 ‐17,14 1,578615724 1,660245214
E325 IRMA BRESCIA LOMBARDIA 128 63680 497,5 513,59 ‐16,09 1,543001902 1,619607093
D913 GARBAGNATE MONASTERO LECCO LOMBARDIA 2512 1251151 498,069666 513,59 ‐15,52 1,523662685 1,597539553
E103 GORLE BERGAMO LOMBARDIA 6565 3273708 498,660777 513,59 ‐14,93 1,503595424 1,574641259
H699 SALE MARASINO BRESCIA LOMBARDIA 3350 1671329 498,904179 513,59 ‐14,68 1,495332314 1,565212413
G149 ORZINUOVI BRESCIA LOMBARDIA 12552 6263087 498,97124 513,59 ‐14,62 1,493055719 1,562614642
B929 CASANOVA LONATI PAVIA LOMBARDIA 451 225142 499,206208 513,59 ‐14,38 1,485078912 1,553512489
H652 SABBIONETA MANTOVA LOMBARDIA 4124 2060339 499,597236 513,59 ‐13,99 1,471804175 1,538364989
E801 MAGENTA MILANO LOMBARDIA 24388 12189212 499,803674 513,59 ‐13,78 1,464795934 1,530368045
F393 MONTAGNA IN VALTELLINA SONDRIO LOMBARDIA 2966 1482531 499,841875 513,59 ‐13,74 1,463499084 1,52888824
A686 BARZANÒ LECCO LOMBARDIA 5060 2530000 500 513,59 ‐13,59 1,458130984 1,522762823
M396 BORGO MANTOVANO MANTOVA LOMBARDIA 5491 2745968 500,08523 513,59 ‐13,50 1,455237552 1,519461194
B763 CARENNO LECCO LOMBARDIA 1414 707273 500,193069 513,59 ‐13,39 1,451576597 1,515283761
F791 MOZZO BERGAMO LOMBARDIA 7427 3715163 500,223913 513,59 ‐13,36 1,450529512 1,514088957
L002 SULZANO BRESCIA LOMBARDIA 1963 982128 500,319918 513,59 ‐13,27 1,447270274 1,510369914
H094 PUSIANO COMO LOMBARDIA 1383 692177 500,489516 513,59 ‐13,10 1,441512731 1,503800113
B613 CANNETO PAVESE PAVIA LOMBARDIA 1369 685723 500,893353 513,59 ‐12,69 1,427803115 1,488156383
I894 SPESSA PAVIA LOMBARDIA 526 263590 501,121673 513,59 ‐12,46 1,420052018 1,479311782
L296 TORRICELLA DEL PIZZO CREMONA LOMBARDIA 592 296972 501,641892 513,59 ‐11,94 1,402391436 1,459159695
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G049 OLMO AL BREMBO BERGAMO LOMBARDIA 494 247834 501,688259 513,59 ‐11,90 1,400817345 1,457363535
C591 CEVO BRESCIA LOMBARDIA 843 422955 501,725979 513,59 ‐11,86 1,399536828 1,455902367
I690 SESTO SAN GIOVANNI MILANO LOMBARDIA 81841 41087052 502,035068 513,59 ‐11,55 1,389043749 1,443928954
I625 SEREGNO MONZA E DELL LOMBARDIA 45447 22851453 502,815433 513,59 ‐10,77 1,362551619 1,413699388
A172 ALBOSAGGIA SONDRIO LOMBARDIA 2997 1507718 503,075742 513,59 ‐10,51 1,353714552 1,403615613
A575 BAGNOLO SAN VITO MANTOVA LOMBARDIA 5869 2953878 503,301755 513,59 ‐10,28 1,346041794 1,394860404
D445 EUPILIO COMO LOMBARDIA 2618 1318681 503,697861 513,59 ‐9,89 1,332594643 1,379516166
A301 ANNONE DI BRIANZA LECCO LOMBARDIA 2322 1169703 503,748062 513,59 ‐9,84 1,330890399 1,377571492
H771 SAN BENEDETTO PO MANTOVA LOMBARDIA 6890 3471810 503,891147 513,59 ‐9,70 1,326032912 1,372028724
E705 LOVERO SONDRIO LOMBARDIA 630 317554 504,053968 513,59 ‐9,53 1,320505382 1,365721386
G194 OTTOBIANO PAVIA LOMBARDIA 1098 553484 504,083789 513,59 ‐9,50 1,319493026 1,36456621
G488 PESCHIERA BORROMEO MILANO LOMBARDIA 23944 12085440 504,737721 513,59 ‐8,85 1,297293081 1,339234358
H074 PROSERPIO COMO LOMBARDIA 944 476524 504,792373 513,59 ‐8,79 1,295437751 1,337117283
D930 GARZENO COMO LOMBARDIA 708 357454 504,878531 513,59 ‐8,71 1,292512821 1,333779712
L579 VALGOGLIO BERGAMO LOMBARDIA 595 300496 505,035294 513,59 ‐8,55 1,287190971 1,327707071
F939 NOSATE MILANO LOMBARDIA 649 327811 505,101695 513,59 ‐8,48 1,284936773 1,325134856
B219 BRUNELLO VARESE LOMBARDIA 937 473426 505,257204 513,59 ‐8,33 1,279657499 1,319110797
H614 ROVESCALA PAVIA LOMBARDIA 875 442349 505,541714 513,59 ‐8,04 1,269998834 1,308089515
L221 TORLINO VIMERCATI CREMONA LOMBARDIA 473 239406 506,143763 513,59 ‐7,44 1,249560256 1,284767519
H375 ROBECCO PAVESE PAVIA LOMBARDIA 541 273953 506,382625 513,59 ‐7,20 1,241451296 1,27551457
I828 SONDALO SONDRIO LOMBARDIA 4043 2047821 506,510265 513,59 ‐7,08 1,23711813 1,270570093
H028 PREMANA LECCO LOMBARDIA 2205 1116903 506,531973 513,59 ‐7,05 1,236381174 1,26972917
C958 CONFIENZA PAVIA LOMBARDIA 1580 800554 506,679747 513,59 ‐6,91 1,231364487 1,264004742
B978 CASNIGO BERGAMO LOMBARDIA 3186 1614504 506,749529 513,59 ‐6,84 1,22899549 1,261301534
D926 GARLATE LECCO LOMBARDIA 2716 1376808 506,92489 513,59 ‐6,66 1,223042292 1,254508476
B676 CAPOVALLE BRESCIA LOMBARDIA 349 177246 507,868195 513,59 ‐5,72 1,191018618 1,21796699
A135 ALBAREDO PER SAN MARCO SONDRIO LOMBARDIA 286 145432 508,503497 513,59 ‐5,08 1,169451164 1,19335686
D112 COSTA MASNAGA LECCO LOMBARDIA 4775 2432185 509,358115 513,59 ‐4,23 1,140438255 1,160250892
B082 BOSNASCO PAVIA LOMBARDIA 626 318925 509,464856 513,5866052 ‐4,12174899 1,136814571 1,156115988
A683 BARZAGO LECCO LOMBARDIA 2388 1217351 509,778476 513,5866052 ‐3,80812951 1,126167702 1,143967088
L908 VILLA DI TIRANO SONDRIO LOMBARDIA 2969 1515794 510,540249 513,5866052 ‐3,04635598 1,100306734 1,114457728
C521 CERNUSCO LOMBARDONE LECCO LOMBARDIA 3859 1970785 510,698367 513,5866052 ‐2,88823777 1,094938879 1,108332591
I916 SPINONE AL LAGO BERGAMO LOMBARDIA 996 509509 511,555221 513,5866052 ‐2,03138434 1,065850104 1,075140053
B112 BRACCA BERGAMO LOMBARDIA 715 365950 511,818182 513,5866052 ‐1,76842341 1,05692301 1,064953549
B038 BORGO SAN SIRO PAVIA LOMBARDIA 945 483868 512,02963 513,5866052 ‐1,55697559 1,049744702 1,056762546
A578 BAGOLINO BRESCIA LOMBARDIA 3807 1950981 512,472025 513,5866052 ‐1,11458001 1,034726094 1,039625155
E514 LEGNANO MILANO LOMBARDIA 60336 30954180 513,030032 513,5866052 ‐0,5565734 1,015782681 1,018009258
D869 GALLARATE VARESE LOMBARDIA 53934 27691030 513,424371 513,5866052 ‐0,1622347 1,002395526 1,00273348
L547 VALBRONA COMO LOMBARDIA 2665 1368464 513,494934 513,5866052 ‐0,09167089 1 1
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D.d.u.o. 4 maggio 2021 - n. 5854
Integrazione dell’avviso pubblico, approvato con il decreto 
5704 del 28 maggio  2021, 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 06 dicembre  2019  «P .O .R . FSE 
2014/2020 – Approvazione delle indicazioni per la rendi-
contazione a costi standard dei percorsi di Istruzione Tec-
nica 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;

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 ap-
provate, nell’allegato B, le indicazioni per l’«Offerta formativa ITS»;

Richiamata la d .g .r . n 3646 del 13 ottobre 2020 con cui è stato 
approvato l’incremento delle risorse programmate dalla d .g .r .  
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»;

Richiamato il decreto n . 5704 del 28 aprile 2021 con cui è sta-
to approvato l’Avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di 
Istruzione Tecnica Superiore relativa ai percorsi da confermare, 
da avviare nell’a .f . 2021/2022 in cui si stabilisce quanto segue:

•	art . B .2 «Progetti finanziabili» La proposta progettuale dovrà 
riguardare soltanto percorsi da confermare . Possono esse-
re confermati i percorsi approvati, per l’annualità formativa 
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2020/21 con il decreto 11388 del 30 settembre  2020  (al-
legato 1, allegato 2) e con il decreto 12651 del 23 otto-
bre 2020 che presentino le caratteristiche indicate al punto 
C3 .

•	Art .C3 .c «Valutazione delle domande» La conferma dei per-
corsi prevede un’istruttoria tecnica finalizzata a verificare 
l’ammissibilità dei singoli percorsi sulla base dei requisiti di 
seguito descritti . Possono essere confermati i percorsi ap-
provati con il decreto 11388 del 30 settembre 2020 (allega-
to 1, allegato 2) e con il decreto 12651 del 23 ottobre 2020 

Dato atto, che con il decreto n . 13315 del 5 novembre 2020, so-
no state approvate anche le nuove edizioni, in autofinanziamen-
to, di 3 percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) approvati 
con il decreto n . 11388 del 30 settembre 2020 per l’anno forma-
tivo 2020/2021 a favore della Fondazione Istituto Tecnico Supe-
riore per le nuove tecnologie per il made in italy Jobsacademy

Dato atto che tali edizioni, facenti parte dell’offerta formativa 
ITS per l’annualità 2020/21, rientrano tra i percorsi che possono 
essere oggetto di conferma, secondo quanto stabilito dagli arti-
coli B3 e C3c, sopra richiamati;

Ritenuto, pertanto, di integrare l’art . B3 «Progetti finanziabili» e 
l’art . C3c «Valutazione delle domande» dell’Avviso di cui al De-
creto 5704 del 28 aprile 2021, disponendo che tra i percorsi da 
confermare rientrano anche i 3 percorsi della Fondazione Istitu-
to Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in italy 
-Jobsacademy, approvati in autofinanziamento con il decreto 
n . 13315 del 5 novembre 2020;

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 appro-
vato 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

•	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 
organizzativo 2021» con cui sono stati aggiornati gli assetti 
organizzativi della Giunta regionale;

•	la d .g .r .  XI/4431 del 17 marzo 2021  «V Provvedimento or-
ganizzativo 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 integrare, per i motivi esposti in premessa, l’art . B3 «Progetti 

finanziabili» e l’art . C3c «Valutazione delle domande» dell’Avviso 
di cui al Decreto 5704 del 28 aprile 2021, disponendo che tra i 
percorsi da confermare rientrano anche i 3 percorsi della Fon-
dazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per 
il made in italy -Jobsacademy, approvati in autofinanziamento 
con il decreto n . 13315 del 5 novembre 2020;

2 . 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;

3 . 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.bandi.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it

	A) CONSIGLIO REGIONALE
	D.c.c.r. 29 aprile 2021 - n. 1854
	«Finanziamento della missione ‘Lombardia Sicura’»


	C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
	Seduta di Giunta regionale n. 170 del 10 maggio 2021
	Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4659 al n. 4685)
	Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4686 al n. 4693)
	D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4685
	Ulteriore aggiornamento Dell’allegato 1 ai criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (d.g.r. 2616/2011 e d.g.

	D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4692
	OCM vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013. Attivazione in Regione Lombardia della Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura per la campagna 2021/2022




	D) ATTI DIRIGENZIALI
		Giunta regionale
	D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione
	D.d.s. 10 maggio 2021 - n. 6171
	Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote Scuola – Materiale didattico per l’anno scolastico e formativo 2021/2022 e per l’assegnazione delle borse di studio statali di cui al d.lgs. n. 63/2017 per l’anno scolastico 2020/2021



	D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
	D.d.s. 5 maggio 2021 - n. 5976
	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditivita’, competitivita’ e sostenibilita’ delle aziende agricole». Modifica parziale dell’allegato A Al decreto 21 dicembre 2017 n. 16814 di a
	D.d.s. 10 maggio 2021 - n. 6169
	D.g.r. 4170 IX/2020: definizione dei criteri di valutazione per la valutazione dei progetti di valorizzazione e approvazione delle tempistiche annuali




	D.G. Sviluppo economico
	D.d.u.o. 6 maggio 2021 - n. 6080
	Integrazione della graduatoria dei progetti presentati sul bando «Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» di cui al decreto 16452/2020, con impegno a favore di Finlombarda s.p.a.
	D.d.u.o. 7 maggio 2021 - n. 6094
	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 Castal s.r.l. per la realizzazione del progetto id 1138085 




	D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
	D.d.u.o. 6 maggio 2021 - n. 6045
	Misura Lombardia Attrattiva – Contributi a sostegno di azioni pilota volte a promuovere e valorizzare l’attrattività della lombardia in ottica di marketing territoriale


	D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
	D.d.s. 10 maggio 2021- n. 6155
	Determinazione per l’anno 2021 della percentuale di maggiorazione del contributo base ex art. 6, c. 1, lett. I) e c. 10 del r.r. 27 luglio 2009, n. 2 e s.m.i., attuativo della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 al fine dell’erogazione del contributo ordinario per


	D.G. Formazione e lavoro
	D.d.u.o. 4 maggio 2021 - n. 5854
	Integrazione dell’avviso pubblico, approvato con il decreto 5704 del 28 maggio 2021, per la realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore relativa ai percorsi da confermare, da avviare nell’a.f. 2021/2022



