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D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2152
Ordine del giorno concernente il ripopolamento ittico dei 
laghi e dei fiumi lombardi

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-
sione 2022 – 2024»;

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

Presenti n 63
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 62
Voti favorevoli n 62
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6921 concernente il ripopo-
lamento ittico dei laghi e dei fiumi lombardi, nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − nel corso degli anni, i laghi e i fiumi lombardi hanno visto 
decrescere in modo costante la quantità di pesce presen-
te nelle loro acque; le cause sono state molteplici: la di-
spersione di inquinanti industriali, l’immissione di fognature 
non correttamente depurate, l’aumento del traffico motore 
sulle acque, una pesca non sostenibile, l’introduzione di 
specie alloctone;

 − la risorsa ittica risulta oggi significativamente compromes-
sa e tra i pesci colpiti ci sono anche specie pregiate, come 
il persico, l’alborella, il lucioperca, il luccio, il lavarello  Inol-
tre, si sta perdendo il patrimonio ittico tipico dei laghi e dei 
corsi d’acqua lombardi, che per secoli hanno arricchito le 
tavole della gente di Lombardia;

 − comprendere le ragioni che determinano lo spopolamen-
to dei nostri laghi e fiumi non è semplice e ancor più com-
plessa risulta la ricerca di soluzioni definitive al problema  
Tra le possibili soluzioni per arginare il fenomeno, però, cer-
tamente il ripopolamento ha un ruolo determinante;

considerato che
 − fino agli anni Novanta del secolo scorso, molte delle fo-
gne dei comuni rivieraschi scaricavano direttamente nei 
bacini lacustri e nei loro affluenti, senza opportuni tratta-
menti, comportando così inquinamento delle acque, ma 
anche apporto di grandi quantità di nutrienti per le specie 
vegetali, con la conseguente crescita abnorme delle al-
ghe (problema particolarmente grave nel Lago di Varese)  
Questa situazione, come anche l’immissione di inquinanti 
derivanti da attività industriali, hanno portato, direttamente 
o indirettamente, ad un decremento del numero di pesci 
presenti nei bacini lacustri e nei fiumi;

 − nel corso degli ultimi cinquanta anni, i laghi e i fiumi lom-
bardi hanno subito l’introduzione di molte specie allocto-
ne, effettuata per errore o deliberatamente; essa ha provo-
cato e continua a provocare gravi danni alla fauna ittica 
autoctona, innescando gravi fenomeni di competizione  
Tra le specie alloctone introdotte, il cosiddetto pesce siluro 
è quello che genera i maggiori problemi, anche vista la 
sua capacità riproduttiva;

 − recentemente, un nuovo pericolo per il mantenimento del-
la fauna ittica autoctona è rappresentato dalla crescita 
del numero di alcuni volatili, tra i quali i cormorani, che so-
no molto voraci di pesci di piccola taglia;

valutato che
 − molti gruppi locali, anche sostenuti da enti e comuni, in tut-
ta la Lombardia, si occupano di progetti di ripopolamen-
to ittico, attraverso specifiche strategie, pianificate dagli 
esperti coinvolti;

 − i progetti di ripopolamento sono basati sull’installazione di 
incubatoi, posizionati sul fondale di laghi e fiumi, nei quali 
possono svilupparsi fino a 10 milioni di nuovi esemplari di 
pesci; gli incubatoi risultano tanto efficaci quanto semplici, 
sono infatti solitamente formati da fascine di legni opportu-
namente disposte;

 − i progetti danno buoni risultati, ma potrebbero essere ulte-
riormente potenziati se ci fossero altre risorse a disposizio-
ne  Anche questi progetti rappresentano un piccolo passo 
verso un futuro più sostenibile e rispettoso della natura;

invita il Presidente e la Giunta regionale
a porre in essere tutti gli strumenti più idonei affinché, nel bilan-
cio di previsione relativo al triennio 2022/2024, vengano previsti 
stanziamenti per sostenere i progetti di ripopolamento ittico dei 
laghi e dei fiumi lombardi, già in corso, o che potrebbero sorgere 
grazie a nuovi stanziamenti di risorse » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2162
Ordine del giorno concernente la riqualificazione urbana di 
via volturno nel comune di Brugherio (MB)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-

sione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 64
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 63
Voti favorevoli n 62
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6937 concernente la riquali-
ficazione urbana di via Volturno nel Comune di Brugherio (MB), 
nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − a seguito dell’emergenza da COVID-19, è stata approvata 
la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la 
ripresa economica), tramite la quale Regione Lombardia 
stanzia 3 miliardi di euro per la ripresa economica;

 − l’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020 ha istituito alla mis-
sione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «altri 
fondi» – Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di pre-
visione delle spese del bilancio 2020 – 2022 il fondo «Inter-
venti per la ripresa economica» a sostegno degli investi-
menti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

rilevato che
 − il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano 
di investimenti del Fondo Complementare prevedono ulte-
riori risorse;

 − la Regione Lombardia è sottoposta a vincoli sul debito e 
agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 342/2012;

considerato che
 − ai fini dell’adozione della DGR di attribuzione delle risorse 
agli interventi, è necessario che l’intervento non rientri tra 
quelli finanziabili con il PNRR, il Fondo Complementare e il 
DDL di Bilancio dello Stato 2022;

 − il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle 
opere relative all’intervento assumendosi la responsabili-
tà dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli 
interventi del PNRR, così da avere impatti positivi sul PIL re-
gionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di 
finanza pubblica;

 − il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del-
lo stanziamento può riguardare solo il finanziamento di na-
tura pubblica;
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tenuto conto che
 − si ritiene necessario provvedere alla riqualificazione del 
parcheggio e dell’area verde siti in via Volturno, presso il 
Comune di Brugherio;

 − il parcheggio di via Volturno ha un’area di circa 2 000 mq 
e ospita attualmente una cinquantina di posti auto, men-
tre l’area verde si sviluppa interamente sopra al complesso 
di box interrati e occupa circa 8 000 mq a prato  L’area, 
ad oggi, viene utilizzata prevalentemente per il passeggio 
libero dei cani e non correttamente come un’area verde 
di quartiere  Ad aggravare questa condizione si aggiunge 
il ripetuto verificarsi di atti di vandalismo agli arredi e all’im-
pianto della pubblica illuminazione, che giacendo in uno 
stato di decadenza e ammaloramento, sono stati in parte 
già rimossi  Si fa presente che in passato, nella zona a sud 
est era presente un’area cani recintata di circa 300 mq 
che veniva utilizzata in maniera impropria; data anche la 
frequenza con cui si verificavano atti vandalici, nel tempo 
le strutture si sono irrimediabilmente ammalorate portan-
do al suo smantellamento  Tuttavia, questa mancanza di 
regolamentazione ha portato tutta l’area verde a essere 
usata per portare i cani a passeggio, con evidente promi-
scuità degli spazi e difficoltà di fruizione;

 − gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’in-
tervento in oggetto sono i seguenti: 

•	potenziamento del sistema di sosta in un quartiere 
densamente abitato e, pertanto, caratterizzato da forti 
problematiche in merito ai posteggi, mediante l’am-
pliamento a sud dell’attuale area parcheggio, per una 
superficie pari a circa 1 100 mq e per un totale di circa 
50 nuovi stalli; 

•	risoluzione delle attuali criticità dell’area verde, carat-
terizzata da utilizzi impropri ed interferenze nelle attività 
fruitive, attraverso la sua riqualificazione a giardinetto di 
quartiere mediante rimozione totale delle recinzioni, re-
alizzazione di nuovi spazi dedicati ai cani, creazione di 
nuovo vialetto pedonale, sistemazione a verde e nuovi 
elementi di arredo; 

valutato che
 − la proposta progettuale in oggetto prevede lo svolgimento 
dei seguenti interventi: 

•	asfaltatura di carreggiata stradale e dei marciapiedi

•	ampliamento posteggio; 
 − la tempistica prevista valutata per l’esecuzione di tutte le 
lavorazioni è di 180 giorni consecutivi  La valutazione del-
le opere da realizzare è stata eseguita, applicando i prezzi 
unitari contenuti nel Bollettino della Regione Lombardia 
2021  La stima complessiva di massima delle lavorazioni, 
compresi gli oneri della sicurezza, ha portato ad un impor-
to totale da quadro economico pari a euro 500 000,00 (di 
cui per lavori a misura euro 360 000,00 più oneri della sicu-
rezza euro 10 000,00 e somme a disposizione della Stazio-
ne Appaltante euro 130 000,00);

 − il Comune di Brugherio è intenzionato a procedere ai lavo-
ri di riqualificazione urbana di Via Volturno per una spesa 
complessiva pari a euro 500 000,00;

impegna la Giunta regionale
 − a finanziare i lavori necessari alla riqualificazione urbana 
di Via Volturno presso il Comune di Brugherio  (MB) nella 
misura ritenuta necessaria e in relazione alle disponibilità 
di bilancio; 

 − ad assicurare con prelievo dal «Fondo interventi per la ri-
presa economica» il finanziamento dell’intervento in og-
getto ritenuto strategico che, complessivamente, ammon-
ta ad euro 500 000,00 nell’ anno 2022 ;

 − precisando che ai fini dell’adozione della DGR di attribu-
zione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica 
che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, 
nel Fondo Complementare e nel DDL di Bilancio dello Stato 
2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma del-
le opere relativo all’intervento assumendosi la responsabi-
lità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli 
interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul 
PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tenden-
ziali di finanza pubblica » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2163
Ordine del giorno concernente la rigenerazione urbana di un 
tratto di via Dei Mille nel comune di Brugherio (MB)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-

sione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 66
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 65
Voti favorevoli n 65
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6938 concernente la rigene-
razione urbana di un tratto di via dei Mille nel Comune di Bru-
gherio (MB), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − a seguito dell’emergenza da COVID-19, è stata approvata 
la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la 
ripresa economica), tramite la quale Regione Lombardia 
stanzia 3 miliardi di euro per la ripresa economica;

 − l’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020 ha istituito alla mis-
sione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «altri 
fondi» – Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di pre-
visione delle spese del bilancio 2020 – 2022 il fondo «Inter-
venti per la ripresa economica» a sostegno degli investi-
menti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

rilevato che
 − il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano 
di investimenti del Fondo Complementare prevedono ulte-
riori risorse;

 − la Regione Lombardia è sottoposta a vincoli sul debito e 
agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 342/2012;

considerato che
 − ai fini dell’adozione della d g r  di attribuzione delle risorse 
agli interventi, è necessario che l’intervento non rientri tra 
quelli finanziabili con il PNRR, il Fondo Complementare e il 
d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

 − il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle 
opere relative all’intervento assumendosi la responsabili-
tà dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli 
interventi del PNRR, così da avere impatti positivi sul PIL re-
gionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di 
finanza pubblica;

 − il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del-
lo stanziamento può riguardare solo il finanziamento di na-
tura pubblica;

considerato, inoltre che
 − il progetto denominato «Rigenerazione urbana di un tratto 
di Via dei Mille» nasce dalla necessità di curare gli ambiti 
territoriali periferici per migliorarne la fruibilità  Nello speci-
fico, con il termine rigenerazione urbana si fa riferimento 
ad un processo di riqualificazione e recupero di una parte 
del territorio che risulta sottoutilizzato; si tratta quindi di un 
insieme di azioni che si pongono di perseguire l’obiettivo 
di recuperare e riqualificare lo spazio urbano esistente;

 − nel dettaglio, il progetto prevede i seguenti interventi: 

•	si è ritenuto di riutilizzare il marciapiede nord trasforman-
dolo in pista ciclabile; il marciapiede a sud viene con-
siderato a solo uso pedonale  Eliminati i parcheggi lato 
sud è sorta la necessità di ampliare il parcheggio esi-
stente davanti al civico 53 in modo da implementare il 
numero dei parcheggi ad uso residenti/utenti del tratto 
di Via dei Mille  Il lato ovest del tratto di strada in oggetto, 
sia a nord che a sud, è caratterizzato dalla presenza di 
due fermate del bus non adeguate al livello normativo  
Si è cercato di mettere in sicurezza e a norma le due 
fermate realizzando due salvagenti rialzati, seguendo le 
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prescrizioni tecniche della Provincia, al fine di agevolare 
la salita e la discesa degli utenti dal bus  Si prevede inol-
tre di installare due pensiline coperte con panchine per 
l’attesa  La pubblica illuminazione esistente sulle aiuole 
del marciapiede lato sud verrà mantenuta per l’illumi-
nazione della strada e ne verrà realizzata una nuova 
per illuminare la pista ciclabile dell’attuale marciapie-
de nord  La sede stradale sarà oggetto di asfaltatura 
dalla rotonda via dei Mille – Via Aldo Moro alla rotonda 
Via dei Mille – Via Santa Clotilde;

valutato che 
il Comune di Brugherio è intenzionato a procedere ai lavori di 
riqualificazione della zona di Via dei Mille, per una spesa com-
plessiva pari a euro 500 000,00  La tempistica prevista per l’ese-
cuzione di tutte le lavorazioni è di 180 giorni consecutivi  La valu-
tazione delle opere da realizzare è stata eseguita sulla base dei 
prezzi unitari contenuti nel Bollettino della Regione Lombardia 
2021;

impegna la Giunta regionale
 − a finanziare i lavori necessari alla realizzazione del progetto 
denominato «Rigenerazione urbana di un tratto di Via dei 
Mille» al fine di riqualificare e recuperare tale zona rimasta 
sottoutilizzata situata presso il Comune di Brugherio nella 
misura ritenuta necessaria e in relazione alle disponibilità 
di bilancio; 

 − ad assicurare con prelievo dal «Fondo per interventi per la 
ripresa economica» il finanziamento dell’intervento in og-
getto ritenuto strategico che, complessivamente, ammon-
ta ad euro 500 000,00 nell’anno 2022;

 − precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di attribu-
zione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica 
che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, 
nel Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Sta-
to 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma 
delle opere relativo all’intervento assumendosi la respon-
sabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto 
per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi im-
patti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali 
tendenziali di finanza pubblica » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2164
Ordine del giorno concernente la realizzazione di un’area 
fitness e un percorso vita presso l’area verde comunale 
denominata «Campo 5» del comune di Abbiategrasso (MI)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-

sione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 67
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 66
Voti favorevoli n 65
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6940 concernente la realiz-
zazione di un’area fitness e un percorso vita presso l’area verde 
comunale denominata «Campo 5» del Comune di Abbiategras-
so (MI) , nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa 
economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale 
in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investi-
menti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per 
la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura 
pubblica;

preso atto che
ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 le risorse del 
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le 
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 
31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

visti
 − il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano 
trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari 
a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo 
complementare finanziato attraverso lo scostamento di bi-
lancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e 
autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella 
seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi 
di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli inve-
stimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva 
a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del 
React EU  L’Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF di-
sponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in 
sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

 − la Presentazione del Piano del Consiglio dei ministri 24 apri-
le 2021 – Ministro dell’Economia in cui si sottolinea che le 
Regioni ed Enti locali (in qualità di soggetti attuatori) sono 
responsabili della realizzazione di una quota significativa 
degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle 
diverse Missioni, dalla digitalizzazione, alla transizione eco-
logica, all’inclusione e coesione e alla salute pari a circa 
87,4 mld (di cui RRF 71,5mld e Fondo complementare 15,9 
mld);

considerato pertanto
di prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da fi-
nanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al d l  di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termi-
ne nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per so-
stenere la crescita economica del Paese, pena la manca-
ta erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso 
delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);

rilevato che
la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di 
bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che
il Comune di Abbiategrasso (MI) ha progettato di realizzare una 
nuova area da fitness e un nuovo «percorso vita» presso l’area 
verde comunale denominata «Campo 5»;

considerato che
questo intervento è strategico per favorire le attività all’aperto 
nel tempo libero e prevenire il disagio giovanile;

verificato che
tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fon-
do Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

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

ritenuto 
pertanto strategico finanziare il Comune di Abbiategrasso per 
l’intervento di realizzazione in oggetto;

impegna la Giunta regionale
 − ad assicurare, nell’ambito degli interventi di cui alla l r  
9/2020, l’intervento di realizzazione di una area fitness e un 
«percorso vita» presso l’area verde comunale denominata 
«Campo 5» del Comune di Abbiategrasso (MI) per un am-
montare complessivo di euro 150 000,00 per l’anno 2022;
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 − precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di attribu-
zione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica 
che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, 
nel Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Sta-
to 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma 
delle opere relativo all’intervento assumendosi la respon-
sabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto 
per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi im-
patti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali 
tendenziali di finanza pubblica » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2165
Ordine del giorno concernente la realizzazione di una pista 
da skateboard presso il parco comunale di via puecher del 
comune di Abbiategrasso (MI)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-

sione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 69
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 68
Voti favorevoli n 67
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6941 concernente la realiz-
zazione di una pista da skateboard presso il parco comunale 
di via Puecher nel Comune di Abbiategrasso (MI) , nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa 
economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale 
in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investi-
menti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per 
la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura 
pubblica;

preso atto che
ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 le risorse del 
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le 
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 
31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

visti
 − il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano 
trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari 
a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo 
complementare finanziato attraverso lo scostamento di bi-
lancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e 
autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella 
seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi 
di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli inve-
stimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva 
a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del 
React EU  L’Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF di-
sponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in 
sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

 − la Presentazione del Piano del Consiglio dei ministri 24 apri-
le 2021 – Ministro dell’Economia in cui si sottolinea che le 
Regioni ed Enti locali (in qualità di soggetti attuatori) sono 

responsabili della realizzazione di una quota significativa 
degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle 
diverse Missioni, dalla digitalizzazione, alla transizione eco-
logica, all’inclusione e coesione e alla salute pari a circa 
87,4 mld (di cui RRF 71,5mld e Fondo complementare 15,9 
mld);

considerato pertanto
di prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da fi-
nanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al d l  di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termi-
ne nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per so-
stenere la crescita economica del Paese, pena la manca-
ta erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso 
delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);

rilevato che
la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di 
bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che
il Comune di Abbiategrasso  (MI) ha progettato di realizzare 
una nuova pista da skateboard presso il parco comunale di Via 
Puecher;

considerato che
questo intervento è strategico per favorire le attività all’aperto 
nel tempo libero e prevenire il disagio giovanile;

verificato che
tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fon-
do Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

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

ritenuto 
pertanto strategico finanziare il Comune di Abbiategrasso per 
l’intervento di realizzazione in oggetto;

impegna la Giunta regionale
 − ad assicurare, nell’ambito degli interventi di cui alla l r  
9/2020, l’intervento di realizzazione di una nuova pista da 
skateboard presso il parco comunale di Via Puecher nel 
Comune di Abbiategrasso (MI) per un ammontare com-
plessivo di euro 100 000,00 per l’anno 2022;

 − precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di attribu-
zione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica 
che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, 
nel Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Sta-
to 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma 
delle opere relativo all’intervento assumendosi la respon-
sabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto 
per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi im-
patti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali 
tendenziali di finanza pubblica » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2166
Ordine del giorno concernente la riqualificazione di spazi 
adibiti a campi sportivi, limitrofi ad aree del PRU (progetto di 
riqualificazione urbana) di via Delle Rose, nel comune di Pieve 
Emanuele (MI)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-
sione 2022 – 2024»;

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

Presenti n 68
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 67
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Voti favorevoli n 66
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6942 concernente la riqua-
lificazione di spazi adibiti a campi sportivi, limitrofi ad aree del 
PRU (Progetto di riqualificazione urbana) di Via Delle Rose, nel 
Comune di Pieve Emanuele (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − a seguito dell’emergenza da COVID-19, è stata approvata 
la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la 
ripresa economica), tramite la quale Regione Lombardia 
stanzia 3 miliardi di euro per la ripresa economica;

 − l’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020 ha istituito alla mis-
sione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «altri 
fondi» – Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di pre-
visione delle spese del bilancio 2020 – 2022 il fondo «Inter-
venti per la ripresa economica» a sostegno degli investi-
menti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

rilevato che
 − il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano 
di investimenti del Fondo Complementare prevedono ulte-
riori risorse;

 − la Regione Lombardia è sottoposta a vincoli sul debito e 
agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 342/2012;

considerato che
Ai fini dell’adozione della DGR di attribuzione delle risorse agli in-
terventi, è necessario che l’intervento non rientri tra quelli finan-
ziabili con il PNRR, il Fondo Complementare e il d d l  di Bilancio 
dello Stato 2022  Il beneficiario dovrà indicare il cronoprogram-
ma delle opere relative all’intervento assumendosi la respon-
sabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli 
interventi del PNRR, così da avere impatti positivi sul PIL regionale, 
rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubbli-
ca  Il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del-
lo stanziamento può riguardare solo il finanziamento di natura 
pubblica;

ritenuto che
il Comune di Pieve Emanuele è intenzionato a procedere ai la-
vori di riqualificazione del parco del quartiere di Via Delle Rose 
per i quali ha già predisposto la relativa Proposta Tecnico Econo-
mica  Il parco è situato in via Stelle Alpine: stante che gli obiettivi 
da raggiungere sono la riqualificazione del parco con l’imple-
mentazione di nuove dotazioni per lo sport nonché con la risi-
stemazione delle dotazioni esistenti (rifacimento del campo da 
basket, rivisitazione della pista di skateboard, la realizzazione di 
un campo da calcetto a 5 con pavimentazione sintetica) e la 
messa a norma dei marciapiedi, la spesa complessiva prevista 
è pari a euro 347 284,98;

ritenuto, inoltre, che
 − l’intervento in oggetto è limitrofo all’ambito del Progetto di 
riqualificazione urbana (PRU) del quartiere ex-Enpam, ap-
provato dal d p g r  22 maggio 2003 n   8318 e finalizzato 
a nuovi interventi di rigenerazione urbana nel Comune di 
Pieve Emanuele  I numerosi ritardi nell’attuazione del PRU, 
ancora non ultimata, hanno ingenerato gravi problema-
tiche di degrado nonché di insicurezza urbana legata a 
fenomeni di microcriminalità  Tale situazione dipende an-
che dal mancato abbattimento della torre degradata tra 
Via Delle Rose e Via dei Tulipani, riguardo al quale il Consi-
glio regionale ha approvato l’ordine del giorno n  1909 a 
fine luglio 2021  Per quell’area sono attualmente in corso 
interlocuzioni fra gli enti competenti riguardo l’insediamen-
to di una Casa di comunità, che potrebbe riqualificare il 
contesto;

 − il comune ha recentemente ottenuto un finanziamento dal 
fondo PINQUA (Programma innovativo nazionale per la 
qualità dell’abitare) per portare avanti ed ultimare alcuni 
interventi previsti dal PRU;

 − da qui la necessità di armonizzare ed integrare gli interven-
ti sull’area;

impegna la Giunta regionale
 − ad assicurare con prelievo dal «Fondo per interventi per la 
ripresa economica» il finanziamento dell’intervento in og-

getto ritenuto strategico che, complessivamente, ammon-
ta ad euro 347 284,98 per l’anno 2022;

 − precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di attribu-
zione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica 
che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, 
nel Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Sta-
to 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma 
delle opere relativo all’intervento assumendosi la respon-
sabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto 
per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi im-
patti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali 
tendenziali di finanza pubblica » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2167
Ordine del giorno concernente il co-finanziamento del nuovo 
Centro Intermodale di Porta Sud (BG)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-

sione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 64
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 63
Voti favorevoli n 63
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6944 concernente il co-finan-
ziamento del nuovo centro intermodale di Porta Sud (BG), nel 
testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il Progetto per la rigenerazione e riqualificazione delle aree 
dello scalo ferroviario di Bergamo denominate «Porta Sud» 
prevede la riqualificazione e la valorizzazione di una vasta 
area urbana del Comune di Bergamo, di oltre un milione 
di metri quadri di superficie a cavallo dell’asse ferroviario e 
della stazione ferroviaria urbana;

 − nello specifico, il progetto del nuovo Polo intermodale di 
Bergamo, che ambisce all’interconnessione di quattro si-
stemi di trasporto pubblico (ferrovia, tram, TPL e aeroporto) 
con la contestuale riqualificazione delle aree dismesse 
dello scalo ferroviario, persegue cinque obiettivi strategici:

•	la riqualificazione e la trasformazione di un’estesa area 
dismessa collocata a ridosso del centro della Città, stra-
tegica per il futuro sviluppo di Bergamo;

•	il progressivo sviluppo della rete di trasporto su ferro in 
modo da conferire all’Ambito il ruolo di fulcro e nodo 
di attestamento di una serie di collegamenti ferroviari 
e tranviari di livello urbano, provinciale e regionale de-
stinati a rispondere in modo concreto ed efficiente alle 
esigenze di una mobilità sostenibile e realizzare un Cen-
tro di interscambio;

•	la dismissione dello scalo merci e il suo spostamento, 
reso necessario dall’ingiunzione della società proprie-
taria delle aree (Sistemi Urbani – Gruppo FS);

•	il progressivo avvio delle azioni di recupero urbano del-
le aree dismesse circostanti allo scalo ferroviario attra-
verso un progetto urbanistico, infrastrutturale, economi-
co e finanziario dettagliato e articolato in base ad un 
programma temporale certo;

•	il superamento della frattura tra le porzioni del territo-
rio urbano che si collocano a nord e a sud della linea 
ferroviaria, attesa da decenni e realizzata attraverso la 
nuova stazione e la creazione di un nuovo parco ur-
bano  Il sistema del verde darà connessione alle parti 
di città costruita che interagiscono con il polo intermo-
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dale e assumerà un ruolo centrale nel disegno dello 
spazio pubblico;

considerato che
 − al finanziamento degli interventi di rigenerazione dello sca-
lo ferroviario di Porta Sud, primo passo per la realizzazione 
di un nuovo polo intermodale che consentirà il supera-
mento della barriera dell’asse ferroviario e la riconnessione 
organica della parte di città a sud dell’asse ferroviario con 
il centro piacentiniano, concorrono il Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibile con i fondi previsti dal 
PNRR per un valore pari a 50 milioni di euro, il Comune di 
Bergamo e la Provincia con un contributo di circa 54 milio-
ni di euro, oltre che investimenti privati per oltre 200 milioni 
di euro;

 − si ritiene auspicabile che Regione Lombardia sostenga il 
progetto del nuovo Polo intermodale di Bergamo «Porta 
Sud», partecipando al co-finanziamento dell’opera per un 
valore di circa 45 milioni di euro da stanziarsi nell’arco del 
triennio 2022, 2023 e 2024;

 − ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 le risorse 
del fondo regionale per la ripresa economica sono prele-
vabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di 
cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 
1978, n  34 (Norme sulle procedure della programmazione, 
sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di 
assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimen-
ti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiorna-
mento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle 
occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme degli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminu-
zione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale 
di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

individuato
strategico co-finanziare nel triennio 2022, 2023 e 2024, insieme al 
Comune di Bergamo, il progetto del nuovo Polo intermodale di 
Bergamo, che ambisce all’interconnessione di quattro sistemi di 
trasporto pubblico (ferrovia, tram, TPL e aeroporto) con la conte-
stuale riqualificazione delle aree dismesse dello scalo ferroviario;

invita il Presidente e la Giunta regionale
 − ad assicurare il sostegno, nell’arco del triennio 2022-2024, 
al progetto del nuovo Polo intermodale di Bergamo «Porta 
Sud», che ambisce all’interconnessione di quattro sistemi 
di trasporto pubblico (ferrovia, tram, TPL e aeroporto) con 
la contestuale riqualificazione delle aree dismesse dello 
scalo ferroviario di cui in premessa, tramite co-finanziamen-
to dell’investimento del Comune di Bergamo;

 − precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di attribu-
zione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica 
che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, 
nel Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Sta-
to 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma 
delle opere relativo all’intervento assumendosi la respon-
sabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto 
per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi im-
patti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali 
tendenziali di finanza pubblica » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2168
Ordine del giorno concernente l’erogazione di un «Bonus» per 
gli inquilini aler come contributo per l’installazione di porta 
d’ingresso blindata presso la propria abitazione

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-

sione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 67
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 66
Voti favorevoli n 65

Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6945 concernente l’eroga-
zione di un «bonus» per gli inquilini ALER come contributo per 
l’installazione di porta d’ingresso blindata presso la propria abi-
tazione, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − con d g r 5619 del 30 novembre 2021, la Giunta regionale 
ha approvato le «Direttive regionali alle Aziende Lombarde 
per l’Edilizia Residenziale (ALER) – anno 2022» definendo gli 
obiettivi aziendali comuni alle ALER per l’anno 2022, la cui 
realizzazione è attribuita dal Presidente di ciascuna ALER al 
proprio Direttore generale;

 − tra gli obiettivi per il 2022, nell’ambito delle assegnazioni 
e della contestuale riduzione degli alloggi sfitti, le ALER 
avranno l’obiettivo di ridurre il numero degli alloggi sfitti in-
tervenendo su tutte le leve possibili (riduzione tempistiche 
di assegnazione, assegnazione nello stato di fatto, tempe-
stiva programmazione e svolgimento dei normali interventi 
manutentivi, piani di valorizzazione ex art  28, l r  16/2016);

 − tra gli obiettivi per il 2022, nell’ambito della lotta all’abusivi-
smo, vi è un obiettivo specifico per ALER Milano che, stan-
te l’incidenza delle occupazioni senza titolo gravanti sul 
patrimonio di proprietà, dovrà adottare, entro i limiti delle 
proprie facoltà, tutte le iniziative utili volte a riportare nella 
piena disponibilità dell’Azienda tali alloggi, al fine di poterli 
reinserire nel circuito delle regolari assegnazioni, mentre le 
altre aziende continueranno il monitoraggio della situazio-
ne al fine di evitare l’insorgere di fenomeni di abusivismo;

 − tra gli obiettivi per il 2022, nell’ambito del disagio econo-
mico, le ALER saranno tenute a ottimizzare l’impiego degli 
strumenti messi a disposizioni da Regione Lombardia e 
dalle Autorità nazionali al fine di contenere il disagio eco-
nomico degli assegnatari e indirettamente la morosità nei 
confronti delle aziende stesse, anche tramite l’utilizzo pieno 
e coordinato delle varie misure, come, a titolo di esempio, 
i contributi di solidarietà (ordinario e straordinario) e l’uti-
lizzo dei bonus gas e idrico che l’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente riconosce anche in caso di 
fornitura condominiale;

considerato che
 − i servizi abitativi pubblici assolvono ad una funzione di in-
teresse generale e di salvaguardia della coesione sociale 
alla cui sostenibilità concorrono, in modo responsabile e 
integrato, Regione, comuni e ALER e, essendo rivolti ad una 
fascia di popolazione in condizioni di particolare fragilità 
economica, rappresentano un nodo cruciale, cui rivolgere 
particolare cura;

 − la riqualificazione degli alloggi pubblici ALER, anche a livel-
lo di servizi prestati agli inquilini – ad esempio in termini di 
sicurezza percepita – inciderebbe notevolmente sul miglio-
ramento della qualità della vita degli inquilini stessi;

invita il Presidente e la Giunta regionale
a definire uno specifico progetto per la sicurezza di cantine e 
box nei quartieri di ERP, anche al fine di prevedere un apposito 
appostamento in assestamento » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2169
Ordine del giorno concernente i percorsi formativi a favore 
della digitalizzazione delle micro e piccole imprese del 
territorio

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-

sione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 66
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Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 65
Voti favorevoli n 65
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6946 concernente i percorsi 
formativi a favore della digitalizzazione delle micro e piccole im-
prese del territorio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4 0 e 
a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economi-
co del 12 marzo 2020, che ha approvato il progetto «Punto 
Impresa Digitale» (PID), Regione Lombardia ha avviato la 
misura «Digital Business – interventi per la digitalizzazione, 
il commercio elettronico e l’innovazione delle imprese» 
(d g r  4615/2021), da attuarsi in collaborazione con le Ca-
mere di Commercio della Lombardia;

 − l’obiettivo perseguito con la misura «Digital Business – in-
terventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico e 
l’innovazione delle imprese» è quello di: sviluppare la ca-
pacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti al-
tamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie 
4 0, in una logica di condivisione delle tecnologie e attra-
verso la realizzazione di progetti business 4 0 in grado di 
mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo pa-
radigma tecnologico e produttivo; promuovere l’utilizzo da 
parte delle MPMI lombarde di servizi o soluzioni focalizzati 
sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione 
della strategia definita nel Piano Transizione 4 0; favorire in-
terventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla 
continuità operativa delle imprese durante l’emergenza 
sanitaria da COVID-19 e alla ripartenza nella fase post- 
emergenziale; incentivare modelli di sviluppo produttivo 
green driven orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite 
prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali;

considerato che
 − l’agevolazione, ai sensi della d g r  4615/2021, è erogata a 
titolo di contributo a fondo perduto a favore di microimpre-
se, secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regola-
mento UE 651/2014, che possono accedere all’intervento 
«micro» oppure all’intervento «piccolo-medio», nonché di 
piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui 
all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, che possono 
richiedere solo l’intervento «piccolo-medio»;

 − sono ammesse le spese per consulenza, formazione e inve-
stimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informa-
tici rivolte all’adozione di soluzioni, applicazioni, prodotti/
servizi innovativi 4 0 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni 
di innovazione delle MPMI lombarde tramite la digitalizza-
zione di processi, prodotti e servizi offerti con utilizzo delle 
tecnologie: robotica avanzata e collaborativa; manifattura 
additiva e stampa 3D; prototipazione rapida; sistemi di vi-
sualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (RA); 
interfaccia uomo-macchina; simulazione e sistemi cyber-
fisici; integrazione verticale e orizzontale; Internet delle cose 
(IoT) e delle macchine; Cloud, fog e quantum computing; 
cybersicurezza e business continuity; big data e analisi 
dei dati; soluzioni di filiera per l’ottimizzazione della supply 
chain e della value chain; soluzioni tecnologiche digitali 
per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per 
favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle mi-
sure di contenimento legate all’emergenza sanitaria CO-
VID-19; soluzioni per la gestione e il coordinamento dei pro-
cessi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione 
delle attività aziendali e progettazione ed utilizzo di tecno-
logie di tracciamento (RFID, barcode, CRM, ERP, ecc); siste-
mi per lo smart working e il telelavoro; intelligenza artificia-
le; blockchain, oltre che sistemi di pagamento mobile e/o 
via internet e fintech; sistemi EDI, electronic data interchan-
ge; geolocalizzazione; tecnologie per l’in-store customer 
experience; system integration applicata all’automazione 
dei processi; connettività a Banda Ultralarga;

considerato che
 − alla luce della positiva risposta da parte delle MPMI, Re-
gione Lombardia è intervenuta con la deliberazione della 

Giunta regionale n  XI/5024/2021 per garantire un incre-
mento della dotazione finanziaria della misura «Digital 
Business»;

 − si ritiene che Regione Lombardia debba continuare a 
perseguire la crescita competitiva e l’attrattività del con-
testo territoriale e sociale supportando la capacità delle 
imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di 
mercato, favorendo gli investimenti negli ambiti dell’inno-
vazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello 
sviluppo sostenibile, oltre che attraverso l’erogazione di in-
centivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma 
di intervento finanziario a favore delle microimprese e delle 
piccole e medie imprese;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse di bilancio, a rendere strutturale, 
compatibilmente con gli obiettivi e stanziamenti derivanti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che con le risorse 
economiche regionali, per il triennio 2022-2023-2024, la misura 
«Digital Business – Interventi per la digitalizzazione, il commercio 
elettronico e l’innovazione delle imprese», e comunque perse-
guire la promozione, in sinergia con il sistema camerale lombar-
do e gli enti locali, e l’attivazione di percorsi formativi a favore 
della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese del 
territorio » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2170
Ordine Del giorno concernente la promozione della 
costituzione di comunità energetiche sul territorio regionale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  199 concernente «Bilancio di previ-

sione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 64
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 63
Voti favorevoli n 63
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  6947 concernente la promo-
zione della costituzione di comunità energetiche sul territorio re-
gionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la transizione green ed energetica sta cambiando il mer-
cato energetico europeo, finora basato sull’utilizzo di ener-
gia fossile e nucleare e in futuro, auspicabilmente, basato 
interamente sull’energia rinnovabile, efficiente e sostenibile;

 − si sta inoltre registrando un passaggio del citato mercato 
da «centralizzato», e quindi dominato da gradi impianti e 
produttori, ad un modello di produzione energetica distri-
buita e capillare, che coinvolge milioni di cittadini attivi nel-
la co-produzione di energia;

 − in questo contesto, il ruolo dei player pubblici è anche 
quello di accompagnare lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
e più in generale di un modello innovativo di approvvigio-
namento, distribuzione e consumo di energia, favorendo 
la produzione e lo scambio di energie generate principal-
mente da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico 
nonché la riduzione dei consumi energetici;

premesso, inoltre, che
 − l’Unione europea, con la Direttiva europea RED II 
(2018/2001/UE), oltre a rendere vincolanti gli obiettivi in 
materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, bio-
carburanti e governance energetica, ha definito il concet-
to di comunità Energetiche, in un’ottica di decentramento 
e localizzazione della produzione energetica attraverso il 
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coinvolgimento di cittadini (prosumers), attività commer-
ciali e imprese del territorio, con l’obiettivo di produrre, con-
sumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo 
e collaborazione;

 − in Italia, con il «decreto RED II» - d lgs  8 novembre 2021, 
n   199 (in vigore dal 15 dicembre 2021), che recepisce 
la direttiva europea UE 2018/2001 sull’uso delle FER ed 
in linea con gli obiettivi del PNRR, si è inteso accelerare il 
percorso di crescita sostenibile e di transizione energetica, 
mediante disposizioni in materia di impiego di energia da 
fonti rinnovabili coerenti agli obiettivi di decarbonizzazione 
al 2030 (-55 per cento di emissioni climalteranti rispetto al 
1990) e 2050 (net-zero);

 − uno degli strumenti a disposizione per raggiungere tali 
obiettivi è stato individuato proprio nelle comunità energe-
tiche, nuove forme di aggregazione per i cittadini, che as-
sumono un ruolo sempre più rilevante nelle azioni volte alla 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla promo-
zione della transizione verso le fonti energetiche rinnovabili;

considerato che
 − le comunità previste dalla disciplina comunitaria non sono 
enti pubblici, ma soggetti privati non soggetti a controllo 
diretto o indiretto di enti pubblici (anche quando eventual-
mente enti pubblici conferiscano gli impianti) e pertanto 
la creazione di nuovi soggetti giuridici partecipati diretta-
mente e/o indirettamente da enti pubblici non sembra in-
tegrarsi con il principio di autonomia privata spontaneità e 
autonomia delle comunità;

 − ai sensi della direttiva 2001/2018, infatti, «le comunità di 
energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la pro-
pria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di 
mercato tradizionali che partecipano alla comunità in 
qualità di membri o azionisti o che cooperano con altri 
mezzi come gli investimenti»;

 − tra le difficoltà incontrante per la costituzione di comunità 
energetiche si rileva: la carenza di risorse a fondo perduto 
a cui accedere per supportare la realizzazione di impianti 
e CER a vantaggio di cittadini e imprese; la difficoltà di ac-
cesso ai dati relativi alle cabine secondarie e alle utenze 
connesse (oltre che di dialogo con i distributori locali); la 
difficoltà di accesso a dati di consumo quartorari, anche 
in presenza di contatori 2G; la difficoltà di interazione con 
gli uffici tecnici spesso non adeguatamente attrezzati in 
termini di competenze e di risorse umane da coinvolgere; 
la difficoltà di individuare indicatori evoluti per il contrasto 
alla povertà energetica (non ritenendosi sufficiente l’ISEE); 
la carenza di aggiornamento dei prezziari regionali aggior-
nati con la conseguenza di costi per kWp troppo elevati; 
un aggravio burocratico eccessivo per la costituzione di 
enti per la gestione delle comunità energetiche;

considerato, inoltre, che
 − il ruolo del player regionale, dei territori e degli enti locali è 
fondamentale per il successo delle iniziative di comunità 
energetica, soprattutto alla luce del ruolo di facilitatori che 
interpretano e pertanto risulta necessario risolvere le critici-
tà sopra riscontrate;

 − si ritiene che Regione Lombardia possa promuovere la 
costituzione di comunità energetiche tramite lo sviluppo 
di strategie di comunicazione mirate, anche in collabora-
zione con gli stakeholder, a valenza regionale multicanale, 
multilingue e multitarget;

 − un altro dei possibili correttivi che Regione Lombardia po-
trebbe realizzare è la messa a disposizione di contributi e 
risorse economiche a beneficio dei soggetti gestori della 
comunità energetica senza aggravi burocratici;

 − Regione Lombardia potrebbe fornire un supporto infor-
mativo e di orientamento, anche tramite la costituzione di 
sportelli regionali, per affiancare i soggetti e gli enti locali 
interessati alla costituzione di comunità energetiche e con-
dividendo la documentazione utile e le buone pratiche cui 
ispirarsi;

 − si ritiene che per superare la carenza di informazioni e 
competenze inerenti alla costituzione e gestione delle 
comunità energetiche purtroppo rilevata in taluni uffici 
tecnici comunali, sia auspicabile che Regione Lombardia 
attivi dei corsi di aggiornamento e formazione dedicati ai 
dipendenti delle amministrazioni locali;

invita il Presidente e la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio, a prevedere un ap-
postamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premes-
sa da destinarsi:

 − allo sviluppo di strategie di comunicazione mirate, anche 
in collaborazione con gli stakeholder, a valenza regionale 
multicanale, multilingue e multitarget, volte alla promozio-
ne della costituzione di comunità energetiche sul territorio 
regionale;

 − alla previsione di contributi e risorse economiche a bene-
ficio dei soggetti gestori della comunità energetica senza 
aggravi burocratici e la contestuale semplificazione delle 
relative procedure burocratiche;

 − ad attuare iniziative atte a fronteggiare l’aumento dei prez-
zi delle materie prime e incentivare la capillare costituzione 
di comunità energetiche su tutto il territorio regionale;

 − alla previsione di contributi e incentivi per la realizzazio-
ne di nuovi impianti di energia rinnovabile sul territorio 
regionale;

 − alla previsione di un supporto informativo e di orientamen-
to, anche tramite la costituzione di sportelli regionali, per 
affiancare gli enti locali interessati alla costituzione di co-
munità energetiche e condividendo la documentazione 
utile e le buone pratiche cui ispirarsi;

 − all’attivazione di corsi di aggiornamento e formazione de-
dicati ai dipendenti delle amministrazioni locali per la diffu-
sione di informazioni e competenze inerenti alla costituzio-
ne e gestione delle comunità energetiche » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani
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D.p.g.r. 14 gennaio 2022 - n. 856
Nomina della consulta faunistico - venatoria regionale

IL PRESIDENTE
Viste:

•	la legge 11 febbraio 1992, n  157 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

•	la legge regionale 16 agosto 1993, n  26 «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria», e, in partico-
lare, l’art  3 che dispone che la Giunta regionale si avvalga 
della consulta faunistico-venatoria regionale;

Dato atto che la suddetta consulta è composta da:

•	l’assessore regionale competente o suo delegato, con fun-
zioni di presidente;

•	il Presidente della Provincia di Sondrio o suo delegato;

•	un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni 
professionali agricole maggiormente rappresentative a li-
vello regionale;

•	un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni ve-
natorie maggiormente rappresentative a livello regionale;

•	un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni prote-
zionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

•	tre docenti universitari esperti in problemi faunistici;

•	un rappresentante dell’ente nazionale per la cinofilia italiana;

•	un rappresentante del Comando Regione Carabinieri fore-
stali Lombardia;

•	un rappresentante designato dalle Comunità Montane in 
rappresentanza dei territori montani;

Dato atto altresì che la consulta:

•	è nominata dal Presidente della Giunta regionale;

•	è presieduta dall’Assessore regionale competente anche 
tramite suo delegato;

•	resta in carica per la durata effettiva del Consiglio regionale;

•	ha sede presso la Giunta regionale;

•	prevede il coinvolgimento delle consulte faunistico – vena-
torie territoriali, costituite ai sensi dell’art  16 della l r  26/93;

•	su richiesta dell’assessore regionale competente può for-
mulare proposte e partecipare alla elaborazione della nor-
mativa e delle direttive regionali, degli strumenti della pia-
nificazione e programmazione faunistico- venatoria e alla 
definizione del calendario venatorio;

Dato atto, altresì, che le funzioni di segretario sono svolte da 
un dipendente della struttura regionale;

Rilevato che, ai sensi della l r  26/93 art  3 comma 2, la parteci-
pazione alle sedute della consulta faunistico-venatoria regiona-
le è a titolo gratuito;

Dato atto che gli organismi aventi titolo alla rappresentanza 
nella consulta hanno trasmesso le designazioni previste dall’art  3 
comma 2 della l r  26/93 all’U O  Sviluppo di Sistemi Forestali, Agri-
coltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche 
Faunistico Venatorie, con note agli atti presso l’U O  suddetta;

Dato atto altresì che la Direzione Generale Agricoltura, Alimen-
tazione e Sistemi Verdi, acquisite le designazioni da parte delle 
Università della Lombardia competenti in materia faunistica, ha 
individuato per la nomina di docenti esperti in materia faunisti-
ca i professori Luciano Bani, Adriano Martinoli e Alberto Meriggi;

Ritenuto pertanto opportuno nominare la consulta faunistico 
venatoria regionale, così come individuata nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA
1  di nominare la consulta faunistico venatoria regionale, così 

come individuata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2  di dare mandato al Dirigente della U O  Sviluppo di Sistemi 
Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agrico-
lo e Politiche Faunistico Venatorie di trasmettere il presente de-
creto ai componenti nominati;

3  di stabilire che la partecipazione alle sedute delle consulte 
è a titolo gratuito;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito isti-
tuzionale di Regione Lombardia ai sensi dell’art  15 d lgs  33/2013 

Il presidente
Attilio Fontana

——— • ———
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Allegato A 

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA FAUNISTICO VENATORIA REGIONALE 

Presidente:  
• Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi  

 
Componenti: 
 
Provincia di Sondrio 

• Presidente Elio Moretti 

Organizzazioni professionali agricole: 
• Coldiretti       -     Germano Pè 
• CIA                  -    Lorena Miele   
• Confagricoltura - Dario Ravelli  

Associazioni venatorie: 
• FIDC  -    Lorenzo Bertacchi  
• ANUU -  Massimo Zanardelli 
• ANLC   -  Carlo Colombo 

 
Associazioni protezionistiche: 

• FIPSAS -  Lorenzo Ziboni  
• WWF   - Enzo Mauri 
• Enpa   - Marco Marelli  

 
Docenti universitari esperti in problemi faunistici: 

• Università Milano – Bicocca - Luciano Bani 
• Università degli Studi dell’Insubria -  Adriano Martinoli 
• Università degli Studi di Pavia -  Alberto Meriggi   

 
Ente nazionale per la cinofilia italiana: 

• Giancarlo Bosio 

 
Comando Regione Carabinieri forestale Lombardia: 

• Pier Edoardo Mulattiero 
 

Comunità Montane: 

• Davide Trussoni 
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Seduta di Giunta regionale n. 208 del 17 gennaio 2022
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  5838 al 
n. 5858)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Fontana)
5838 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’AGENZIA DI CONTROLLO 
DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
5839 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - PRE-
LIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART  1, C  4, L R  
23/2013) - 1° PROVVEDIMENTO RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ 
DEBITO FUORI BILANCIO (ART  73  C  4 D LGS  118/2011)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A1 - PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Fontana)
5840 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA 
DEL «REGOLAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONA-
MENTO DELL’ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ DI CON-
TROLLO (ORAC) E SULLE MODALITÀ DI RACCORDO DI DETTO 
ORGANISMO CON GLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO DI CUI 
ALL’ART  5 DELLA L R  28 SETTEMBRE 2018, N  13», APPROVATO CON 
D G R  XI/2759 DEL 31 GENNAIO 2020

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG - DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
5841 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE IRCCS SAN GE-
RARDO DEI TINTORI DI MONZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N  288/2003

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
5842 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, R G  N  8981/2021, PROMOS-
SO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUINTA, PER L’ANNUL-
LAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T A R  LOMBARDIA 
- MILANO, SEZIONE PRIMA, N   798/2021 DEL 10 MARZO 2021, 
PUBBLICATA IL 25 MARZO 2021, SUL RICORSO, R G  N  2195/2019, 
CONCERNENTE LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO 
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO «ORAC»  NOMINA DEL 
DIFENSORE REGIONALE AVV  RAFFAELA ANTONIETTA MARIA SCHIE-
NA DELL’AVVOCATURA REGIONALE (NS  RIF  N  8981/2021)

5843 - PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA AL RICOR-
SO PROMOSSO AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIO-
NE DI LEGITTIMITÀ DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2020 N  5

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
5844 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA MANIFESTAZIONE INTER-
NAZIONALE «WINTER MASTERS GAMES 2024»

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMO-
ZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 2026
5845 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE PER IL CONFE-
RIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL 
PNRR

5846 - APPROVAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVEN-
ZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
CAMPUS DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO NEL DISTRET-
TO DELL’INNOVAZIONE MIND DI MILANO SOTTOSCRITTA IN DATA 
28 NOVEMBRE 2019

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ED ESTERNE
5847 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «ACCORDO PER IL RI-
PARTO DEGLI ONERI ECONOMICI DI CUI ALLA GARANZIA 1 5 PER 

I GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 
2026 TRA REGIONE DEL VENETO, REGIONE LOMBARDIA, COMUNE 
DI MILANO, COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO, PROVINCIA AU-
TONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO 
ADIGE» 

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)
AM01 - SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE
5848 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO 
DI UNA PARTE DI «PALAZZO PIRELLI» QUALE SEDE DELL’UFFICIO DEI 
PROCURATORI EUROPEI (EPPO) - PROROGA COMODATO AI SENSI 
DELLA D G R  N  4859 DEL 14 GIUGNO 2021

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)
G157 - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE 
5849 - UTILIZZO DEL MARCHIO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO DI 
REGIONE LOMBARDIA DA PARTE DEGLI STABILIMENTI TERMALI

G171 - RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
5850 - PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA: ATTUAZIO-
NE DELL’ART  2 DEL D L  34/2020  D G R  N  XI/3264/2020  D G R  N  
XI/4468/2021  SECONDO RIALLINEAMENTO DEL PIANO

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
H104 - PROGRAMMI PER L’OFFERTA ABITATIVA
5851 - DELIBERA CIPE N   127/2017 - PROGRAMMI INTEGRATI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE  DETERMINAZIONI IN ORDINE AL 
TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TEC-
NICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO «S  ERLEMBALDO/VILLA 
FINZI REMIX» DEL COMUNE DI MILANO COMPRENDENTE LA RE-
ALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ AI SENSI DELLA D G R  
XI/5723 DEL 15 DICEMBRE 2021

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M155 - SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE, SER-
VIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE
5852 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ERADICAZIONE PER 
GLI ORGANISMI NOCIVI ANOPLOPHORA CHINENSIS, ANOPLOPHO-
RA GLABRIPPENNIS, AROMIA BUNGII, POPILLIA JAPONICA, ERWINIA 
AMYLOVORA, MELOIDOGYNE GRAMINICOLA, SPODOPTERA FRU-
GIPERDA XYLELLA FASTIDIOSA E TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT 
VIRUS (TOBRFV), E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE COM-
PENSAZIONI ALLE IMPRESE AGRICOLE

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Guidesi)
O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
5853 - LINEE GUIDA REGIONALI PER LA DISCIPLINA DELLE CES-
SIONI A FINI SOLIDARISTICI  MODIFICA ALLA D G R  X/5061 DEL 
18 APRILE 2016

O161 - COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI
5854 - D G R  N  XI/4342 DEL 22 FEBBRAIO 2021  APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L’INNOVAZIONE TRA MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA, REGIONE LAZIO, REGIONE DEL VENETO E SO-
CIETÀ CAPOFILA CANDY HOOVER GROUP S R L  AGGIORNAMEN-
TO SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

O163 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE
5855 - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’EMANAZIONE DEL BANDO 
DI SOSTEGNO ALLA RIPRESA DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 
2022

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
(Relatore l’assessore De Corato)
Y151 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE
5856 - CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE, D’ARMA E DELLE FORZE 
DELL’ORDINE - ANNUALITÀ 2022 (L R  2/2020, ART  2)
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DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z158 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
5857 - COMUNE DI GERMIGNAGA (VA) - DETERMINAZIONI IN OR-
DINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART  
13, COMMA 8, L R  N  12/2005) 

Z159 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI
5858 - PRESA D’ATTO DEL PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTER-
VENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DEFINITO SULLA BASE DEI CRITERI INDICATI DAL 
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 5859 al n. 5861)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
(Relatore il Presidente Fontana)
5859 - I PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2022

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)
G164 - PREVENZIONE
5860 - INDIVIDUAZIONE PER IL PROSSIMO TRIENNIO DEGLI AMBI-
TI PRIORITARI DI COLLABORAZIONE TRA LE DIREZIONI GENERALI 
COMPETENTI IN MATERIA DI SANITÀ E AMBIENTE, LE ATS E L’ARPA 
E ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO DI LAVORO INTEGRATO AI 
SENSI DELL’ART  56 DELLA L R  33/2009

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V152 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
5861 - RETTIFICA D G R  N  5334 DEL 4 OTTOBRE 2021  INTEGRA-
ZIONE INTESA PER ELETTRODOTTO EL-458 CON PARERE STRUTTURA 
PAESAGGIO
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D.g.r. 17 gennaio 2022 - n. XI/5844
Determinazioni in merito alla manifestazione internazionale 
«Winter Masters Games 2024»

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n  26 «Norme per la 

promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine-
renti alla montagna» ed in particolare: 

•	l’art  1 che individua, tra le altre, le finalità di diffusione della 
cultura sportiva, dei valori olimpici e la promozione dell’at-
trattività dei territori montani;

•	l’art  2 secondo cui la Regione persegue le finalità di cui 
all’articolo 1 anche con il coinvolgimento degli enti locali;

•	l’art  3 ove è previsto che la Giunta regionale sostiene e pro-
muove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazio-
nale e internazionale, in special modo di quelle che pro-
muovono e valorizzano l’attrattività del territorio lombardo»;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e 
in particolare:

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura, ap-
provato con d c r  XI/64 del 10 luglio 2018 – n  XI/64, che alla 
Missione 6 «Politiche giovanili sport e tempo libero» valorizza 
l’azione di sostegno regionale per promuovere lo sport e gli 
eventi ad esso associati con l’obiettivo di avvicinare i citta-
dini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, 
ma anche come strumento di promozione della visibilità e 
dell’attrattività dei territori e dello sviluppo della loro eco-
nomia, consolidando le opportunità turistiche locali anche 
verso nuovi target di clientela in ottica di incoming;

•	il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato 
con d g r  29 giugno 2021, n  XI/4934, che, nell’ambito del «Ri-
lancio dell’Attrattività Turistica della Regione Lombardia», de-
finisce «lo sport nonché le manifestazioni e gli eventi sportivi 
di rilievo nazionale, europeo e internazionale saranno fattori 
di promozione e sviluppo dell’economia e del territorio lom-
bardo» richiamando, pertanto, l’importanza della promozio-
ne di eventi e manifestazioni culturali e sportive come volano 
per il sostegno all’attrattività territoriale della Lombardia, in 
un quadro più complessivo di rilancio del territorio; 

•	l’integrazione alla nota di aggiornamento al Documento di 
Economia e Finanza Regionale – NADEFR approvato con 
d g r  8 novembre 2021, n  XI/5486 che considera lo sport e 
i suoi aspetti valoriali, le manifestazioni e gli eventi sportivi 
di rilievo nazionale, europeo e internazionale quali fattori 
di promozione di corretti stili di vita, attrattività e sviluppo 
dell’economia e del territorio lombardo;

Considerato pertanto:

•	sulla base delle motivazioni e indicazioni espresse dai ci-
tati documenti di programmazione, di promuovere inizia-
tive sportive che vadano anche nell’ottica dello sviluppo 
dell’attrattività del territorio lombardo;

•	che le politiche di Regione Lombardia sono da sempre 
orientate all’attrazione dei grandi eventi che possano favo-
rire la forte vocazione internazionale dei territori;

Richiamata la nota prot  N1 2021 006391 del 28 settem-
bre 2021 con cui il Comune di Ponte di Legno comunica a Re-
gione Lombardia l’assegnazione ufficiale dei Winter World Ma-
sters Games 2024 da parte dell’International Masters Games 
Association (Imga);

Dato atto che l’evento «Winter World Masters Games» è una 
manifestazione internazionale multisportiva che beneficia del 
patrocinio del Comitato olimpico internazionale (CIO);

Valutato che:

•	la suddetta manifestazione sportiva si svolgerà, dal 12 al 
21 gennaio 2024, nelle località montane di Ponte di Le-
gno (BS) e Chiavenna (SO), che sono state selezionate gra-
zie alla loro rinomata reputazione nello sport, per la bellezza 
del territorio e per l’ospitalità locale;

•	i Winter World Masters Games 2024 prevedono una pluralità 
di discipline sportive: sci alpino e di fondo, biathlon, curling, 
pattinaggio artistico, hockey su ghiaccio, salto con gli sci e 
combinata nordica, polo sulla neve e pattinaggio di velocità;

Preso atto che:

•	l’adesione all’iniziativa richiede la sottoscrizione, da parte 
delle località ospitanti, di un contratto proposto dall’’Inter-
national Masters Games Association (Imga); 

•	il versamento di euro 350 000,00 quale quota da pagare 

per ospitare la manifestazione; 
Dato atto che il Comune di Ponte di Legno ha assunto il ruolo 

di capofila nei confronti degli altri attori istituzionali coinvolti;
Vista la delibera n  72 del 30 settembre 2021 del comune di 

Ponte di Legno avente ad oggetto: «World masters games inver-
nali 2024  Approvazione dello schema di contratto in qualità di 
città ospitante – ente capofila e determinazioni conseguenti» 
con cui il comune di Ponte di Legno:

•	aderisce alla manifestazione sportiva, Winter World Masters 
Games 2024 assegnata da parte dell’International Masters 
Games Association (Imga), organo di governo mondiale 
per lo sport Masters, alle località montane di Ponte di Le-
gno e Chiavenna (SO) che si svolgerà dal 12 al 21 gennaio 
2024;

•	approva lo schema di contratto di «Città ospitante per i 
world masters games invernali 2024» il cui testo, nella du-
plice versione in lingua inglese ed italiana, è allegato alla 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

•	autorizza il Sindaco alla firma del predetto contratto in no-
me e per conto del Comune;

•	precisa che gli oneri di partecipazione all’evento da ver-
sare all’Imga ammontanti a complessivi Euro 350 000,00 
saranno suddivisi in tre rate, le prime due da versare entro 
il 2022 per complessivi Euro 250 000,00 e la terza di Euro 
100 000,00 da versare entro il 1° settembre 2023;

•	il Comune di Ponte di Legno, anche tramite il Consorzio 
Adamello Ski Ponte di Legno-Tonale, in qualità di ente stru-
mentale per gli aspetti di promozione turistica del territo-
rio, provvederà all’assolvimento degli oneri nei confronti 
dell’Imga;

Valutato che:

•	la selezione dei comuni di Ponte di Legno e Chiavenna (SO) 
rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ter-
ritorio lombardo e per la preparazione della Lombardia, dei 
suoi territori e delle sue istituzioni, ai Giochi Olimpici che 
ospiteremo nel 2026;

•	tale proposta risulta coerente con il quadro programma-
torio di Regione Lombardia che sostiene la realizzazione 
di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline 
olimpiche e paraolimpiche, nonché le discipline sportive 
associate con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica 
sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, ma anche co-
me strumento di promozione della visibilità e dell’attrattività 
dei territori e dello sviluppo della loro economia;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di 
aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01) ed in par-
ticolare il punto 2  Nozione di impresa e di attività economica;

Ritenuto pertanto di sostenere il Comune di Ponte di Legno, 
ente capofila dei «Winter Masters Games 2024», nella realizza-
zione della manifestazione tramite il pagamento degli oneri di 
partecipazione pari a 350 000,00 euro con cui non viene ricono-
sciuta altra spesa o remunerate ulteriori esigenze connesse alla 
realizzazione della manifestazione;

Considerato che il pagamento degli oneri di partecipazione 
non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina europea in 
materia di aiuti di stato poiché rientra nell’ambito dell’esercizio 
della potestà pubblica dell’Ente;

Richiamata la d g r  5438 del 29 ottobre 2021 «Approvazione 
della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2022-
2024» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Dato atto che le risorse necessarie a sostenere il Comune di 
Ponte di Legno troveranno copertura, a seguito di approvazio-
ne della suddetta d g r  relativa alla proposta di PdL bilancio 
di previsione 2022/2024 e previa approvazione della Legge di 
bilancio, sul capitolo 6 01 104 007852 «Trasferimenti alle Ammini-
strazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo svilup-
po della pratica e della cultura sportiva» a valere sui seguenti 
esercizi finanziari:

•	€ 250 000 sull’esercizio 2022;

•	€ 100 000 sull’esercizio 2023;
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di conven-

zione (allegato A) tra Regione Lombardia e il Comune di Ponte 
di Legno, ente capofila dei «Winter Masters Games 2024», allega-
to parte integrante della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1  di sostenere il Comune di Ponte di Legno, ente capofila dei 

«Winter Masters Games 2024», nella realizzazione della manife-
stazione tramite il pagamento degli oneri di partecipazione pari 
a 350 000,00 euro, spesa che trova copertura, previa approva-
zione della Legge di bilancio, sul capitolo 6 01 104 007852 «Tra-
sferimenti alle Amministrazioni locali per la realizzazione di inizia-
tive relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» a 
valere sui seguenti esercizi finanziari:

•	€ 250 000 sull’esercizio 2022;

•	€ 100 000 sull’esercizio 2023;
2  di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lom-

bardia e il Comune di Ponte di Legno, ente capofila dei «Winter 
Masters Games 2024», allegato A parte integrante della presen-
te deliberazione;

3  di demandare al Direttore di Funzione Specialistica Sport 
e Grandi Eventi Sportivi nell’Area Programmazione e Relazioni 
Esterne della Presidenza la sottoscrizione della Convenzione di 
cui al punto 2 e l’assunzione di ogni successivo atto conseguen-
te alla presente deliberazione;

4  di demandare al Dirigente competente l’adempimento de-
gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  23, 26 e 27 del d lgs  
n  33/2013;

5  di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Ponte 
di Legno;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia www regione lombardia it 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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SCHEMA DI CONVENZIONE 
 

TRA 
 

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 
e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dr. Simone Rasetti, nella sua qualità di Direttore della 
Funzione specialistica “Sport e Grandi Eventi Sportivi”, - Area di funzione specialistica 
Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza 
 

e 
 
COMUNE DI PONTE DI LEGNO, con sede a Ponte di Legno (BS), in via Salimmo n. 4 codice fiscale 
00649470176 rappresentato dal suo Sindaco, Sig. Ivan Faustinelli, Ente Capofila per tutti i fini del 
presente documento;   
 
 
 

PREMESSO  
 
 

• che Regione Lombardia è stata selezionata come destinazione ideale per ospitare i prossimi 
Winter World Masters Games 2024 da parte dell’International Masters Games Association (di 
seguito Imga), organo di governo mondiale per lo sport Masters; 

 
• che la manifestazione sportiva si svolgerà, dal 12 gennaio al 21 gennaio 2024, nelle località 

montane di Ponte di Legno e Chiavenna (SO), che sono state selezionate grazie alla loro 
rinomata reputazione nello sport, per la bellezza del territorio e per l’ospitalità locale;   

• che l’adesione all’iniziativa richiede la sottoscrizione, da parte delle località ospitanti, di un 
contratto proposto dall’’International Masters Games Association (Imga); 

  
• che il Comune di Ponte di Legno assume il ruolo di capofila nei confronti degli altri attori 

istituzionali coinvolti; 
 

• che con la delibera n. 72 del 30/09/2021 del Comune di Ponte di Legno avente ad oggetto: 
“World masters games invernali 2024. Approvazione dello schema di contratto in qualità di citta 
ospitante – ente capofila e determinazioni conseguenti”, il Comune di Ponte di Legno: 

 
✓ aderisce alla manifestazione sportiva, Winter World Masters Games 2024 

assegnata da parte dell’International Masters Games Association (Imga), organo  
di governo mondiale per lo sport Masters, alle località montane di Ponte di Legno e 
Chiavenna (SO) che si svolgerà dal 12 gennaio al 21 gennaio 2024; 

✓ approva lo schema di contratto di “Città ospitante per i world masters games 
invernali 2024”; 

✓ autorizza il Sindaco alla firma del predetto contratto in nome e per conto del 
Comune; 

✓ precisa che gli oneri di partecipazione all’evento da versare all’Imga ammontanti a 
complessivi Euro 350.000,00 saranno suddivisi in tre rate, le prime due da versare 
entro il 2022 di Euro 250.000,00 e la terza di Euro 100.000,00 da versare entro il 1° 
settembre 2023, e saranno sostenute da contributo di Regione Lombardia e 
trasferite al Comune capofila secondo il principio dell’esigibilità della spesa e previa 
definizione di apposita convenzione; 

✓ provvederà all’assolvimento degli oneri nei confronti dell’Imga, anche tramite il 
Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno-Tonale, in qualità di ente strumentale per 
gli aspetti di promozione turistica del territorio,  
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PREMESSO, infine,  
 

•  che la selezione dei comuni di Ponte di Legno e Chiavenna (SO) rappresenta un’importante 
occasione per valorizzare il territorio lombardo e per la preparazione della Lombardia, dei suoi 
territori e delle sue istituzioni, ai Giochi Olimpici che ospiteremo nel 2026; 

 
 
• che Regione Lombardia sosterrà con risorse proprie la spesa predetta che sarà trasferita al 

Comune capofila secondo il principio dell’esigibilità della spesa e previa definizione di apposita 
convenzione;  

  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 

 
 
 

ART. 1 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 
 
La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione 
Lombardia e il Comune di Ponte di Legno in ordine all’evento Winter World Masters Games 2024;  

 
ART. 2  

 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEGLI INTERVENTI 

 
I Winter World Masters Games 2024 sono una manifestazione sportiva che prevede una pluralità di 
discipline sportive: sci alpino e di fondo, biathlon, curling, pattinaggio artistico, hockey su ghiaccio, 
salto con gli sci e combinata nordica, polo sulla neve e pattinaggio di velocità. 

 
 
 

ART. 3 
RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI 

 
1. Regione Lombardia si impegna a sostenere il Comune di Ponte di Legno, ente capofila dei “Winter 

Word Masters Games 2024”, nella realizzazione della manifestazione tramite il pagamento degli 
oneri di partecipazione pari a 350.000,00 euro a valere sui seguenti esercizi finanziari: 

- 250.000,00 euro sull’esercizio 2022, di cui € 100.000,00 euro entro il 31 gennaio 2022 e 
150.000,00 euro entro il 30 settembre 2022;  

- 100.000,00 euro sull’esercizio 2023, entro il 1° settembre 2023; 
 
2. Il Comune di Ponte di Legno, anche tramite il Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno-Tonale, in 

qualità di ente strumentale per gli aspetti di promozione turistica del territorio, provvederà 
all’assolvimento degli oneri nei confronti dell’Imga; 
 

3. Il Comune di Ponte di Legno, anche tramite il Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno-Tonale, si 
impegna a stipulare una apposita polizza assicurativa al fine di cautelarsi nel caso in cui l’evento 
non si realizzasse e si impegna a restituire la quota ricevuta da Regione Lombardia, quale onere 
di partecipazione, per cause non riconducibili alla forza maggiore, ad eventi imprevedibili e 
straordinari. 
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ART. 4 
VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 

 
La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla 
conclusione delle attività oggetto della presente convenzione. 

 
 

ART. 5 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente 
Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano. 

 
 
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle 
Parti. 
 
 
 
REGIONE LOMBARDIA …………………………………….. 
 
 
Comune di Ponte di Legno  …………………………………….. 
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D.g.r. 17 gennaio 2022 - n. XI/5852
Approvazione del programma di eradicazione per gli 
organismi nocivi Anoplophora Chinensis, Anoplophora 
Glabrippennis, Aromia Bungii, Popillia Japonica, Erwinia 
Amylovora, Meloidogyne graminicola, Spodoptera frugiperda 
Xylella fastidiosa e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), 
e dei criteri per la concessione delle compensazioni alle 
imprese agricole

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il Regolamento  (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di pro-
tezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifi-
ca i Regolamenti (UE) n  228/2013, (UE) n  652/2014 e (UE) 
n  1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abro-
ga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/
CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

•	il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e al-
le altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione 
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità del-
le piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica 
dei regolamenti  (CE) n   999/ 2001,  (CE) n   396/2005,  (CE) 
n   1069/2009,  (CE) n   1107/2009,  (UE) n   1151/2012,  (UE) 
n  652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n  1/ 2005 
e  (CE) n   1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/
CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE 
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n  854/2004 
e (CE) n  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

•	il Regolamento di Esecuzione  (UE) 2019/2072 della Com-
missione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni 
uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-
da le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le 
piante e che abroga il regolamento (CE) n  690/2008 della 
Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2018/2019 della Commissione;

•	il Regolamento  (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma 
relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, 
tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, 
degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche 
europee (programma per il mercato unico) e che abro-
ga i Regolamenti (UE) n  99/2013, (UE) n  1287/2013, (UE) 
n  254/2014 e (UE) n  652/2014;

•	le Decisioni di Esecuzione della Commissione:
 − 2012/138/UE del 1 marzo 2012 relativa alle misure d’e-
mergenza per impedire l’introduzione e la diffusione 
nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster);

 − 2015/893/UE del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a 
impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Ano-
plophora glabripennis (Motschulsky);

 − 2018/638/UE del 23 aprile 2018 che istituisce misure 
d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione 
nell’Unione dell’organismo nocivo Spodoptera frugi-
perda (Smith), così come modificata dalla Decisione di 
Esecuzione (UE) 2019/1598 e dalla Decisione di Esecuzio-
ne (UE) 2021/869;

 − 2018/1503/UE dell’8 ottobre 2018 che stabilisce misure 
per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’A-
romia bungii (Faldermann);

•	il Regolamento di Esecuzione  (UE) 2020/1201 della Com-
missione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per preve-
nire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella 
fastidiosa (Wells et al ), così come modificato dal Reg (UE) 
2021/1688;

•	il Regolamento di Esecuzione  (UE) 2021/1809 della Com-
missione del 13 ottobre 2021 recante modifica del regola-
mento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure 
per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del 
virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus);

Visti inoltre:

•	il Regolamento  (UE) n   702/2014 della Commissione del 
25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato 

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, alcune catego-
rie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone ru-
rali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) 
n  1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014);

•	il Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 
giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n  651/2014 
per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e 
aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla 
cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle 
infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifun-
zionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzio-
namento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regola-
mento (UE) n  702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei 
costi ammissibili (GUUE L156 del 20 giugno 2017);

•	il Regolamento (UE) n  2019/289 della Commissione del 19 
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n  702/2014 
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali (GUUE 20 febbraio 2019 L48);

•	il Regolamento  (UE) 2020/2008 della Commissione 
dell’8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti  (UE) 
n   702/2014,  (UE) n   717/2014 e  (UE) n   1388/2014 per 
quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri ade-
guamenti pertinenti;

•	la legge 24 dicembre 2012, n   234 «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea e in 
particolare l art  52 «registro nazionale degli aiuti di stato» e 
in particolare l’art  6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e 
l’art  9 «registrazione degli aiuti individuali»;

•	il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n  115 «Regola-
mento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successi-
ve modifiche e integrazioni»;

Richiamati i seguenti decreti di lotta obbligatoria nazionali 
che definiscono le misure di lotta contro i principali organismi 
nocivi da quarantena:

•	decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e fo-
restali del 22 gennaio 2018 Misure d’emergenza per impe-
dire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio 
della Repubblica italiana; 

•	decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali, del 13 agosto 2020 Criteri per il mantenimento di 
aree indenni per l’organismo nocivo Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al  agente del colpo di fuoco batterico 
delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana;

•	decreto 6 luglio 2017 Misure d’emergenza per impedire la 
diffusione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield 
nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n  19 «Norme per la 
protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’ar-
ticolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n  117, per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, che stabilisce:

•	all’art  4, che il Servizio fitosanitario nazionale sia costituito 
dal Servizio fitosanitario centrale che opera presso il Ministe-
ro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dai Servizi 
fitosanitari regionali;

•	all’art  5, che al Servizio fitosanitario centrale siano affidati, 
fra gli altri, i compiti relativi alla cura dei rapporti con l’U-
nione Europea, al coordinamento, l’armonizzazione e la 
vigilanza sull’applicazione delle normative fitosanitarie nel 
territorio nazionale, alla predisposizione dei provvedimenti 
relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fito-
sanitaria e alla determinazione delle linee generali di salva-
guardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione 
di programmi di emergenza e la predisposizione di provve-
dimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria;

•	all’art  6, che ai Servizi fitosanitari regionali siano affidate le 
mansioni relative all’applicazione delle normative fitosani-
tarie e alla prescrizione sul territorio di propria competenza 
di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per impedire o 
ridurre la diffusione di organismi nocivi, nonché alla messa 
a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profi-
lassi e di difesa fitosanitaria;
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Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e svi-
luppo rurale» ed in particolare l’art  67, secondo cui la Regione 
esercita le funzioni di servizio fitosanitario regionale ;

Vista la delibera di Giunta n   4265 del 8 febbraio  2021  Ap-
provazione del piano delle attività fitosanitarie per il triennio 
2021-2023;

Considerato che: 

•	con deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2016 - n  
X/5457 «Determinazioni in Ordine alla concessione di in-
dennizzi a compensazione di danni derivanti dall’appli-
cazione di misure fitosanitarie per Anoplophora Chinensis, 
Anoplophora Glabrippennis, Aromia Bungii, Popillia Japoni-
ca; Erwinia Amylovora, ai sensi dell’art  73 della l r  31/2008» 
sono state approvare le disposizioni quadro per l’eradica-
zione e la compensazione dei danni arrecati alle coltivazio-
ni degli organismi nocivi richiamati nel titolo dell’atto, ed è 
stato istituito il regime SA 45866 (2016/XA);

•	con deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2019 - n  
XI/1614 Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale 
n   5457 del 25 luglio  2016  «Determinazioni in ordine alla 
concessione di indennizzi a compensazione di danni de-
rivanti dall’applicazione di misure fitosanitarie per Anoplo-
phora chinensis, Anoplophora glabrippennis, Aromia bun-
gii, Popillia japonica e Erwinia amylovora, ai sensi dell’art  73 
della l r  31/2008» è stato aggiunto alla lista degli organismi 
nocivi il nematode Meloidogyne graminicola ed è stato isti-
tuito il regime SA 53434 (2019/XA) di modifica del regime 
SA 45866 (2016/XA);

•	sulla base della normativa europea e nazionale di lotta ob-
bligatoria richiamata è necessario fare un’ulteriore aggiunta 
alla lista degli organismi nocivi inserendovi anche Spodop-
tera frugiperda, Xylella fsatidiosa e Tomato brown rugose fruit 
virus (ToBRFV), in quanto gli stessi rappresentano una grave 
minaccia per le produzioni agricole lombarde;

•	conseguentemente al punto precedente si è reso neces-
sario modificare e integrare la deliberazione di Giunta re-
gionale 15 maggio 2019 - n  XI/1614 e il regime SA 53434 
(2019/XA) procedendo ai sensi della normativa europea 
in materia di aiuti di stato, a comunicare alla Commissione 
Europea, ai sensi dell’art  9 «Pubblicazione e informazioni» 
del reg  (UE) n  702/2014, il testo del presente atto e del suo 
allegato parte integrante e sostanziale;

•	la Commissione ha provveduto in data 3 dicembre 2021, 
attraverso il sistema SANI2, alla numerazione del regime di 
aiuto SA 100918 (2021/XA) «Sostegno per misure fitosanita-
rie per Anoplophora chinensis, Anoplophora glabrippennis, 
Aromia bungii, Popillia japonica, Erwinia amylovora, Meloi-
dogyne graminicola, Spodoptera frugiperda, Xylella fsati-
diosa e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)»;

Ritenuto, pertanto, come proposto dal dirigente U O  Sviluppo 
Filiere Agroalimentari e Zootecniche Servizio Fitosanitario e Politi-
che Ittiche:

•	di approvare il «Programma di eradicazione per gli orga-
nismi nocivi Anoplophora chinensis, Anoplophora glabrip-
pennis, Aromia bungii, Popillia japonica, Erwinia amylovora, 
Meloidogyne graminicola, Spodoptera frugiperda Xylella 
fastidiosa e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), e i cri-
teri per la concessione delle compensazioni alle imprese 
agricole» allegato «A», parte integrante e sostanziale del 
presente atto per cui si prevede il sostegno tra le misure 
fitosanitarie di eradicazione;

•	di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel 
rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione, 2 « Definizioni», 
3 «Condizioni per l’esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Traspa-
renza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e 
costi ammissibili, 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 
11 «Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria» 12 «Re-
lazioni» ,13 «Controllo», 26 «Aiuti destinati a indennizzare i costi 
della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoo-
zie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai 
danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali» del 
regolamento (UE) n  702/2014 e del regime di aiuto SA 100918 
(2021/XA) «Sostegno per misure fitosanitarie per Anoplophora 
chinensis, Anoplophora glabrippennis, Aromia bungii, Popillia 
japonica, Erwinia amylovora, Meloidogyne graminicola, Spo-
doptera frugiperda, Xylella fsatidiosa e Tomato brown rugose 
fruit virus (ToBRFV)»;

•	di demandare a successivo provvedimento del medesimo 
dirigente le eventuali definizioni di specifiche tecniche per 

l’attribuzione del contributo;

•	di prevedere che il presente provvedimento sostituisce la 
d g r  n  5457/2016 ed i relativi allegati;

Precisato che:

•	non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così 
come definite dall’articolo 2, par  14, del regolamento (UE) 
702/2014, a meno che le stesse imprese non siano divenute 
in difficoltà a causa dell’insorgere della fitopatia, né saran-
no liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine 
di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile 
da una precedente decisione della Commissione; 

•	l’approvazione del presente provvedimento è meramente 
finalizzata agli adempimenti dell’Unione Europea sugli aiuti 
di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi 
di natura finanziaria sul bilancio regionale; 

Acquisito, nella seduta del 23 novembre  2021, il parere del 
Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ai sensi della d g r  n  5371 
dell’11 ottobre 2021 «XVI Provvedimento organizzativo» Allegato B;

Preso atto che gli eventuali indennizzi avverranno solo sulla 
base delle disponibilità del bilancio;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
Ad unanimità’ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Recepite le premesse,
1  di approvare il Programma di eradicazione per gli organismi 

nocivi Anoplophora chinensis, Anoplophora glabrippennis, Aro-
mia bungii, Popillia japonica, Erwinia amylovora, Meloidogyne 
graminicoprovvedimento organizzativola, Spodoptera frugiperda, 
Xylella fastidiosa e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), e i cri-
teri per la concessione delle compensazioni alle imprese agrico-
le» allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2  di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel 
rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione, 2 « Definizioni», 3 
«Condizioni per l’esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza 
degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi 
ammissibili, 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 11 «Re-
voca del beneficio dell’esenzione per categoria» 12 «Relazioni» 
,13 «Controllo», 26 «Aiuti destinati a indennizzare i costi della pre-
venzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organi-
smi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate 
da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali» del regolamento (UE) 
n  702/2014 e del regime di aiuto SA 100918 (2021/XA) «Sostegno 
per misure fitosanitarie per Anoplophora chinensis, Anoplophora 
glabrippennis, Aromia bungii, Popillia japonica, Erwinia amylovo-
ra, Meloidogyne graminicola, Spodoptera frugiperda, Xylella fsati-
diosa e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)»;

3  di demandare a successivo provvedimento del dirigente 
U O  Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fito-
sanitario e Politiche Ittiche le eventuali definizioni di specifiche 
tecniche per l’attribuzione del contributo; 

4  di prevedere che il presente provvedimento sostituisca la 
d g r  n  5457/2016 ed i relativi allegati;

5  che l’erogazione dei contributi a compensazione dei danni 
per le fitopatie indicate e accertate viene disposta secondo i 
criteri contenuti nell’Allegato «A» parte integrante e sostanziale 
del presente atto e in ogni caso sulla base della disponibilità del 
bilancio regionale;

6  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  
33/2013;

7  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della 
Regione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 19 gennaio 2022

– 22 – Bollettino Ufficiale

Allegato A alla deliberazione___________________________  composto da n. 15 pagine 

1 
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Meloidogyne graminicola, Spodoptera frugiperda Xylella fastidiosa e Tomato brown 
rugose fruit virus (ToBRFV), e dei criteri per la concessione delle compensazioni alle 
imprese agricole” 
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Premessa

Il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e intensi mutamenti nei processi e 
nei prodotti. Il definitivo consolidamento sul mercato mondiale di aree produttive 
emergenti, la rapidità dei trasporti, l’abbattimento delle barriere doganali, il turismo 
internazionale e il decentramento produttivo, hanno comportato un forte incremento negli 
spostamenti di persone e merci a livello internazionale. 
Gli intensi rapporti economici che hanno portato alla globalizzazione dei mercati hanno 
incrementato in modo esponenziale il rischio di esportare in nuovi territori temibilissimi 
organismi nocivi alieni, precedentemente confinati dall’isolamento geografico dei 
continenti o dalle barriere naturali.  
Gli “invasive alien species”  sono specie esotiche non indigene (animali,  piante, funghi, 
batteri e virus ecc) la cui introduzione e diffusione in nuovi areali minaccia la diversità 
biologica del nuovo ambiente dato che sono in grado di diffondersi rapidamente, 
alterando l’ambiente e competendo con le specie locali. 
La loro nocività è determinata dall’assenza di forme di controllo naturale nelle aree di 
nuova introduzione in  associazione alla scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti. 
Tali  specie esotiche possono quindi diffondersi con effetti disastrosi per la stabilità degli 
ecosistemi e la tutela delle coltivazioni, con conseguenti ingenti danni economici.  
Per  tale motivo la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante ha indicato 
molte delle “invasive alien species”  come organismi nocivi da quarantena vale a dire:  
qualsiasi specie, razza o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante 
e ai prodotti delle piante con un potenziale impatto economico importante per l’area 
minacciata, non ancora presente o presente ma non ampiamente diffuso e oggetto di 
misure di controllo ufficiale. 
In mancanza dell’applicazione di adeguate misure fitosanitarie per la lotta ai nuovi 
organismi da quarantena giunti nel nostro territorio le conseguenze possono rivelarsi molto 
gravi, tra le principali si sottolineano: 

- perdita di competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni 
lombarde; 

- elevati costi sociali ed economici per l’attuazione dei piani di eradicazione; 
- incremento dell’uso di prodotti fitosanitari per contenere le nuove avversità; 
- rischio potenziale di perdere gli attuali ordinamenti colturali. 

Le azioni svolte dal Servizio fitosanitario regionale al fine di garantire la tutela del territorio 
dall’ingresso di nuovi organismi nocivi sono inserite all’interno di un complesso quadro 
normativo in modo da soddisfare gli impegni internazionali assunti dall’Italia all’interno della 
Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e agli accordi Sanitari e 
Fitosanitari (SPS Agreement del WTO) che regolano il commercio mondiale dei vegetali e 
dei prodotti vegetali e la legislazione fitosanitaria dell’Unione Europea. 



Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 19 gennaio 2022

– 24 – Bollettino Ufficiale

Allegato A alla deliberazione___________________________  composto da n. 15 pagine 

3 
 

1. Programma di eradicazione 

Al fine del soddisfacimento del paragrafo 2 lett. a) e b) dell’art. 26 del reg. (UE) n. 702/2014 
si elencano di seguito le azioni comprese nel Programma di eradicazione.  
Considerate le possibilità di eradicazione dei diversi organismi nocivi presenti sul territorio 
lombardo in funzione della loro diffusione, le tipologie produttive della regione ed in 
particolare i danni che la diffusione di fitopatie da quarantena possono arrecare alle 
attività vivaistiche, e ai frutteti specializzati al verde pubblico e privato, si ritiene prioritaria 
la definizione di specifici piani di eradicazione per i seguenti organismi nocivi: 

- Anoplophora chinensis; 
- Anoplophora glabrippennis; 
- Erwinia amylovora 
- Aromia bungii; 
- Popillia japonica;
- Meloidogyne graminicola; 
- Spodoptera frugiperda; 
- Xylella fastidiosa; 
- Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV); 

Anoplophora chinensis - basi legali e Misure fitosanitarie applicate 
Decisione di Esecuzione della Commissione (2012/138/UE) del 1 marzo 2012 relativa alle 
misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora 
chinensis (Forster) 

Anoplophora glabripennis - basi legali e Misure fitosanitarie applicate  
Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle 
misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis
(Motschulsky). 

Aromia bungii - basi legali e Misure fitosanitarie applicate 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare 
l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'Aromia bungii (Faldermann) 

Erwinia amylovora - basi legali e Misure fitosanitarie applicate 
Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 13 agosto 2020 Criteri 
per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della 
Repubblica italiana 

Popillia japonica - basi legali e Misure fitosanitarie applicate 
Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2018 
Misure d’emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio 
della Repubblica italiana;  
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Meloidogyne graminicola - basi legali e Misure fitosanitarie applicate
Decreto 6 luglio 2017 Misure d’emergenza per impedire la diffusione di Meloidogyne 
graminicola Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana; 

Spodoptera frugiperda - basi legali e Misure fitosanitarie applicate 
Decisione di Esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione del 23 aprile 2018 che istituisce 
misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo 
nocivo Spodoptera frugiperda (Smith) 
Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1598 della Commissione del 26 settembre 2019 che 
modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 che istituisce misure d'emergenza per 
impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Spodoptera 
frugiperda (Smith) 
 
Xylella fastidiosa - basi legali e Misure fitosanitarie applicate 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 Della Commissione del 14 agosto 2020 relativo 
alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa 
(Wells et al.) 
 
Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - basi legali e Misure fitosanitarie applicate 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione del 13 ottobre 2021 recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire 
l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) 

2. Definizione entità del contributo

L’indennizzo previsto è calcolato considerando, a seconda degli organismi nocivi per i quali 
sono state imposte le misure fitosanitarie, i seguenti parametri: 

1. il più probabile valore di mercato delle specie oggetto delle misure fitosanitarie nel 
caso in cui queste vengono distrutte. In tal caso la valutazione economica viene 
effettuata comparando i prezzi medi dei listini ufficiali di riferimento (CCIA, listini 
Associazioni di produttori, ecc) al fine di determinare il più probabile valore di 
mercato delle piante distrutte e/o la più probabile diminuzione di reddito. Da tale 
importo sono dedotti i costi per operazioni colturali non sostenute a causa 
dell’applicazione delle misure fitosanitarie imposte; 

2. il più probabile valore di mercato delle produzioni vegetali (es prati permanenti, da 
vicenda, colture erbacee annuali, produzioni orto-floro-frutticole, ecc) per le quali è 
riscontrabile una perdita di produzione. In tal caso la valutazione economica viene 
effettuata considerando la percentuale di perdita di produzione per i danni causati 
dalla presenza dell’organismo nocivo. Il valore delle derrate per le quali è previsto il 
riconoscimento del danno è rappresentato dal prezzo medio di mercato applicato 
alle ultime tre annate agrarie. I prezzi di riferimento sono quelli pubblicati nei listini 
ufficiali delle borse merci. Da tale importo sono dedotti i costi per operazioni colturali 
non sostenute a causa dell’applicazione delle misure fitosanitarie imposte; 
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3. i costi colturali aggiuntivi sostenuti per dare esecuzione alle misure fitosanitarie 
imposte, intesi sia come oneri diretti derivanti dalle misure di lotta (trattamenti 
insetticidi, trattamenti erbicidi, lavorazioni meccaniche, ecc), che oneri indiretti 
derivanti dal mantenimento di colture poste in quarantena (es manutenzione, ecc). 
In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando i prezziari della 
CCIAA e/o dei contoterzisti per le operazioni colturali interessate; 

4. deprezzamento dei vegetali dovuto all’applicazione delle misure fitosanitarie 
obbligatorie. In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando il 
deprezzamento medio delle specie oggetto di misura fitosanitaria obbligatoria, pari 
al 15 - 30%/anno del valore di mercato delle piante. La percentuale maggiore è da 
applicarsi ai vegetali più prossimi alla maturazione commerciale; 

L’indennizzo, concesso entro il limite e la disponibilità del bilancio regionale. 
L’indennizzo è previsto per una annualità. In casi particolari gravi e motivati ufficialmente 
dal Servizio fitosanitario può essere prorogato per un massimo di tre annualità. 

3. Autorità competente per l’attuazione del piano di eradicazione 

L’autorità competente per la definizione e l’attuazione del presente piano di eradicazione 
è il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia. 

4. Determinazioni analitiche

Le indagini analitiche ufficiali necessarie a determinare la presenza degli organismi nocivi 
per i quali è previsto il presente piano di eradicazione sono eseguite presso il laboratorio del 
Servizio fitosanitario regionale della Lombardia. 

5. Procedura per l’accertamento e la liquidazione del danno derivante 
dall’applicazione dei piani di eradicazione 

Attività svolte dal Servizio fitosanitario regionale  
Il Servizio fitosanitario regionale: 

 verifica la presenza dell’organismo nocivo o il pericolo di insorgenza della fitopatia; 
- adotta formalmente la misura fitosanitaria ufficiale; 
- constata, con la stesura di specifici verbali, l’avvenuta applicazione della misura 

fitosanitaria; 
- provvede a verificare il rispetto delle norme autorizzative e fitosanitarie da parte 

dell’impresa richiedente; 
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successivamente alla presentazione della richiesta di indennizzo: 
- provvede a verificare, quantificare e liquidare il danno subito dall’impresa agricola 

secondo quanto previsto al paragrafo “Definizione entità dell’aiuto”.

6. Presentazione delle richieste di aiuto 

I soggetti che possono beneficiare di indennizzi a compensazione di danni sono: 
- le piccole e medie imprese agricole titolari di partita IVA iscritte presso le Camere di 

Commercio al registro imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione 
coltivatori diretti;  

- le imprese agricole che hanno subito perdite economiche derivanti dall’imposizione 
all’azienda medesima di misure di controllo da parte del Servizio fitosanitario 
regionale relative ad Anoplophora chinensis, Anoplophora glabrippennis, Aromia 
bungii, Popillia japonica, Erwinia amylovora, Meloidogyne graminicola, Spodoptera 
frugiperda, Xylella fastidiosa e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV); 

- le imprese che non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di 
contributi erogati, anche da altri Enti Pubblici, sulla base di altre disposizioni di 
copertura di regimi assicurativi agevolati. 

Non sono previsti dal presente regime di aiuto compensazioni ad imprese agricole per 
danni paesaggistici e/o ambientali causati dagli organismi nocivi oggetto del programma.  
Per PMI agricole si intendono le piccole e medie imprese attive nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea. 
Dalla data di attivazione dell’aiuto, le imprese agricole, destinatarie di provvedimenti 
emanati dall’autorità fitosanitaria, presentano la richiesta di indennizzo, entro 30 giorni 
dall’applicazione delle misure fitosanitarie stesse, alla DG Agricoltura - Servizio fitosanitario 
regionale Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. 
L’impresa, nella richiesta, deve indicare il riferimento alla misura fitosanitaria eseguita e 
deve presentare la sua proposta di quantificazione economica del danno subito con la 
relativa giustificazione tecnica. 
L’invio della richiesta di indennizzo avviene tramite PEC al seguente indirizzo: 
fitosanitario@pec.regione.lombardia.it 

7. Definizione entità dell’aiuto 

L’entità degli aiuti potrà raggiungere al massimo il 100% del valore definito applicando i 
principi individuati nei capitoli 2, 11 e 12 del presente atto e in ottemperanza ai principi 
elencati all’art. 26 del reg (UE) n. 702/2014 con particolare riguardo al par. 13.  
Il valore minimo dell’aiuto erogabile a compensazione del danno è pari a: 
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- 3.000,00 € in caso di interventi di distruzione di materiale vegetale, 
- 1.500,00 € in caso di imposizione di trattamenti adeguati. 

Per importi di aiuto inferiori non è concessa alcuna compensazione. 
Nel caso di lotta contro Meloidogyne graminicola e le popolazioni larvali di Popillia 
japonica non sono previsti importi minimi al di sotto dei quali non è prevista la 
compensazione. 

8. Durata del piano di eradicazione 

Il presente piano è valido per il periodo 2021-2023 

9. Risorse economiche a sostegno del piano di eradicazione 

Le risorse previste per l’applicazione del piano di eradicazione trovano copertura nel 
capitolo del bilancio regionale pertinente. 

10. Limiti divieti e condizioni

Le attività svolte in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo. 
In caso di mancato rispetto delle misure fitosanitarie impartite, il contributo viene revocato 
ed il beneficiario deve restituire l’acconto eventualmente erogato maggiorato degli 
interessi legali e delle spese accessorie. 
Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri 
specifici per le misure di controllo. 
Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i 
relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto 
non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori. 
Le agevolazioni erogate a norma delle presenti disposizioni non potranno essere cumulati 
con agevolazioni in “de minimis” in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà 
luogo a un’intensità di aiuto superiore al livello fissato dall’ art. 26 del reg (UE)n. 702/2014. 

11. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi. 

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento 
(UE) n. 702/2014 e in particolare:
 l’art. “1” Campo d’applicazione e nello specifico: 
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 il par. 1 lett. a) che dispone che gli aiuti delle categorie contemplate all’art. 26 in 
favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) i)attive nella 
produzione agricola primaria siano compatibili con il mercato interno ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati 
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni 
del regolamento (UE) n. 702/2014; 

 il par. 4 lett. c) e d) che dispone che il regolamento di esenzione non si applica: 1) 
agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, 
segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla 
costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse 
all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto 
a quelli d'importazione; 

 il par. 5 lett. a) che chiarisce che non si possa applicare l’esenzione ai regimi di aiuto 
che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di 
un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una 
precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e 
incompatibili con il mercato interno; 

 il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle 
imprese in difficoltà a meno che tali imprese non siano divenute in difficoltà a causa 
delle fitopatia o attacchi parassitari e possano quindi essere considerati ammissibili 
gli aiuti indicati all'articolo 26, paragrafi 7, 8 , 9, 10, 11; 

 il par. 7 che sottolinea che non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli 
aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il 
metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione 
europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il 
beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere 
stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è 
subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c)gli 
aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della 
ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri; 

 l’art. 2 “definizioni” e nello specifico quelle riguardanti: 
 "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di 

cui all'allegato I; 
 "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori 

misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese 
definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in 
base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a 
una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito; 

 "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari 
nel quadro di un regime di aiuti; 

 "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti 
circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI 
costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale 
sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione 
delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente 
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considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo 
cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della 
presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in 
particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" 
comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno 
alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da 
una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei 
fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini 
della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la 
responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le 
tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora 
l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni 
previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura 
su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il 
salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o 
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di 
ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi 
due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato 
superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa 
(EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; 

 "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi 
ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;  

 "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma 
del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti; 

 "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi come definiti dal Reg (UE) 2016/2031; 
 l’art. 3 “condizioni per l’esenzione” che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali 

concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno 
ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di 
notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le 
condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni 
specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato; 

 l’art. 5 “trasparenza degli aiuti” che dispone che l’esenzione si possa applicare solo agli 
aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione 
lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") 
e che siano considerati tali  gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni. 

 l’art. 6 “effetto incentivazione” e nello specifico: 
o il par. 2 che dispone che il beneficiario prima dell’avvio dei lavori abbia presentato 

domanda scritta all’autorità competente e che nella domanda siano indicati: 1) 
nome e dimensione dell’impresa; 2) descrizione dell’intervento con data di inizio e 
fine dello stesso; 3) ubicazione dell’intervento e/o attività; 4) elenco dei costi 
ammissibili; 5) strumento dell’aiuto (sovvenzione diretta) e importo del finanziamento 

o il par. 5 che dispone che debba essere presunto l’effetto incentivante per aiuti 
destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi 
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ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi, ove ricorrano le 
condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 9 e 10;  

 l’art. 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili” che dispone che ai fini del calcolo 
dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di 
qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove 
documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non 
è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della 
legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una 
sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda. 
Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di 
concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data 
di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal 
tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti; 

 l’art. 8 “Cumulo” che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento 
possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi 
ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non 
comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base 
al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de 
minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di 
aiuto superiore ai livelli stabiliti; 

 l’art. 9 “pubblicazione e informazione” che dispone che almeno dieci giorni lavorativi 
prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui 
all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o 
della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della 
Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli 
aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro 
dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo 
Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. 
Lo Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito 
web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di 
Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo 
integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia 
accesso a tale testo; c)le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 
702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 60 000 EUR per i 
beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 

 l’art. 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che se uno 
Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui 
all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza 
adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la 
Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una 
decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate 
dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del 
presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 
3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di 
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aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da 
determinate autorità dello Stato membro interessato; 

 l’art. 12 “Relazioni” che dispone che le relazioni annuali per l’aiuto di Stato notificato in 
esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea; 

 l’art.13 “Controllo” che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati 
contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto 
di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati 
per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a 
norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti 
giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le 
informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per 
controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014. 

12. Disposizioni specifiche

Perché sia possibile erogare gli aiuti in sostegno alle PMI devono essere rispettate le 
disposizioni specifiche contenute all’art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 che dispone: 
gli aiuti devono essere erogati unicamente: in relazione agli organismi nocivi ai vegetali per 
i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o Unionali e 
nell'ambito di un programma pubblico, a livello Unionale, nazionale o regionale, di 
eradicazione dell'organismo nocivo in questione; o nell’ambito di misure di emergenza 
imposte dall'autorità competente, ovvero il Servizio Fitosanitario Regionale; o attraverso 
misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità 
al Reg (UE) 2016/2031. 

Le presenti disposizioni di prevenzione, eradicazione e ristoro dei danni causati da fitopatie 
o attacchi parassitari non riguardano misure per le quali la legislazione Unionale stabilisce 
che i relativi costi siano a carico del beneficiario. 

Gli aiuti verranno versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od 
organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.  
Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non 
può superare l'importo ammissibile per  l'azienda.  

I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi e le 
perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali.  Gli aiuti sono erogati entro quattro anni 
da tale data. Per entrambe le date farà fede l’accertamento dell’evento effettuato dal 
servizio fitosanitario regionale.  

Le misure di controllo ed eradicazione finanziano in ottemperanza ai paragrafi 7, 8, 9, 10 e 
11 dell’art. 26 del reg. (UE) 702/2014:  
- l’acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari;  
- i costi la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte 
dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.  
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L'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato dei vegetali 
distrutti a causa dell'organismo nocivo. Il valore di mercato è stabilito in base al valore dei 
prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, 
dell’infestazione da organismi nocivi.  

Le imprese divenute in difficoltà a causa della fitopatia o dell’attacco parassitario saranno 
ammissibili a contributo come stabilito all’art. 1 par. 6 lett. b ii) ovvero potranno ricevere 
contributi per i costi dovuti all'eradicazione degli organismi nocivi ai sensi dell'articolo 26, 
paragrafi 8 (misure di controllo ed eradicazione) e 9 come descritto di seguito; 
Inoltre ai sensi del par. 9 dell’art. 26 del reg. (UE) 702/2014 sono ammissibili a indennizzo 
anche le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di reimpianto e 
alla rotazione obbligatoria delle colture imposta per le misure di emergenza e/o di 
contenimento.  
La concessione del contributo è subordinato all’accertamento da parte del Servizio 
fitosanitario della presenza degli organismi nocivi specificati nel presente atto al capitolo 1.  
Dall'importo da attribuire a ciascun beneficiario verranno detratti tutti i costi non 
direttamente collegati ai danni degli organismi nocivi e che sarebbero stati comunque 
sostenuti dal beneficiario. Il beneficiario dovrà dichiarare la presenza di tali contributi 
all’atto di presentazione della domanda.  

In ottemperanza al par. 12 dell’art. 26 del reg. (UE) 702/2014 non verrà erogato alcun 
contributo nel caso sia accertato che la presenza dell'organismo nocivo è stata causata 
deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza.  

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti 
nell'ambito di altre misure nazionali o Unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi 
costi ammissibili sono ammissibili entro il limite del 100 % dei costi ammissibili così come 
stabilito al par. 13 del reg. (UE) n. 702/2014. 

Al termine del periodo di validità del regolamento, il presente atto verrà rivisto sulla base 
della sopravvenuta nuova regolamentazione di settore. 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Welfare
D.d.u.o. 12 gennaio 2022 - n. 128
Aggiornamento del registro della Regione Lombardia dei 
laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure 
di autocontrollo delle industrie alimentari

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
PREVENZIONE

Richiamate

•	la deliberazione della Giunta regionale n  IX/266 del 14 luglio 
2010, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto alla 
istituzione, ai sensi della legge 88/2009, del Registro dei labora-
tori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di auto-
controllo delle industrie alimentari, fissando altresì le modalità 
operative per l’iscrizione, l’aggiornamento e la cancellazione;

•	la deliberazione della Giunta regionale n  IX/4474 del 5 di-
cembre 2012, con la quale la Regione Lombardia ha prov-
veduto all’aggiornamento della d g r  n  IX/266 del 14 luglio 
2010, con particolare riguardo alle procedure di iscrizione e 
di mantenimento dei laboratori nel Registro regionale;

Preso atto della comunicazione, pervenuta tramite posta cer-
tificata, in merito all’aggiornamento delle prove per le quali il la-
boratorio è iscritto nel Registro regionale da parte di 

 −  Salumificio Fratelli Beretta s p a  di Medolago  (BG), con 
n  di iscrizione 30016301012, pervenuto in data 13 dicem-
bre 2021, prot  n  G1 2021 0068187;

Verificato che la documentazione fornita dal laboratorio di cui so-
pra è conforme a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiornamento del regi-
stro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano ana-
lisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 
alimentari;

Dato atto quindi che nel Registro regionale della Lombardia 
relativo ai laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle pro-
cedure di autocontrollo delle industrie alimentari sono iscritti, 
con le relative prove, i laboratori di cui all’Allegato A, parte inte-
grante del presente atto;

Dato atto infine che l’elenco completo delle prove accredita-
te dai laboratori inseriti nel Registro regionale è consultabile sul 
sito dell’organismo di accreditamento Accredia;

Richiamato quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, 
secondo cui gli estremi del provvedimento di iscrizione dovran-
no essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate 
ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relati-
vo procedimento nei termini previsti dalla d g r  n  IX/4474 del 
5 dicembre 2012, quindi entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione;

Vista la l r  20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

DECRETA
1  Di aggiornare l’elenco delle prove relative al laboratorio 

 − Salumificio Fratelli Beretta s p a  di Medolago (BG), con n  
di iscrizione 30016301012;

nella scheda relativa, parte integrante del presente atto (Alle-
gato B);

2  Di aggiornare contestualmente il suddetto Registro, nel 
quale risultano iscritti con le relative prove i laboratori di cui 
all’allegato A;

3  Ai sensi delle vigenti disposizioni, il numero attribuito e gli 
estremi del provvedimento di iscrizione dovranno essere ri-
portati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini 
dell’autocontrollo;

4  Di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;
5  Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 

(BURL) e sul portale di Regione Lombardia all’indirizzo www regione 
lombardia it il presente provvedimento, completo dei propri allegati;

6  Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

 Il dirigente
Maria Gramegna

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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030012314001 LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Unipersonale VIA CILEA 21 21021 ANGERA VA VA
030012314004 LABORATORIO BIOSIGMA s.r.l. VIA BELVEDERE 24 21020 GALLIATE LOMBARDO VA VA
030012314005 SERVIZIO AMBIENTE Srl a Socio Unico VIA C. CATTANEO 9 21013 GALLARATE VA VA
030012314006 LAM  s.r.l.  LABORATORIO ANALISI MICROBIOLOGICHE VIA CAVOUR 43 21018 SESTO CALENDE VA VA
030012314011 MICROLAB Srl VIA VISCONTI 9 21047 SARONNO VA VA
030012314013 SATURNO  Srl VIA TRIESTE,100 21023 BESOZZO VA VA

030013303001 SYNLAB ANALYTICS  & SERVICES ITALIA srl VIA NUOVA VALASSINA 5/B 22046 MERONE CO CO

030013303002 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BINAGO VIA DANTE 6 BIS 22070 BINAGO CO CO

030013303003 M.P. S.u.r.l. VIA PERINI 5 22060 CUCCIAGO CO CO
030013303004 METRALAB s.r.l. VIA MICHELANGELO 23/A 22071 CADORAGO CO CO
030013303005 TECNOLOGIE D’IMPRESA s.r.l. VIA DON MINZONI 15 22060 CABIATE CO CO
030013303008 MICROLIFE Lab snc VIA G. CANTORE, 53 22044 INVERIGO CO CO
030013303009 IISG srl VIA EUROPA 28 22060 CABIATE CO CO

030014313001 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI SONDRIO VIA BORMIO 30 23100 SONDRIO SO SO

030015308002 GIALLOBLU s.a.s. VIA PAOLO ROTTA 13 20162 MILANO MI MI

030015308003 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MILANO VIA CELORIA 12 20133 MILANO MI MI

030015308006 S. AMBROGIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI S.R.L. 
Unipersonale VIA FROVA 34 20092 CINISELLO BALSAMO MI MI

030015308009 LABORATORIO ANALISI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL VIA PITAGORA 21 20128 MILANO MI MI
030015308010 INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria Srl VIA GIUSEPPE COLOMBO 83 20133 MILANO MI MI
030015308011 SILEA s.r.l. VIA GIOVANNI BENSI 12 20152 MILANO MI MI
030015309001 CHEMSERVICE s.r.l. VIA F.LLI BELTRAMI, 15 20026 NOVATE MILANESE MI MI1
030015309003 C.M.A. s.a.s. Dr. MIRIAM MAGRI' & C. VIA CUSAGO 154 20019 SETTIMO MILANESE MI MI1
030015309005 MTIC INTERCERT SRL VIA MOSCOVA 11 20017 RHO MI MI1
030015309006 CSI S.p.A. VIALE LOMBARDIA 20 20021 BOLLATE MI MI1
030015309008 COMPLIFE ITALIA S.r.l. VIA GUIDO ROSSA, 1 20024 GARBAGNATE M.SE MI MI1
030015309009 GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SpA VIA TICINO 105 20010 SANTO STEFANO TICINO MI MI1
030015309010 CHEMICA SRL VIA A. DE GASPERI 38 20020 VILLA CORTESE MI MI1
030015309012 TeA Lab  s.r.l. VIA CALABRIA 8 20017  RHO MI MI1
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030015309013 SOCOTEC ITALIA srl VIA BARIOLA, 101/103 20020  LAINATE MI MI1
030015310002 TESTING POINT 3  srl VIA BRESCIA, 31 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI MI2
030015310003 NIC-AL di Baccolini Annalisa & C. Snc VIA AUGUSTO ERBA 50 20066 MELZO MI MI2
030015310004 INTERTEK ITALIA SPA Via GUIDO MIGLIOLI 2/A 20063 CERNUSCO S. N MI MI2

030016301001 CONSULENZE AMBIENTALI S.p.A. VIA ALDO MORO 1 24020 SCANZOROSCIATE BG BG
030016301002 EST s.r.l. VIA MARCONI, 14 24050 GRASSOBBIO BG BG
030016301004 WATER & LIFE LAB VIA ENRICO MATTEI 37 24060 ENTRATICO BG BG
030016301005 BONDUELLE ITALIA s.r.l. VIA TRIESTE snc 24060 SAN PAOLO D’ARGON BG BG

030016301007 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BERGAMO VIA ROVELLI 53 24100 BERGAMO BG BG

030016301008 LORENZI CRISTINA & C. s.a.s.  VIA DONIZETTI 8 24040 COMUN NUOVO BG BG
030016301009 CHELAB srl VIA GRUMELLO 45/C 24100 BERGAMO BG BG
030016301012 SALUMIFICIO F.LLI BERETTA S.p.A. VIA BERETTA 5 24060 MEDOLAGO BG BG
030016301014 ECOGEO S.r.l. VIA F.LLI CALVI, 2 24122 BERGAMO BG BG
030016301016 P.I.ECO  S.r.l. VIA BACCANELLO 13/B 24030 TERNO D'ISOLA BG BG
030016301017 T.Q.S.I. srl TECNOLOGIE QUALITA’ SICUREZZA E IGIENE VIA DON A. MAZZUCOTELLI 2 24020 GORLE BG BG

030017302002 CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI s.r.l. VIA STRADA VECCHIA 1 25070 BARGHE BS BS
030017302004 INDAM LABORATORI  s.r.l. VIA REDIPUGLIA 33/39 25030 CASTELMELLA BS BS

030017302005 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEDE DI BRESCIA VIA ANTONIO BIANCHI 9 25100 BRESCIA BS BS

030017302006 LABORATORI VAILATI S.R.L. VIA SAN ROCCO 2 25020 SAN PAOLO BS BS
030017302007 EURO-BIO  s.n.c. di Gussago Chiara e Villa Patrizia VIA A. DE GASPERI, 1 25060 COLLEBEATO BS BS
030017302008 ENOCONSULTING s.r.l. VIA ISEO 6 25030 ERBUSCO BS BS
030017302010 BETALAB  s.r.l. VIA FIUME MELLA 22/26 25060 VILLA CARCINA BS BS
030017302013 LAEMMEGROUP srl VIA LAZIO 38 25025 MANERBIO BS BS
030017315001 ECOLOGIA SEBINA VIA DOSSI 36 25050 PIAN CAMUNO BS VCS

030018312001 LAB-ANALYSIS  s.r.l. VIA EUROPA 5  27041 CASANOVA LONATI PV PV

030018312002 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI PAVIA STRADA CAMPEGGI 59-61 27100 PAVIA PV PV

030018312003 NEOLAC srl VIA XX SETTEMBRE 92 27011 BELGIOIOSO PV PV
030018312004 ENVIRON-LAB srl VIA DON BOSCO 3 27014 GENZONE PV PV

030018312005 ARCADIA srl STRADA VICINALE DELLA  BELLARIA s.n. 27020 TROMELLO PV PV
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030019304001 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA - 
LABORATORIO LATTE E AGROALIMENTARE VIA J.F. KENNEDY 30 26013 CREMA CR CR

030019304003 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI CREMONA VIA CARDINAL MASSAIA 7 26100 CREMONA CR CR

030019304004 L.A.C. s.r.l. VIA GEROLAMO DA CREMONA 55 26100 CREMONA CR CR
030019304006 VALLERANA srl VIA DEL MARIS 6/A 26100 CREMONA CR CR

030020307002 SAVI Laboratori & Service  s.r.l. VIA ROMA 80 46037 RONCOFERRARO MN MN

030020307003 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MANTOVA STRADA CIRCONVALLAZIONE SUD 21/A, 46100 MANTOVA MN MN

030020307006 LA CHIMICA s.r.l. VIA CISA 84 46034 BORGO VIRGILIO (MN) MN MN
030020307008 CONSAL s.a.s. di Ottaviani Fraco e Milena  e C. VIA ALIGHIERI 19 46028 SERMIDE MN MN
030020307009 MADE  HSE   s.r.l. VIA BRESCIANI 16 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN MN
030020307012 ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Via Mondadori snc 46025  POGGIO RUSCO MN MN
030020307013 STUDIO  F2 s.r.l. P.ZZA SERGIO MORSELLI , 2 46014 CASTELLUCCHIO MN MN
030020307014 MICRO-B srl VIA CREMONA 25/B 46041 ASOLA MN MN
030020307016 CHIMICA CASEARIA di Vighi Uber e Paolo s.r.l. VIA MARCONI, 40 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN MN
030020307017 CONSULT SERVICE Srl VIA CREMONA 28 46100 MANTOVA MN MN

030097305001 LABORATORIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI “EUROPA” VIA PARINI 5 23822 BELLANO LC LC

030097305005 iLAB di RUSCONI ANGELO VIA SAN ROCCO 4 23868 VALMADRERA LC LC
030097305006 LAB. AQAGROUP s.r.l. VIA TURATI 4 23807 MERATE LC LC

030098306002 SAL SOCIETA ACQUA LODIGIANA s.r.l. VIA DELL'INDUSTRIA 1/3/5 26900 LODI LO LO

030098306003 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI LODI VIA EINSTEIN - Loc. cascina Codazza 26900 LODI LO LO

030108311002 ROVAGNATI, ROVALAB, ROVAGNATI SpA P.ZZA PAOLO ROVAGNATI 1 20853 BIASSONO MB MB
030108311003 NEXTAR S.r.l. - PROCHEMIA VIA F. OZANAM, 4 20811 CESANO MADERNO MB MB
030108311004 MICRO s.r.l. VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI 6/F 20884 SULBIATE MB MB
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Regione Lombardia - Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari

NUMERO DI ISCRIZIONE 030016301012

DITTA/ENTE SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.p.A.
SEDE LABORATORIO Via F. Beretta, 5 - 24060 Medolago (BG)

Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Alimenti
Food

Attività dell'acqua (0,750 - 1,000)
Water activity (0,750 - 1,000)

ISO 18787: 2017 si

Alimenti
Food

pH (1 - 14) MFHPB 03 2014 sì

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di Bacillus cereus presunto  Enumeration 
of presumtive Bacillus cereus 

UNI EN ISO 7932:2020 si

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di Bacillus cereus presunto - Spore 
Enumeration of presumtive Bacillus cereus - 
Spores

UNI EN ISO 7932:2020
si

Alimenti; Mangimi; Supporti da 
campionamento superfici del settore 
alimentare
Food; Feed; Samples from surface 
sampling of food industry envirnment

Conta di Enterobacteriaceae 
Enumeration of Enterobacteriaceae 

AFNOR 3M 01/06-09/97

sì

Alimenti (eccetto crostacei crudi); 
Mangimi; Supporti da campionamento 
superfici del settore alimentare
Food (except shell-fish); Feed; 
Samples from surface sampling of food 
industry envirnment

Conta di Coliformi totali
Enumeration of total coliforms

AFNOR 3M 01/02-09/89 A

sì

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi 
positiva
Enumeration of beta-glucoronidase-positive 
Escherichia coli

NF ISO 16649-2:2001

si

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Carica microbica totale
Total viable count

AFNOR 3M 01/01-09/89 sì

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di Lieviti; Conta di muffe
Yeast count; Moulds count

AFNOR 3M 01/13-07/14
sì

Laboratorio
Salumificio F.lli Beretta SpA
Via F. Beretta, 5 
24060 MEDOLAGO
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi (S 
aureus e altre specie) 
Enumeration of Coagulase-positive 
staphylococci (S. aureus and other
species)

ISO 6888-2:2021

si

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di batteri lattici mesofili
Mesophilic lactic acid bacteria

ISO 15214: 1998 sì

Alimenti (eccetto yoghurt)
Food (except yoghurt)

Conta di batteri lattici mesofili
Mesophilic lactic acid bacteria

AFNOR 3M 01/19-11/17 sì

Alimenti;  Supporti da campionamento 
superfici del settore alimentare
Food; Samples from surface sampling 
of food industry envirnment

Ricerca  di Listeria monocytogenes
Detection of  Listeria monocytogenes

AFNOR BRD 07/10 - 04/05

sì

Alimenti;  Supporti da campionamento 
superfici del settore alimentare
Food; Samples from surface sampling 
of food industry envirnment

Ricerca  di Listeria spp
Detection of  Listeria spp

AFNOR BRD 07/13 - 05/07

sì

Alimenti;  Supporti da campionamento 
superfici del settore alimentare
Food; Samples from surface sampling 
of food industry envirnment

Ricerca di Listeria spp e di Listeria 
monocytogenes
Detection of Listeria spp and Listeria 
monocytogenes

AFNOR AES 10/03 - 09/00

si

Alimenti; Campioni provenienti dalla 
fase di produzione primaria, Feci 
animali, Mangimi
Food; Samples from the primary 
production stage, Animal faeces, Feed, 
Samples from surface sampling of food 
industry environment

Ricerca di Salmonella spp
Detection of Salmonella spp

UNI EN ISO 6579-1:2020

si

Laboratorio
Salumificio F.lli Beretta SpA
Via F. Beretta, 5 
24060 MEDOLAGO
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Alimenti; Campioni provenienti dalla 
fase di produzione primaria,  Mangimi
Food; Samples from the primary 
production stage, Animal faeces, Feed, 
Samples from surface sampling of food 
industry environment

Ricerca di Salmonella spp
Detection of Salmonella spp

AFNOR BRD 07/06 - 07/04

si

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di Clostridium perfringens 
Enumeration of Clostridium perfringens

UNI EN ISO 7937:2005 si

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di Clostridium perfringens - spore
Enumeration of Clostridium perfringens - spores

UNI EN ISO 7937:2005
sì

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di batteri anaerobi solfito riduttori 
Enumeration of anaerobic sulfitereducing 
bacteria

ISO 15213:2003
si

Alimenti; Mangimi
Food; Feed

Conta di spore di anaerobi solfito riduttori 
Enumeration of spores of anaerobic 
sulfitereducing bacteria

ISO 15213:2003
si

Alimenti
Food

Conta di Listeria monocytogenes 
Enumeration of Listeria monocytogenes

ISO 11290-2:2017 si

Laboratorio
Salumificio F.lli Beretta SpA
Via F. Beretta, 5 
24060 MEDOLAGO
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D.d.u.o. 17 gennaio 2022 - n. 264
Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza: programma «Sicuro, verde e sociale: 
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica» (art. 1, co. 
2, lett. c, punto 13 del d.l. 59/2021 convertito con modificazioni 
dalla l. 101/2021) – Approvazione del piano degli interventi 
finanziabili in base alle risorse assegnate, dell’elenco degli 
ulteriori interventi ammissibili rispetto all’importo assentito e 
dell’elenco delle ulteriori proposte non ammesse

LA DIRIGENTE DELLA U O  PROGRAMMI PER L’OFFERTA ABITATIVA
Visti:

•	la l r  8 luglio 2016, n  16 «Disciplina regionale dei servizi abi-
tativi»;

•	il d l  6 maggio 2021, n  59 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 maggio 2021, n  101 «Misure urgenti relative al Fondo 
Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
e altre misure urgenti per gli investimenti» che, al comma 
2-novies, demanda ad apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri (d p c m  nel seguito), su proposta del 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di con-
certo con il Ministro delle Economie e delle Finanze sentito il 
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di 
cui all’art  8 del d lgs  28 agosto 1997 n  281, l’individuazione 
degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e 
le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli 
interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri, nonché le 
modalità di erogazione dei finanziamenti;

•	il d p c m  15 settembre 2021 attuativo del Programma «Si-
curo, verde e sociale», previsto dall’art  1 comma 2-novies 
del citato d l  6 maggio 2021 n   59, come convertito con 
modificazioni;

•	la d g r  11 ottobre 2021, n  XI/5355 «Fondo complementare 
al Piano nazionale di ripresa e resilienza: Programma ‘Sicu-
ro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica’ (art  1, co  2, lett  c, punto 13 del d l  59/2021 con-
vertito con modificazioni dalla legge 101/2021) - Approva-
zione requisiti e criteri per la predisposizione del Bando per 
l’individuazione delle proposte di intervento»;

•	il d d u o  22 ottobre 2021, n  14210 «Fondo complementare 
al Piano nazionale di ripresa e resilienza: Programma ‘Sicu-
ro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica’ (art  1, co  2, lett  c, punto 13 del d l  n  59/2021 
convertito con modificazioni dalla legge n   101/2021) – 
Bando per l’individuazione delle proposte di intervento»;

•	il d d u o  10 novembre 2021 n  15241 «D d u o  22 ottobre 
2021 n   14210 Fondo complementare al piano nazionale 
di ripresa e resilienza: Programma ‘Sicuro, verde e sociale: 
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica’ (art  1, co  
2, lett  c, punto 13 del d l  59/2021 convertito con modifi-
cazioni dalla legge101/2021) – Integrazioni al Bando per 
l’individuazione delle proposte di intervento»;

•	la d g r  30 novembre 2021 n  XI/5621 «Programmi integrati di 
edilizia residenziale sociale (Delibera CIPE 127/2017): appro-
vazione dello schema di convenzione e del cruscotto di mo-
nitoraggio delle prestazioni e degli impatti dei programmi»;

•	il d d u o  2 dicembre 2021, n  16858 «Fondo complemen-
tare al Piano nazionale di ripresa e resilienza: Programma 
‘Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residen-
ziale pubblica’ (art  1, co  2, lett  c, punto 13 del d l  59/2021 
convertito con modificazioni dalla legge 101/2021) - Bando 
per l’individuazione delle proposte di intervento  Concessio-
ne di proroga sul termine di presentazione delle domande 
di intervento» (Bando nel seguito);

•	il d d u o  2 dicembre 2021 n   16927 «Fondo complemen-
tare al Piano nazionale di ripresa e resilienza: Programma 
‘Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residen-
ziale pubblica’ (art  1, co  2, lett  c, punto 13 del d l  59/2021 
convertito con modificazioni dalla l 101/2021)  Rettifica del 
d d u o  2 dicembre 2021 n  16858»;

•	il d d g  20 dicembre 2021 n  17719 «Fondo complementare 
al Piano nazionale di ripresa e resilienza: ‘Programma Sicu-
ro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica’ (d g r  11 ottobre 2021, n  XI/5355 e d d u o  22 
ottobre 2021 n  14210, integrato dal d d u o  10 novembre 
2021 n  15241)  Costituzione del Gruppo di lavoro per la va-
lutazione delle proposte di intervento»;

•	il d d g  31 dicembre 2021 n  19062 «Fondo complementare 
al Piano nazionale di ripresa e resilienza  Programma ‘Sicu-
ro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica»  Determinazioni in merito all’ammissibilità delle 
proposte di intervento presentate in risposta al bando ap-
provato con d d u o  22 ottobre 2021, n  14210 e successiva 
integrazione con d d u o  10 novembre 2021 n  15241;

Richiamato il citato d d g  31 dicembre 2021 n  19062 che ha 
decretato:

•	di approvare, tra gli altri, l’Allegato B-Elenco delle proposte 
ammissibili, in ordine progressivo di codice ID rilasciato dal-
la piattaforma Bandi online;

•	di procedere, al fine di definire gli interventi finanziabili del 
Piano degli interventi ammissibili, alla richiesta di chiarimen-
ti, che dovevano pervenire entro e non oltre il 12 gennaio 
2022, per le proposte interessate, utili a dimostrare:

 − la congruità dei costi dichiarati ai soggetti che hanno pre-
sentato le proposte di intervento il cui costo di realizzazio-
ne euro/alloggio appare superiore alla media del costo 
rilevato in precedenti programmi di finanziamento, oltre 
che all’importo medio che deriverebbe dall’applicazione 
del costo convenzionale determinato con la citata d g r  
30 novembre 2021 n  XI/5621, di cui al d m  5 agosto 1994 
aggiornato con le variazioni degli indici ISTAT;

 − le modalità di intervento e di ripartizione delle relative 
spese nel caso di opere di messa in sicurezza sismica e/o 
di efficientamento riferite ad una porzione di edificio de-
stinato a edilizia residenziale pubblica;

•	di verificare l’avvenuto adempimento dell’obbligo, in capo 
alle ALER ed ai Comuni, in merito:

 − alla rendicontazione e reimpiego dei proventi derivanti 
dalla alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio 
abitativo pubblico;

 − all’aggiornamento dell’Anagrafe regionale del patrimo-
nio abitativo;

•	di rimandare, al completamento delle verifiche di cui ai 
punti precedenti, a successivo provvedimento l’approva-
zione:

 − del Piano degli interventi finanziabili in base alle risorse 
assegnate;

 − dell’Elenco degli interventi ulteriori ammissibili rispetto 
all’importo assentito;

da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, entro e non oltre il 15 gennaio 2022;

Richiamati, altresì: 

•	l’art  28 e l’art  43 della l r  8 luglio 2016 n  16 che prevedono, 
in capo alle ALER e ai Comuni, che il completo utilizzo dei 
proventi derivanti dalle vendite e dai piani di valorizzazio-
ne del proprio patrimonio abitativo pubblico è condizione 
necessaria per l’approvazione dei nuovi programmi di alie-
nazione e valorizzazione, nonché per accedere ai finanzia-
menti concessi dalla Regione per le medesime finalità;

•	la d g r  30 gennaio 2017 n  X/6163 che, ai sensi dell’art  5 
della l r  8 luglio 2016 n  16, approva le indicazioni operative 
per l’aggiornamento dell’Anagrafe regionale del patrimonio 
abitativo, il cui aggiornamento da parte degli enti proprietari 
di unità abitative costituisce debito informativo nei confronti 
di Regione Lombardia e l’aver adempiuto a tale obbligo è 
condizione per l’ammissione ai contributi regionali;

Dato atto che:

•	con note prot  reg  n  U1 2022 44, n  U1 2022 45 e n  n  U1 2022 46 
del 4 gennaio 2022, sono state inviate le richieste di chiarimen-
ti di cui sopra, relative alla congruità dei costi dichiarati e delle 
modalità di intervento e di ripartizione delle spese in porzioni 
di edificio, che hanno interessato n  99 proposte di intervento 
comprese nell’Elenco delle proposte ammissibili; 

•	le motivazioni addotte nelle note di riscontro alle richieste 
di chiarimento a dimostrazione della congruità dei costi di-
chiarati sono per la maggior parte riconducibili:

 − alla realizzazione di opere di miglioramento e adegua-
mento sismico degli edifici, i cui materiali sono stati inte-
ressati dall’aumento dei prezzi rilevato nel corso del 2021;

 − alla realizzazione di opere di efficientamento energeti-
co per garantire il miglioramento di almeno due classi 
energetiche;

Dato atto, altresì, che si è proceduto alla verifica relativa agli 
adempimenti in capo alle ALER ed ai Comuni, ai sensi dell’art  5, 
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comma 5, art  28 e art  43 della l r  8 luglio 2016 n  16, condizione 
per l’ammissione ai contributi regionale, da cui è emerso che:

•	n  13 Comuni non hanno provveduto all’inserimento e alla 
certificazione dei dati dell’Anagrafe dell’utenza e del patri-
monio del sistema regionale dei servizi abitativi;

•	n  11 Comuni non hanno provveduto all’aggiornamento dei 
dati inseriti nell’Anagrafe dell’utenza e del patrimonio del si-
stema regionale dei servizi abitativi entro il termine previsto 
dal comma 11 ter dell’art  43 della l r  8 luglio 2016 n  16;

•	n  21 Comuni non hanno rendicontato il completo utilizzo 
dei proventi derivanti dalle vendite e dai piani di valorizza-
zione del proprio patrimonio abitativo pubblico;

Preso atto, a seguito dell’istruttoria da parte della competente 
Unità organizzativa regionale:

•	dei riscontri pervenuti e delle motivazioni fornite in merito 
alla congruità dei costi presentati e delle modalità di inter-
vento e riparto delle spese in porzioni di edificio;

•	delle verifiche relative agli adempimenti in capo alle ALER 
ed ai Comuni ai sensi dell’art  5 comma 5, art  28 e art  43 
della l r  8 luglio 2016 n  16;

Valutato:

•	di stabilire che le proposte di intervento inserite nel Piano 
degli interventi finanziabili, ed in particolare quelle cui è sta-
ta inviata la richiesta di verifica di congruità dei costi pre-
sentati e delle modalità di intervento e riparto delle spese 
in porzioni di edificio, saranno oggetto di successivo moni-
toraggio, anche mediante l’ausilio del team di esperti PNRR, 
al fine di accertare lo stato di avanzamento in coerenza 
con il cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda 
progetto «Sicuro, verde e sociale» di cui all’allegato 1 del 
decreto 15 luglio 2021 del Ministero delle Economie e delle 
finanze, e la progettazione e l’esecuzione nel rispetto delle 
caratteristiche tecnico-costruttive previste dalla normativa 
vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, come 
previsto al paragrafo B3  Spese ammissibili del Bando;

•	di fissare al 28 febbraio 2022 il termine entro cui i sogget-
ti richiedenti, le cui proposte di intervento sono contenute 
nell’Elenco delle proposte ammissibili, allegato B al d d g  
31 dicembre 2021 n  19062, devono adempiere a quanto 
previsto dagli artt  5 comma 5, 28 e 43 della l r  8 luglio 2016 
n  16, a pena di esclusione dall’ammissibilità;

Considerato che, per mero errore materiale, nel corso dell’ela-
borazione dei dati necessari per la predisposizione degli elenchi 
approvati con il citato d d g  31 dicembre 2021 n  19062:

•	per la proposta di intervento presentata dal Comune di 
Milano e localizzata in via Romanello 34 è stato indicato 
erroneamente l’ID 3361958;

•	per le proposte di intervento presentate dal Comune di Sola-
ro (ID 3352314) e dall’ALER BG-LC-SO (ID 3357120) sono stati 
indicati gli errati importi di finanziamento e r p  ammissibili, ri-
spettivamente pari a euro 2 182 393,70 ed euro 2 967 641,11; 

Preso atto della comunicazione di rinuncia della proposta di 
intervento ID 3360495 – Comune di Borgo Virgilio, pervenuta con 
nota registrata al prot  n  U1  2022 0000591 del 14 gennaio 2022;

Richiamato il Bando approvato con il d d u o  22 ottobre 2021, 
n  14210 ed integrato con il d d u o  10 novembre 2021 n  15241, 
in cui viene stabilito che:

•	la dotazione finanziaria, complessivamente pari a euro 
252 937 245,29, è ripartita come di seguito specificato:

 − Aler per euro 151 762 347,17, di cui euro 30 352 469,435 
(pari al 20%), per interventi nei Comuni con meno di 
30 000 abitanti;

 − Comuni per euro 101 174 898,12, di cui euro 
20 234 979,62 (pari al 20%), riservato ai Comuni con me-
no di 30 000 abitanti;

•	il finanziamento massimo concedibile per ogni proposta di 
intervento sarà pari a: 

 − euro 3 000 000,00 per interventi in Comuni con popola-
zione inferiore a 30 000 abitanti; 

 − euro 15 000 000,00 per interventi in Comuni con popola-
zione superiore a 30 000 abitanti;

•	qualora le proposte di finanziamento presentate superino 
l’importo complessivo delle risorse assegnate a ciascuna 
delle tipologie dei soggetti beneficiari (ALER e Comuni), sa-
ranno ammesse a finanziamento un numero massimo di 3 
(tre) proposte per ogni soggetto proponente; le eventuali 
restanti proposte presentate dallo stesso soggetto propo-

nente, se valutate ammissibili, verranno inserite nell’Elenco 
degli interventi ulteriori rispetto all’importo assentito;

Ritenuto, pertanto:

•	di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento:

 − Allegato A- Piano degli interventi finanziabili in base alle 
risorse assegnate; 

 − Allegato B- Elenco degli interventi ulteriori ammissibili ri-
spetto all’importo assentito;

•	di rettificare:
 − con ID 3361948 la proposta di intervento presentata dal 
Comune di Milano e localizzata in via Romanello 34;

 − gli importi di finanziamento e r p  ammissibili delle pro-
poste di intervento presentate dal Comune di Solaro (ID 
3352314) e dall’ALER BG-LC-SO (ID 3357120), rispettiva-
mente in euro 2 730 564,53 ed euro 3 517 923,62;

•	di monitorare le proposte di intervento inserite nell’Allegato 
A-Piano degli interventi finanziabili, ed in particolare quelle 
cui è stata inviata la richiesta di verifica di congruità dei costi 
presentati e delle modalità di intervento e riparto delle spese 
in porzioni di edificio, anche mediante l’ausilio del team di 
esperti PNRR, al fine di accertare lo stato di avanzamento in 
coerenza con il cronoprogramma procedurale previsto dalla 
scheda progetto «Sicuro, verde e sociale» di cui all’allegato 
1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministero delle Economie e 
delle finanze, e la progettazione e l’esecuzione nel rispetto 
delle caratteristiche tecnico-costruttive previste dalla norma-
tiva vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, come 
previsto al paragrafo B3  Spese ammissibili del Bando;

•	di fissare al 28 febbraio 2022 il termine entro cui i sogget-
ti richiedenti, le cui proposte di intervento sono contenute 
nell’Elenco delle proposte ammissibili, allegato B al d d g  
31 dicembre 2021 n  19062, devono adempiere a quanto 
previsto dagli artt  5 comma 5, 28 e 43 della l r  8 luglio 2016 
n  16, a pena di esclusione dall’ammissibilità;

Dato atto che, ai sensi dell’art  3 del d p c m  15 settembre 
2021, Regione Lombardia:

•	deve trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili, entro e non oltre il 15 gennaio 2022, il Piano 
degli interventi finanziabili in base alle risorse assegnate, 
con l’indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore 
e del relativo Codice Unico di Progetto (CUP);

•	può proporre, senza vincolo di finanziamento, l’Elenco degli 
interventi ulteriori ammissibili rispetto all’importo assentito al 
fine di agevolare l’utilizzo delle eventuali economie di gara 
a conclusione degli interventi nonché quello di eventuali 
risorse che si rendono disponibili allo scopo;

Dato atto, altresì, che il termine del 15 gennaio, poiché coinci-
dente con una giornata non lavorativa, è traslato al primo gior-
no lavorativo utile del 17 gennaio 2022;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell’art  3 del d p c m  
15 settembre 2021 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, d’intesa con il Dipartimento Casa Italia, verificato il ri-
spetto del cronoprogramma procedurale previsto dall’Allegato 
1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 
luglio 2021, procederà, con apposito decreto, entro il 31 marzo 
2022, all’approvazione del Piano degli interventi, con l’indicazio-
ne per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli art  n  26 e 27 del 
d lgs  14 marzo 2013, n  33 è avvenuta in sede di approvazione 
del d d u o  22 ottobre 2021 n  14210 e che, in fase di adozione 
del decreto di concessione dei finanziamenti, successivamente 
all’approvazione del Piano degli interventi da parte del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Regione Lombar-
dia provvederà a pubblicare le restanti informazioni, ai sensi de-
gli artt  n  26 e 27 del citato decreto legislativo;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico in materia di Or-
ganizzazione e Personale», nonché la d g r  26 luglio 2021, n  
XI/5105 avente ad oggetto «XIII Provvedimento Organizzativo 
2021» con la quale è stato conferito alla dott ssa Immacolata 
Vanacore l’incarico di Dirigente della U O  «Programmi per l’offer-
ta abitativa» con decorrenza 1° settembre 2021;
per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integral-
mente riportate

DECRETA
1  approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento:
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•	Allegato A- Piano degli interventi finanziabili in base alle ri-
sorse assegnate;

•	Allegato B- Elenco degli interventi ulteriori ammissibili rispet-
to all’importo assentito;

2  di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili:

•	l’Allegato A- Piano degli interventi finanziabili, per l’approva-
zione di competenza;

•	l’Allegato B- Elenco degli interventi ulteriori ammissibili ri-
spetto all’importo assentito al fine di agevolare l’utilizzo 
delle eventuali economie di gara a conclusione degli in-
terventi nonché quello di eventuali risorse che si rendono 
disponibili allo scopo;

3  di monitorare le proposte di intervento inserite nel Piano degli 
interventi finanziabili, ed in particolare quelle cui è stata inviata la 
richiesta di verifica di congruità dei costi presentati e delle moda-
lità di intervento e riparto delle spese in porzioni di edificio, anche 
mediante l’ausilio del team di esperti PNRR, al fine di accertare lo 
stato di avanzamento in coerenza con il cronoprogramma pro-
cedurale previsto dalla scheda progetto «Sicuro, verde e sociale» 
di cui all’allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministero delle 
Economie e delle finanze, e la progettazione e l’esecuzione nel 
rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive previste dalla nor-
mativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, come 
previsto al paragrafo B3  Spese ammissibili del Bando;

4  di fissare al 28 febbraio 2022 il termine entro cui i soggetti ri-
chiedenti, le cui proposte di intervento sono contenute nell’Elen-
co delle proposte ammissibili, allegato B al d d g  31 dicembre 
2021 n  19062, devono adempiere a quanto previsto dagli artt  5 
comma 5, 28 e 43 della l r  8 luglio 2016 n  16, a pena di esclusio-
ne dall’ammissibilità;

5  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli articoli n  26 
e 27 del d  lgs  14 marzo 2013, n  33 è avvenuta in sede di appro-
vazione del d d u o  22 ottobre 2021 n  14210 e che, in fase di 
adozione del decreto di concessione dei finanziamenti, succes-
sivamente all’approvazione del Piano degli interventi da parte 
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Regio-
ne Lombardia provvederà a pubblicare le restanti informazioni, 
ai sensi degli artt  n  26 e 27 del citato decreto legislativo;

6  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi online 
www bandi regione lombardia it 

La dirigente
Immacolata Vanacore

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’E.R.P."
(DDUO 22/10/2021 N. 14210, DDUO10/11/2021 N. 15241)

ALLEGATO A-PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

ID  PROGRESSIVO ID BANDI ON LINE PROTOCOLLO REGIONE 
LOMBARDIA

DATA E ORA DI INVIO AL 
PROTOCOLLO

SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE COMUNE DI LOCALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO

PR VIA/PIAZZA/… PROPOSTA DI INTERVENTO CODICE UNICO DI 
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO NUMERO DI 
ALLOGGI

FINANZIAMENTO ERP 
RICHIESTO

FINANZIAMENTO ERP  
AMMISSIBILE

DI CUI, PER  "OPERAZIONI 
ALLE LETTERE E) E F) DEL

PUNTO B.2 PROGETTI 
FINANZIABILI DEL BANDO"

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI RICHIESTO 

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI AMMISSIBILE 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO AMMISSIBILE

ESITO

27 3305388 U1.2021.0053585 29/11/2021 13:13:38 COMUNE VEROLANUOVA BS P.ZZA LIBERTA', 37 RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICA  J38I21000240002 86 4  €                                937.785,68  €                                931.368,20  €                                                  -    €                                100.793,94  €                                100.104,20  €                            1.031.472,40 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

137 3351709 U1.2021.0053872 01/12/2021 13:56:25 COMUNE VIDIGULFO PV VIA ROSORGIMENTO 2,4,6
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DI VIA RISORGIMENTO - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
SPAZI INTERNI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

H41B21005900005 86 19  €                            2.263.514,60  €                            2.208.715,67  €                                119.021,22  €                                                  -    €                                                  -    €                            2.208.715,67 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

111 3347566 U1.2021.0054086 02/12/2021 11:40:34 COMUNE SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN VIA CONTOTTA 3
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU FABBRICATO ESISTENTE ADIBITO A RESIDENZA 
A DISPOSIZIONE DEI NUCLEI FAMIGLIARI IN DIFFICOLTÀ ASSEGNATI E GESTITI

 D52H20000000005 86 4  €                                413.048,95  €                                411.611,33  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               411.611,33 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

124 3349215 U1.2021.0053758 30/11/2021 17:16:22 ALER BS-CR-MN DESENZANO DEL GARDA BS VIA MONTI 2 MS - DESENZANO VIA MONTI 2 - RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA ENERGETICA 
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA H11B21007630007 84 6  €                            1.184.555,08  €                            1.150.198,01  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.150.198,01 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

153 3352835 U1.2021.0053770 01/12/2021 08:41:04 ALER BS-CR-MN DESENZANO DEL GARDA BS VIA ANSELMI 59 A/B MS - DESENZANO VIA ANSELMI 59 A/B H11B21007660007 84 13  €                            2.581.639,02  €                            2.508.617,32  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.508.617,32 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

158 3353217 U1.2021.0053771 01/12/2021 08:41:34 ALER BS-CR-MN DESENZANO DEL GARDA BS VIA ANSELMI 59 C/D MS - DESENZANO VIA ANSELMI 59 C/D H11B21007670007 84 13  €                            2.581.639,02  €                            2.508.617,32  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.508.617,32 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

126 3349324 U1.2021.0053760 30/11/2021 17:28:18 ALER BS-CR-MN SALO' BS VIA BURAGO 25 A MS - SALÒ VIA BURAGO 25 A - RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA ENERGETICA 
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA H51B21006100007 82 8  €                            2.471.073,19  €                            2.401.592,59  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.401.592,59 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

127 3349350 U1.2021.0053762 30/11/2021 17:33:49 ALER BS-CR-MN SALO' BS VIA BURAGO 25 B MS - SALÒ VIA BURAGO 25 B H51B21006110007 82 7  €                            2.400.188,12  €                            2.332.469,96  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.332.469,96 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

163 3353502 U1.2021.0053772 01/12/2021 08:43:48 ALER BS-CR-MN MONTICHIARI BS VIA VENZAGA 10 MS- MONTICHIARI VIA VENZAGA 10 - RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA ENERGETICA 
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA H21B21005070007 82 20  €                            2.584.556,11  €                            2.516.900,21  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.516.900,21 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

103 3346785 U1.2021.0053854 01/12/2021 12:54:26 COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN VIA ASCOLI, VIA BATTISTI, VIA 
BOTTEGHINO, VIA DEL FALCONE RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA J28I21000160001 82 31  €                            2.812.416,00  €                            2.749.200,00  €                                  70.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                            2.749.200,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

271 3360117 U1.2021.0053913 01/12/2021 15:32:28 COMUNE LONATO D.G. BS VIA CENTENARO N.26 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO E.R.P. A CENTENARO F87H21010990002 82 1  €                                720.000,00  €                                310.500,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               310.500,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

73 3341681 U1.2021.0054041 02/12/2021 10:31:43 COMUNE MONTICHIARI BS VIA VENZAGA, 18/20 RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN VIA VENZAGA I29J21015690002 82 20  €                            1.800.900,00  €                            1.762.040,00  €                                                  -    €                                  55.890,00  €                                  54.684,00  €                            1.816.724,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

25 3303672 U1.2021.0053686 30/11/2021 12:27:49 COMUNE BAGNOLO SAN VITO MN VIA ROMA, 29
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI 
IMMOBILE DISMESSO ADIBITO A PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
(E.R.P.)

 J65F21001430002 81 7  €                            1.485.415,79  €                            1.431.398,14  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.431.398,14 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

88 3344895 U1.2021.0053430 26/11/2021 11:32:52 COMUNE SIRMIONE BS PIAZZALE CENZI N°1 E N°2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICOEDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA: CONDOMINIO DI PIAZZALE CENZI F59J21013690002 80 12  €                                968.610,86  €                                889.806,88  €                                108.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                               889.806,88 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

20 3299122 U1.2021.0053996 02/12/2021 09:07:06 COMUNE POZZOLENGO BS VIA PALADA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 
DI POZZOLENGO H49J21011760002 80 10  €                            1.337.983,65  €                            1.244.199,26  €                                285.000,00  €                                  92.016,35  €                                  83.607,82  €                            1.327.807,09 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

243 3359009 U1.2021.0053802 01/12/2021 10:48:37 COMUNE REZZATO BS VIA DE GASPERI 21
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO 
COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DENOMINATO “COMPLESSO B, 
VIA DE GASPERI N. 21” COMUNE DI REZZATO

J58I21000390002 79 14  €                            2.336.860,00  €                            2.284.000,00  €                                130.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                            2.284.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

251 3359324 U1.2021.0053820 01/12/2021 11:23:42 COMUNE REZZATO BS VIA DE GASPERI, 3
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO 
COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DENOMINATO “COMPLESSO C IA 
DE GASPERI N. 3

J58I21000400002 79 7  €                            1.000.000,00  €                                976.832,80  €                                  36.532,80  €                                                  -    €                                                  -    €                               976.832,80 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

255 3359493 U1.2021.0053862 01/12/2021 13:14:10 COMUNE REZZATO BS PIAZZA VANTINI,21
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO 
COMPLESSI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E VALORIZZAZIONE SPAZI 
PUBBLICI DENOMINATO "RIGENERIAMO VIRLE"

J58I21000410002 79 14  €                            2.019.179,60  €                            1.966.307,60  €                                165.507,60  €                                352.600,00  €                                343.931,90  €                            2.310.239,50 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

114 3347889 U1.2021.0054046 02/12/2021 10:41:30 COMUNE MONTICHIARI BS VIA CAVALLOTTI 88 RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI 
PROPRETA’ COMUNALE IN VIA CAVALLOTTI  I29J21015700002 79 19  €                            1.112.810,00  €                            1.112.810,00  €                                     3.800,00  €                                  30.400,00  €                                  29.160,00  €                            1.141.970,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

189 3355911 U1.2021.0053722 30/11/2021 14:39:08 COMUNE GOTTOLENGO BS VIA CIRCONVALAZIONE SUD
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
RIQUALIFICAZIONE AREE ALLOGGI “CASE BIANCHE DI VIA CIRC. SUD - 1 LOTTO 
FENICE

 J58I21000420006 78 13  €                            2.501.234,29  €                            2.497.343,56  €                                  86.400,00  €                                276.030,00  €                                267.200,00  €                            2.764.543,56 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

34 3319969 U1.2021.0053790 01/12/2021 10:18:29 COMUNE SULZANO BS VIA PERICOLI, 4/P.ZZA UNITÀ D'ITALIA

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP COMUNE DI SULZANO - PIAZZA UNITA' ITALIA/ 
VIA PERICOLI 4 - COMPRENSIVO DI RIMODULAZIONE DEGLI ALLOGGI, 
ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PERTINENZIALI

 C88I21000790002 78 11  €                            2.426.462,16  €                            2.320.020,00  €                                  72.000,00  €                                475.292,43  €                                464.311,57  €                            2.784.331,57 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

274 3360233 U1.2021.0053905 01/12/2021 15:21:49 COMUNE SAREZZO BS VIA GREMONE, 88 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE, 88 C97H21007560001 78 6  €                                290.000,00  €                                272.105,57  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               272.105,57 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

50 3334227 U1.2021.0053935 01/12/2021 16:39:40 COMUNE COSTA VOLPINO BG VICOLO CORTO - (BRANICO)
RIQUALIFICA MEDIANTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO 
RISCHIO SISMICO IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VICOLO 
CORTO NELLA FRAZIONE DI BRANICO

B99J21022410002 78 16  €                            1.010.030,64  €                                962.607,03  €                                                  -    €                                  74.986,76  €                                  71.482,42  €                            1.034.089,45 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

156 3353162 U1.2021.0053789 01/12/2021 10:17:44 COMUNE CADORAGO CO VIA MONSIGNOR ANGELO CATTANEO RECUPERO IMMOBILE COMUNALE AD USO EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO SITO 
IN CADORAGO (CO) LOCALITÀ CASLINO AL PIANO H73F17000020003 77 7  €                            1.746.550,00  €                            1.605.948,00  €                                                  -    €                                131.950,00  €                                121.652,00  €                            1.727.600,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

212 3357563 U1.2021.0053909 01/12/2021 15:29:44 COMUNE LONATO D.G. BS VIA SCHIA N. 21/21A OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARE DI SEDENA FINALIZZATE 
ALLA REALIZZAZIONE DI N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA F87H21010980002 77 4  €                            1.800.000,00  €                            1.054.600,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.054.600,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

125 3349272 U1.2021.0053966 01/12/2021 18:26:47 COMUNE AROSIO CO VIA A. MANZONI N. 14/16/18 RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI E.R.P. DI VIA MANZONI I17H21008000002 77 18  €                            1.795.180,00  €                            1.672.150,39  €                                                  -    €                                204.820,00  €                                204.820,00  €                            1.876.970,39 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

44 3327605 U1.2021.0053969 01/12/2021 18:42:02 COMUNE AROSIO CO VIA GIOVANNI XXIII, 19/A/B RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI E.R.P. DI VIA GIOVANNI XXIII I17H21008010002 77 16  €                                869.375,00  €                                869.375,00  €                                                  -    €                                130.625,00  €                                130.625,00  €                            1.000.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

325 3362237 U1.2021.0054104 02/12/2021 12:11:58 COMUNE VIADANA MN VIA G. ROMANO N. 20 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ALLOGGI 
COMUNALI  H61B21005160002 77 27  €                            2.777.204,04  €                            2.727.091,56  €                                  98.410,94  €                                                  -    €                                                  -    €                            2.727.091,56 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

202 3356978 U1.2021.0054406 09/12/2021 17:35:06 COMUNE CASAZZA BG VIA NAZIONALE N. 90
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA EDIFICIO DESTINATO ALLA RESIDENZA PUBBLICA ESISTENTE CON 
PREVISIONI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

 H88I21002340002 77 9  €                            3.000.000,00  €                            3.000.000,00  €                                  38.400,00  €                                                  -    €                                                  -    €                            3.000.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

75 3341741 U1.2021.0053491 26/11/2021 17:16:39 COMUNE RONCOBELLO BG VIA PINETA 6
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A  SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

B87H21007590002 76 15  €                            1.591.000,00  €                            1.550.674,45  €                                                  -    €                                  69.000,00  €                                  67.298,16  €                            1.617.972,61 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

115 3347975 U1.2021.0053756 30/11/2021 17:09:02 ALER BS-CR-MN BRESCIA BS VIA DRAMMIS 36-38 MS - BRESCIA VIA DRAMMIS 36/38 - RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA ENERGETICA 
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA  H81B21009240007 76 15  €                            5.493.727,20  €                            5.339.553,46  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            5.339.553,46 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

227 3358515 U1.2021.0053769 01/12/2021 08:41:03 COMUNE AVERARA BS VIA CENTRO 1
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI  IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A 
SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

B99J21023750002 76 5  €                            1.077.500,00  €                            1.051.124,95  €                                                  -    €                                  22.500,00  €                                  21.924,34  €                            1.073.049,29 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

65 3339336 U1.2021.0053879 01/12/2021 14:19:29 COMUNE DESENZANO DEL GARDA BS VIA ERCULIANO PAPA N. 39 MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP IN 
VIA E. PAPA, 39  I12C21000490002 76 4  €                                395.000,00  €                                388.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               388.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

70 3339653 U1.2021.0053881 01/12/2021 14:20:06 COMUNE DESENZANO DEL GARDA BS VIA GOITO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO I12C21000500002 76 26  €                            2.307.800,00  €                            2.240.000,00  €                                                  -    €                                154.200,00  €                                146.200,00  €                            2.386.200,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

228 3358555 U1.2021.0053988 02/12/2021 08:48:18 COMUNE BORGOCARBONARA MN LOC. BONIZZO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGI POPOLARI IN 
LOCALITÀ BONIZZO J49J21013380002 76 14  €                                887.302,00  €                                871.302,00  €                                  66.235,00  €                                                  -    €                                                  -    €                               871.302,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

14 3294738 U1.2021.0054008 02/12/2021 09:45:54 COMUNE SAN BENEDETTO PO MN VIA D'ANNUNZIO, 3
VIA ROMA, 5

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA DUGONI E VIA ROMA A SAN 
BENEDETTO PO

D48I21000630006 76 13  €                                809.715,00  €                                809.715,00  €                                                  -    €                                  50.000,00  €                                  50.000,00  €                               859.715,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

223 3358011 U1.2021.0054048 02/12/2021 10:44:10 COMUNE CASSOLNOVO PV VIA MARENCO 4
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA PUBBLICA BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE 
PROPOSTE DI INTERVENTO - EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA 

B78I21001890002 76 6  €                            1.022.845,00  €                                988.640,08  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               988.640,08 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

210 3357431 U1.2021.0054050 02/12/2021 10:45:01 COMUNE CASSOLNOVO PV VIA LAVATELLI 24/26

FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA PUBBLICA BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE 
PROPOSTE DI INTERVENTO - EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA 
LAVATELLI

B78I21001900002 76 9  €                            1.315.310,00  €                            1.271.546,16  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.271.546,16 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

238 3358840 U1.2021.0053985 02/12/2021 08:14:38 COMUNE OLEVANO DI LOMELLINA PV PIAZZA S.MICHELE 3 E 5 PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  H48I21002150002 75 4  €                                848.365,31  €                                847.565,73  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               847.565,73 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

307 3361825 U1.2021.0054049 02/12/2021 10:44:18 ALER VA-CO-MB-BA MONZA MB VIA BARADELLO N. 6
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DI FABBRICATI ERP SITI NEL COMUNE DI MONZA VIA BARADELLO N. 6 
E N. 12

 G59J21012640002 75 95  €                            3.149.062,85  €                            3.149.062,85  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            3.149.062,85 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

208 3357246 U1.2021.0054088 02/12/2021 11:41:37 COMUNE PONTE DI LEGNO BS CORSO TRIESTE  “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
PUBBLICA”  H18I21003460002 75 5  €                            1.255.000,00  €                            1.242.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.242.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE
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FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’E.R.P."
(DDUO 22/10/2021 N. 14210, DDUO10/11/2021 N. 15241)

ALLEGATO A-PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

ID  PROGRESSIVO ID BANDI ON LINE PROTOCOLLO REGIONE 
LOMBARDIA

DATA E ORA DI INVIO AL 
PROTOCOLLO

SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE COMUNE DI LOCALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO

PR VIA/PIAZZA/… PROPOSTA DI INTERVENTO CODICE UNICO DI 
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO NUMERO DI 
ALLOGGI

FINANZIAMENTO ERP 
RICHIESTO

FINANZIAMENTO ERP  
AMMISSIBILE

DI CUI, PER  "OPERAZIONI 
ALLE LETTERE E) E F) DEL

PUNTO B.2 PROGETTI 
FINANZIABILI DEL BANDO"

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI RICHIESTO 

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI AMMISSIBILE 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO AMMISSIBILE

ESITO

308 3361849 U1.2021.0054437 10/12/2021 10:56:05 COMUNE MALEO LO VIALE ITALIA
RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 4 UNITÀ ABITATIVE 
SITE IN VIALE ITALIA 26/28 FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

 I58I21001970002 75 4  €                                595.100,00  €                                580.800,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               580.800,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

131 3350692 U1.2021.0053702 30/11/2021 13:27:25 COMUNE CASALPUSTERLENGO LO VIA DAMIANO CHIESA N. 29 RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO ERP DI VIA D. CHIESA N.29 – 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA H78I21002820003 74 6  €                                965.000,00  €                                940.000,00  €                                  60.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                               940.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

130 3350270 U1.2021.0053703 30/11/2021 13:30:03 COMUNE CASALPUSTERLENGO LO VIA CADORNA 19 RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO ERP DI VIA CADORNA N. 19 – 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA H78I21002800003 74 4  €                                525.000,00  €                                511.475,52  €                                  40.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                               511.475,52 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

132 3350738 U1.2021.0053705 30/11/2021 13:39:44 COMUNE CASALPUSTERLENGO LO VIA VANONI N. 5 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ERP IN VIA VANONI N. 5 – 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA H78I21002810003 74 9  €                            1.475.000,00  €                            1.438.932,04  €                                  90.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                            1.438.932,04 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

47 3329898 U1.2021.0054374 09/12/2021 14:33:12 COMUNE CANNETO SULL'OGLIO MN VIA MATTEOTTI 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON LA 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE ROSSE” H29J21010610001 74 10  €                            1.538.034,50  €                            1.472.275,00  €                                                  -    €                                215.972,46  €                                206.745,00  €                            1.679.020,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

32 3318795 U1.2021.0053502 27/11/2021 10:39:50 COMUNE LENO BS VIA LARGO SCALVINI , 3 (CASTELLETTO 
DI LENO)

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI
RIQUALIFICAZIONE N° 6 U.I.U. ADIBITE A RESIDENZA, SITE A CASTELLETTO DI LENO 
LARGO SCALVINI N° 3

H49J21011240002 73 6  €                                658.000,00  €                                658.000,00  €                                  20.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                               658.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

41 3325801 U1.2021.0053504 27/11/2021 11:02:03 COMUNE LENO BS VIA DANTE, 3 RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP IN VIA DE GIULI A LENO  H49J21011250002 73 7  €                                695.000,00  €                                668.611,68  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               668.611,68 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

276 3360270 U1.2021.0053995 02/12/2021 09:06:47 COMUNE PISOGNE BS QUARTIERE G.B. BETTONI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE ALLOGGI DI VIA BETTONI D58I21000700002 73 4  €                                893.136,04  €                                864.852,41  €                                  10.800,00  €                                156.863,96  €                                153.984,67  €                            1.018.837,08 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

181 3355447 U1.2021.0054043 02/12/2021 10:36:29 COMUNE GRUMELLO DEL MONTE BG VIA CASTELLO 24
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA ADIBITA AD ALLOGGI COMUNALI SITA IN 
VIA CASTELLO GRUMELLO DEL MONTE

D79J21016120002 73 6  €                                575.000,00  €                                565.500,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               565.500,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

236 3358828  U1.2021.0053851 01/12/2021 12:35:03 COMUNE GAMBARA BS VIA MAZZINI  LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DEGLI IMMOBILI 
COMUNALE VIA MAZZINI E VIA CAVOUR  F79J21012110005 72 17  €                            2.133.312,30  €                            1.830.463,00  €                                                  -    €                                  66.687,70  €                                  66.687,70  €                            1.897.150,70 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

56 3337867 U1.2021.0053857 01/12/2021 13:01:01 COMUNE CASALMAGGIORE CR VIA ROMANI N. 28 MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE 
DI VIA ROMANI, 28  H42C21001040002 72 4  €                                638.692,17  €                                625.204,85  €                                  25.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                               625.204,85 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

79 3342431 U1.2021.0053875 01/12/2021 14:02:33 COMUNE ZIBIDO SAN GIACOMO MI P.ZZA ROMA, 1 CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO -VIA PAVESE 16-MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E69J21011110002 72 24  €                            1.500.000,00  €                            1.350.029,49  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.350.029,49 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

80 3343638 U1.2021.0053896 01/12/2021 14:38:29 COMUNE ZIBIDO SAN GIACOMO MI P.ZZA ROMA, 1 CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO - VIA PAVESE 28 - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E69J21012180002 72 27  €                            1.500.000,00  €                            1.349.760,59  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.349.760,59 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

54 3337342 U1.2021.0053911 01/12/2021 15:31:28 COMUNE BARZAGO LC VIA MILANO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI G92C21000690002 72 6  €                            1.496.138,00  €                            1.447.734,14  €                                  55.737,60  €                                                  -    €                                                  -    €                            1.447.734,14 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

1 3276794 U1.2021.0053955 01/12/2021 17:56:03 COMUNE PALAZZO PIGNANO CR VIA CREMA,3 RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO IN VIA BARZONI F49H21000000004 72 6  €                                600.000,00  €                                534.400,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               534.400,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

129 3349515 U1.2021.0054007 02/12/2021 09:45:14 COMUNE CUCCIAGO CO VIA CARDUCCI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN CUCCIAGO: CORTE 
STALLAZZO E CASTELLO H19J21012830002 72 24  €                            1.433.696,23  €                            1.433.696,23  €                                                  -    €                                  55.269,62  €                                  55.269,62  €                            1.488.965,85 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

304 3361767 U1.2021.0054038 02/12/2021 10:27:40 COMUNE GAVERINA TERME BG VIA SAN VITTORE N. 12
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO DELLA CLASSE 
SISMICA PER IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA SAN 
VITTORE 12 DI CUI AL FG. 5 MAPPALE 2363 SUB 3-4-5-6-7

 J69J21013660002 72 5  €                            1.598.688,00  €                            1.565.400,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.565.400,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

29 3311439 U1.2021.0054042 02/12/2021 10:34:46 COMUNE PREGNANA MILANESE MI P.ZZA DELLA LIBERTÀ, 1

RISTRUTTURAZIONE CASE COMUNALI LARGO ROMA (IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO, TETTI, BALLATOI, RETI DI DISTRIBUZIONE, IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO, ISOLAMENTO, PAVIMENTAZIONI AREE COMUNI, ALTRO) -
"RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASE COMUNALI 

 B19J21004700003 72 33  €                            2.790.000,00  €                            2.448.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.448.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

145 3352344 U1.2021.0054068 02/12/2021 11:10:13 COMUNE VOLTA MANTOVANA MN VIA BORGO STAZIONE, VIA ORTAGLIA, 
VIA TONELLO RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E DELLE AREE ESTERNE DI 3 AMBITI B18I21000710002 72 19  €                            2.276.705,09  €                            2.199.526,26  €                                285.000,00  €                                568.980,81  €                                495.810,88  €                            2.695.337,14 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

252 3359428 U1.2021.0054076 02/12/2021 11:22:30 COMUNE AMBIVERE BG VIA DE GASPERI/BATTISTI RISTRUTTURAZIONE CION EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO 
SISMICO EDIFICIO IN VIA DE GASPERI/BATTISTI G49J21016150002 72 6  €                            1.483.073,12  €                            1.420.648,00  €                                                  -    €                                295.436,80  €                                271.700,00  €                            1.692.348,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

191 3356220 U1.2021.0054063 02/12/2021 11:02:51 COMUNE PIAZZA BREMBANA BG VIA BORTOLO BELOTTI, 52
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI 
ABITATIVI PUBBLICI IN COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

G69J21016140002 71 9  €                            1.160.000,00  €                            1.132.423,46  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.132.423,46 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

315 3361948 U1.2021.0054409 09/12/2021 17:55:30 COMUNE MILANO MI VIA TOFANO 5 VIA TOFANO 5 - TORRE C:DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  B48I21002300004 71 63  €                            9.500.000,00  €                            9.500.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            9.500.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

59 3338701 U1.2021.0053816 01/12/2021 11:08:36 COMUNE CENATE SOPRA BG VIA FILIPPO LUSSANA N. 22
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO SISMICO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA IN VIA FILIPPO LUSSANA N.22

 H99J21012800005 70 3  €                                400.000,00  €                                398.100,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               398.100,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

259 3359705 U1.2021.0053919 01/12/2021 16:02:14 COMUNE TORRE BERETTI E CASTELLARO PV PIAZZA ERIPRANDO VISCONTI DI 
MODRONE

RISTTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD ALLOGGI ERP A 
CASTELLARO DE' GIORGI (MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) C28I21001290006 70 2  €                                747.000,00  €                                732.110,41  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               732.110,41 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

309 3361859 U1.2021.0054018 02/12/2021 10:02:48 COMUNE SAN ZENONE AL LAMBRO MI PIAZZA ALDO MORO N. 2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO APPARTAMENTI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA DE GASPERI 8  F62C21000530002 70 8  €                                775.000,00  €                                745.317,40  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               745.317,40 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

320 3361979 U1.2021.0054094 02/12/2021 11:52:22 COMUNE COMMESSAGGIO MN VIA ANDREA DE MUSONI N. 8 ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO ALLOGGI POPOLARI VIA DE MUSONI E 
VIA CAMICIA  E58I21000430002 70 11  €                            1.150.000,00  €                            1.082.334,22  €                                170.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                            1.082.334,22 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

266 3359910 U1.2021.0054381 09/12/2021 14:33:19 COMUNE AGNADELLO CR VIA TREVIGLIO,6 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI VIA TREVIGLIO, 6 C39J21044590006 70 12  €                                854.998,40  €                                792.760,00  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                               792.760,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

38 3322609 U1.2021.0053625 29/11/2021 18:33:35 COMUNE BORGOSATOLLO BS VIA ROMA, 13
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 
COMPLESSO DI APPARTAMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASCINA 
MODONESI"

 C98I21000410002 69 20  €                            2.809.078,00  €                            2.748.300,00  €                                150.000,00  €                                190.502,00  €                                186.300,00  €                            2.934.600,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

51 3334814 U1.2021.0053804 01/12/2021 10:53:53 COMUNE CAVERNAGO BG PIAZZA MARCONI 4A-4B - MALPAGA RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA SISMICA ED ENERGETICA DEL FABBRICATO DI 
PIAZZA MARCONI 4A-4B "FABBRICA" IN LOCALITÀ MALPAGA I79J21016770002 69 18  €                            2.539.469,98  €                            2.465.540,27  €                                                  -    €                                450.812,16  €                                437.904,00  €                            2.903.444,27 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

30 3312989 U1.2021.0053956 01/12/2021 17:58:13 COMUNE PAITONE BS VIA SANTA GIULIA, 4 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLE CASE COMUNALI DI VIA BESCHI H38I21003280002 69 14  €                            2.820.300,00  €                            2.771.500,00  €                                110.000,00  €                                179.210,00  €                                167.230,00  €                            2.938.730,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

294 3361047 U1.2021.0053967 01/12/2021 18:28:46 COMUNE NAVE BS VIA OSPITALE N. 2 MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA OSPITALE 2 A NAVE C68I21000630003 69 12  €                            2.217.826,40  €                            2.189.300,00  €                                345.000,00  €                                                  -    €                                                  -    €                            2.189.300,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

295 3361306 U1.2021.0053983 01/12/2021 22:48:37 COMUNE DESIO MB VIA FIUME N. 1/3 MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA FIUME N. 1/3 A DESIO (MB)  G49J21015890001 69 26  €                            1.285.875,00  €                            1.272.000,91  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.272.000,91 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

314 3361937 U1.2021.0054070 02/12/2021 11:14:49 COMUNE CANNETO SULL'OGLIO MN VIA REINA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO DEL COMPLESSO DENOMINATO 
“CORTE PARENTI”

 H29J21010620001 69 17  €                            1.344.395,84  €                                663.016,03  €                                                  -    €                                122.515,28  €                                  57.653,57  €                               720.669,60 
AMMISSIBILE E FINANZIABILE
(FINANZIAMENTO AMMISSIBILE RIDETERMINATO PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI)

52 3335287 U1.2021.0053589 29/11/2021 14:14:26 ALER LO-PV LODI LO VIA GUIDO ROSSA 4

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DI MIGLIORAMENTO SISMICO E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELL'EDIFICIO NEL COMUNE DI LODI IN 
VIA GUIDO ROSSA N. 4

E19J21012590002 67 36  €                            3.610.896,04  €                            3.599.131,33  €                                                  -    €                                254.368,29  €                                250.834,02  €                            3.849.965,35 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

128 3349455 U1.2021.0053759 30/11/2021 17:23:06 ALER BS-CR-MN BRESCIA BS VIA ROBUSTI 2-48 MS - BRESCIA VIA ROBUSTI 2-48 H81B21009250007 66 24  €                            7.247.315,09  €                            7.043.639,73  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            7.043.639,73 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

139 3352133 U1.2021.0053763 30/11/2021 17:41:06 ALER BS-CR-MN BRESCIA BS VIA BRAMANTE 133-141, VIA 
MASACCIO 4-12 MS - BRESCIA VIA BRAMANTE 133-141, VIA MASACCIO 4-12 H81B21009320007 66 40  €                          11.528.050,44  €                          11.203.004,39  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                         11.203.004,39 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

321 3362068 U1.2021.0054064 02/12/2021 11:04:38 ALER VA-CO-MB-BA BUSTO ARSIZIO VA VIA 8 MARTIRI N. 5-7 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI N. 2 EDIFICI PER N. 40 ALLOGGI IN BUSTO ARSIZIO  G49J21016000002 65 40  €                            3.152.600,00  €                            3.035.600,00  €                                                  -    €                                157.630,00  €                                151.900,00  €                            3.187.500,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

170 3354085 U1.2021.0053729 30/11/2021 15:03:21 ALER BG-LC-SO SONDRIO SO VIA MAFFEI 53

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IL 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICI DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO ALER DENOMINATO “TORRE SUD-EST” 
SITO IN SONDRIO, VIA MAFFEI 53

 B79J21034250006 63 36  €                            2.301.723,00  €                            2.301.723,00  €                                                  -    €                                574.577,00  €                                574.577,00  €                            2.876.300,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE
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ALLEGATO A-PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

ID  PROGRESSIVO ID BANDI ON LINE PROTOCOLLO REGIONE 
LOMBARDIA

DATA E ORA DI INVIO AL 
PROTOCOLLO

SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE COMUNE DI LOCALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO

PR VIA/PIAZZA/… PROPOSTA DI INTERVENTO CODICE UNICO DI 
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO NUMERO DI 
ALLOGGI

FINANZIAMENTO ERP 
RICHIESTO

FINANZIAMENTO ERP  
AMMISSIBILE

DI CUI, PER  "OPERAZIONI 
ALLE LETTERE E) E F) DEL

PUNTO B.2 PROGETTI 
FINANZIABILI DEL BANDO"

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI RICHIESTO 

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI AMMISSIBILE 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO AMMISSIBILE

ESITO

173 3354132 U1.2021.0053732 30/11/2021 15:08:56 ALER BG-LC-SO SONDRIO SO VIA MAFFEI 43
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA E LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO ALER 

 B79J21034260006 63 36  €                            2.557.379,00  €                            2.557.379,00  €                                                  -    €                                442.621,00  €                                442.621,00  €                            3.000.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

53 3336501 U1.2021.0053590 29/11/2021 14:15:28 ALER LO-PV LODI LO VIA SAN FEREOLO N.11-13-15
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DI MIGLIORAMENTO SISMICO E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELL'EDIFICIO NEL COMUNE DI LODI IN 

E19J21012600002 62 120  €                          10.883.254,89  €                          10.792.837,33  €                                                  -    €                                589.894,36  €                                588.852,82  €                         11.381.690,16 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

9 3286543 U1.2021.0053957 01/12/2021 18:02:17 ALER VA-CO-MB-BA VARESE VA
VIA MONTELLO 98, 

VIA ROMANS SUR ISERE 45 E VIA 
ROMANS SUR

INTERVENTO NEL QUARTIERE MONTELLO DI VARESE, PER LA RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA EDILIZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ELIMINAZIONI 
BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVENTI STRUTTURALI DI N.3 FABBRICATI 

D38I21000650009 62 66  €                          11.395.000,00  €                          11.203.840,00  €                                                  -    €                                141.200,00  €                                127.580,00  €                         11.331.420,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

241 3358930 U1.2021.0053961 01/12/2021 18:13:01 ALER VA-CO-MB-BA VARESE VA VIA BORROMINI 8- 10 27 E VIA 
SANGALLO 23

INTERVENTO NEL QUARTIERE SANGALLO IN VARESE, PER LA RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA EDILIZA ED: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ELIMINAZIONI 
BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVENTI STRUTTURALI DI N.4 FABBRICATI 

D38I21000660009 62 32  €                          12.305.600,00  €                          12.179.840,00  €                                                  -    €                                141.200,00  €                                127.500,00  €                         12.307.340,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

207 3357178 U1.2021.0053777 01/12/2021 09:07:54 ALER BG-LC-SO DALMINE BG VIA PAPA G. XXIII N. 7
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA ED AL MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ ALER 

B59J21025890006 59 30  €                            5.100.127,16  €                            2.848.159,84  €                                                  -    €                                151.840,16  €                                151.840,16  €                            3.000.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

209 3357270 U1.2021.0053778 01/12/2021 09:09:33 ALER BG-LC-SO DALMINE BG VIA DELLE GARDENIE, 3-5-7/VIA 
GUZZANICA, 3

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA ED AL MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ ALER 

B59J21025880006 59 33  €                            5.100.127,16  €                            2.848.159,84  €                                                  -    €                                151.840,16  €                                151.840,16  €                            3.000.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

169 3354011 U1.2021.0053727 30/11/2021 14:57:22 ALER BG-LC-SO LECCO LC VIA TURBADA 12/18/24
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DEGLI STABILI ALER
SITI IN LECCO (LC) VIA TURBADA NN. 12/18/24

 B11B21005300006 58 30  €                            5.193.338,00  €                            5.193.338,00  €                                114.000,00  €                                684.030,00  €                                469.750,00  €                            5.663.088,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

204 3357053 U1.2021.0053733 30/11/2021 15:11:37 ALER BG-LC-SO SONDRIO SO VIA MAFFEI 80
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA E LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO ALER 

B79J21034240006 58 35  €                            2.470.248,00  €                            2.470.248,00  €                                                  -    €                                529.752,00  €                                529.752,00  €                            3.000.000,00 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

18 3298412 U1.2021.0053531 29/11/2021 09:30:43 ALER LO-PV PAVIA PV VIA GIACOMO PARODI, 35
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEGLI EDIFICI ALER SITI IN PAVIA – VIA 
ALZAIA 65 A-B, C-D

E19J21012530002 57 32  €                            4.899.335,18  €                            4.870.555,70  €                                                  -    €                                105.530,72  €                                104.261,75  €                            4.974.817,45 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

105 3347072 U1.2021.0053439 26/11/2021 12:12:04 ALER MILANO CUSANO MILANINO MI VIA PEDRETTI / ASSAGO: VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI ALER 
MILANO - LOTTO 8 - MEDIANTE
 'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI AD OPERATORI ECONOMICI - ART. 59 C. 1BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I.

I59J21017200001 55 50  €                            2.018.711,44  €                            1.993.067,44  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            1.993.067,44 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

107 3347200 U1.2021.0053440 26/11/2021 12:14:18 ALER MILANO GARBAGNATE MILANESE MI VIA CANOVA 11 - 17
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI ALER 
MILANO - LOTTO 10 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD OPERATORI ECONOMICI - ART. 

I59J21017210001 55 68  €                            2.935.585,11  €                            2.896.925,89  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.896.925,89 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

109 3347278 U1.2021.0053441 26/11/2021 12:15:20 ALER MILANO CUSANO MILANINO MI VIA STELVIO - VIA MONTEGRAPPA

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI ALER 
MILANO - LOTTO 11 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD OPERATORI ECONOMICI - ART. 
59 C. 1BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I.

I59J21016930001 55 73  €                            2.774.457,43  €                            2.732.955,63  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.732.955,63 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

104 3346953 U1.2021.0053438 26/11/2021 12:10:55 ALER MILANO CORNAREDO MI VIA PRIMO LEVI 5 - VIA VILLORESI 15

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI ALER 
MILANO - LOTTO 7 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD OPERATORI ECONOMICI - ART. 
59 C. 1BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I.

I59J21016920001 53 70  €                            2.932.632,08  €                            2.892.835,83  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.892.835,83 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

110 3347317 U1.2021.0053443 26/11/2021 12:16:35 ALER MILANO MELZO MI VIALE EUROPA 34 E 38
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI ALER 
MILANO - LOTTO 12 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD OPERATORI ECONOMICI - ART. 

I59J21017220001 53 72  €                            2.984.631,23  €                            2.984.631,23  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.984.631,23 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

106 3347161 U1.2021.0053533 29/11/2021 09:45:59 ALER MILANO SEDRIANO MI VIA I MAGGIO / BINASCO: VIA DON 
MINZONI - VIA FOSCOLO

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI ALER 
MILANO - LOTTO 9 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD OPERATORI ECONOMICI - ART. 

I49J21014740001 53 68  €                            2.935.585,35  €                            2.900.091,60  €                                                  -    €                                                  -    €                                                  -    €                            2.900.091,60 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

195 3356417 U1.2021.0053773 01/12/2021 08:59:36 ALER BG-LC-SO BERGAMO BG VIA G.B. MORONI, 307-319 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE": 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  B19J21022990006 53 108  €                          11.695.241,43  €                          11.694.244,59  €                                                  -    €                                286.353,98  €                                286.353,98  €                         11.980.598,57 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

200 3356785 U1.2021.0053774 01/12/2021 09:02:34 ALER BG-LC-SO BERGAMO BG VIA G.B. MORONI, 350-356

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA ED AL MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ ALER 
BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI BERGAMO VIA G.B. MORONI 350-
356

B19J21023010006 53 54  €                            6.205.421,33  €                            6.204.856,12  €                                                  -    €                                120.339,45  €                                106.260,00  €                            6.311.116,12 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

333 3362573 U1.2021.0054101 02/12/2021 12:04:45 ALER VA-CO-MB-BA CUCCIAGO CO VIA MICHELBECCO N. 9/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO 
ALER PER COMPLESSIVI 30 ALLOGGI  G19J21013060002 53 30  €                            1.044.262,73  €                            1.010.777,48  €                                                  -    €                                  92.927,59  €                                  90.783,87  €                            1.101.561,35 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

97 3345748 U1.2021.0053378 26/11/2021 09:08:21 ALER MILANO MILANO MI VIA RICCARELLI 16 E VIA GIGANTE 2 
FABBR. 3-4

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMUNE DI MILANO, Q.RE 
SAN SIRO/ BARACCA - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD OPERATORI 
ECONOMICI - ART. 48 D. L. 77/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 
108/2021

I47H21005170005 51 140  €                            6.974.893,89  €                            6.974.893,89  €                                                  -    €                                511.580,84  €                                511.580,84  €                            7.486.474,73 AMMISSIBILE E FINANZIABILE

2332  €                       254.600.774,21  €                       243.258.358,86  €                            2.754.845,16  €                            9.459.040,82  €                            8.922.574,45  €                       252.180.933,31 

DI CUI
 ALER 1500  €                       152.692.856,57  €                       146.339.747,59  €                                114.000,00  €                            4.935.685,55  €                            4.666.287,60  €                       151.006.035,19 

COMUNI 832  €                       101.907.917,64  €                         96.918.611,27  €                            2.640.845,16  €                            4.523.355,27  €                            4.256.286,85  €                       101.174.898,12 
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ALLEGATO B-ELENCO DEGLI INTERVENTI ULTERIORI AMMISSIBILI

ID  PROGRESSIVO ID BANDI ON LINE PROTOCOLLO 
REGIONE LOMBARDIA

DATA E ORA DI INVIO AL 
PROTOCOLLO

SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE COMUNE DI 
LOCALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO

PR VIA/PIAZZA/… PROPOSTA DI INTERVENTO CODICE UNICO DI 
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO NUMERO DI 
ALLOGGI

FINANZIAMENTO ERP 
RICHIESTO

FINANZIAMENTO ERP  
AMMISSIBILE

DI CUI, PER  "OPERAZIONI 
ALLE LETTERE E) E F) DEL

PUNTO B.2 PROGETTI 
FINANZIABILI DEL BANDO"

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI RICHIESTO 

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI AMMISSIBILE 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO AMMISSIBILE

ESITO

314 3361937 U1.2021.0054070 02/12/2021 11:14:49 COMUNE CANNETO SULL'OGLIO MN VIA REINA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO DEL COMPLESSO 
DENOMINATO “CORTE PARENTI”

 H29J21010620001 69 17  €                       1.344.395,84  €                           623.940,27  €                                          -    €                           122.515,28  €                             59.627,23  €                           683.567,50 

AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI 
(QUOTA RESIDUA RISPETTO IMPORTO 
FINANZIABILE IN ALLEGATO A)

19 3299022 U1.2021.0054071 02/12/2021 11:17:54 COMUNE PIAN CAMUNO BS PIAZZETTA SAN CARLO BORROMEO 
N°1

OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ 
COMUNALE SITO IN VIA FONTE VECCHIA COMPOSTO DA 9 ALLOGGI D41B21004270006 69 9  €                           581.700,00  €                           573.440,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           573.440,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

306 3361821 U1.2021.0054029 02/12/2021 10:15:45 COMUNE BRESCIA BS VIA ARICI N. 48 E N. 50
RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
DELL’IMMOBILE ADIBITO A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA 
ARICI CIVICI 48 E 50

 C89J21027590005 68 8  €                       2.128.560,00  €                       2.079.000,00  €                             72.000,00  €                                          -    €                                          -    €                       2.079.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

313 3361913 U1.2021.0054033 02/12/2021 10:23:48 COMUNE BRESCIA BS VIA SORBANA N. 8
RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
DELL’IMMOBILE ADIBITO A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA 
SORBANA CIVICO 8

 C89J21027600005 68 6  €                       1.566.984,00  €                       1.531.500,00  €                             90.000,00  €                                          -    €                                          -    €                       1.531.500,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

45 3327693 U1.2021.0053289 25/11/2021 11:40:03 COMUNE ZANICA BG VIA FIUME N. 2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E 
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI I69J21015880006 67 30  €                       2.987.706,22  €                       2.987.706,22  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.987.706,22 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

82 3343914 U1.2021.0053297 25/11/2021 12:08:37 COMUNE CONCESIO BS VIA COTTINELLI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ALLOGGI COMUNALI VIA COTTINELLI D48I21000580005 67 14  €                       1.750.000,00  €                       1.741.168,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.741.168,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

85 3344254 U1.2021.0053319 25/11/2021 13:13:32 COMUNE CONCESIO BS VIA SANGERVASIO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ALLOGGI COMUNALI VIA SAN GERVASIO D49J21014640002 67 10  €                       1.250.000,00  €                       1.240.125,60  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.240.125,60 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

140 3352145 U1.2021.0053688 30/11/2021 12:33:51 COMUNE RIVOLTA D'ADDA CR VIA CESARE BATTISTI N. 14
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE COMUNALE 
ERP DI V. CESARE BATTISTI N. 14

C49J21044400002 67 19  €                       1.500.000,00  €                       1.405.932,50  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.405.932,50 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

242 3358931 U1.2021.0053799 01/12/2021 10:39:50 COMUNE MAZZO DI VALTELLINA SO VIA MORTITOLO N. 3
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE CON 5 UNITA’ ABITATIVE DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATO IN MAZZO DI VALTELLINA VIA 
MORTIROLO N. 3.

E49J21018840006 67 5  €                           870.000,00  €                           779.600,00  €                             50.000,00  €                                          -    €                                          -    €                           779.600,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

55 3337796 U1.2021.0053811 01/12/2021 11:01:08 COMUNE OSIO SOTTO BG VIA DON MANZONI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA DEI FABBRICATI ESISTENTI 
DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI  J42C21002570002 67 22  €                       1.373.341,62  €                       1.373.341,62  €                                          -    €                             76.847,30  €                             66.062,50  €                       1.439.404,12 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

248 3359301 U1.2021.0053825 01/12/2021 11:39:24 COMUNE CLUSONE BG VIA T. TASSO, 7
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA DEI FABBRICATI ESISTENTI 
DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI EDIFICIO SITO IN VIA T. 
TASSO, 7

G99J21011760002 67 12  €                           826.906,47  €                           814.269,21  €                                          -    €                             83.049,95  €                             81.741,48  €                           896.010,69 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

260 3359715 U1.2021.0053850 01/12/2021 12:22:38 COMUNE SOVERE BG VIA SAN GREGORIO

MESSA IN SICUREZZA, RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DI 
PALAZZO BOTTAINI (ALA OVEST) CON CREAZIONE DI NUOVI ALLOGGI DI 
EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 
ADIACENTI

E18I21000250006 67 8  €                       2.695.000,00  €                       2.654.800,00  €                                          -    €                           200.000,00  €                           200.000,00  €                       2.854.800,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

5 3278337 U1.2021.0053856 01/12/2021 12:57:04 COMUNE MAGNACAVALLO MN P.ZZA G. MARCONI, 5 RIQUALIFICAZIONE DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI N.8 
ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE E SITI IN VIA XXV APRILE.  B59J21025800006 67 8  €                           445.000,00  €                           414.200,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           414.200,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

60 3339026 U1.2021.0053865 01/12/2021 13:30:39 COMUNE COCCAGLIO BS VIA SORELLE VIGORELLI N. 27

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI APPARTAMENTI PER L’ 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA SORELLE VIGORELLI, 27 DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COCCAGLIO – PROGETTO “OSPITARE 
L’INCLUSIONE ABITATIVA GREEN NEL COMUNE DI COCCAGLIO ”

 G89J21013790002 67 9  €                           941.780,00  €                           923.300,00  €                                          -    €                           158.220,00  €                           151.900,00  €                       1.075.200,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

86 3344315 U1.2021.0053876 01/12/2021 14:09:07 COMUNE COCCAGLIO BS VIA BENEFATTORI, 9

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI APPARTAMENTI PER 
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA BENEFATTORI, 9 DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COCCAGLIO – PROGETTO “OSPITARE 
L’INCLUSIONE ABITATIVA GREEN NEL COMUNE DI COCCAGLIO

G89J21013830002 67 11  €                           872.480,00  €                           848.000,00  €                                          -    €                           127.520,00  €                           121.400,00  €                           969.400,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

83 3344207 U1.2021.0053895 01/12/2021 14:34:47 COMUNE COCCAGLIO BS VIALE GIACOMO MATTEOTTI N° 10

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI APPARTAMENTI PER 
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA SORELLE VIGORELLI, 29 DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COCCAGLIO – PROGETTO “OSPITARE 
L’INCLUSIONE ABITATIVA GREEN NEL COMUNE DI COCCAGLIO

G89J21013810002 67 8  €                           941.780,00  €                           923.300,00  €                                          -    €                           158.220,00  €                           151.900,00  €                       1.075.200,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

289 3360948 U1.2021.0054014 02/12/2021 09:54:28 COMUNE CUCCIAGO CO VIA XX SETTEMBRE,16 RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN CUCCIAGO 
CORTE PEDRONI H19J21012830002 67 12  €                           605.260,57  €                           603.321,44  €                                          -    €                             22.626,40  €                             22.553,92  €                           625.875,36 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

291 3360961 U1.2021.0054055 02/12/2021 10:53:10 COMUNE VERDELLINO BG VIA PAPA GIOVANI XXIII N. 4 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA EDIFICIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII” F28I21002970002 67 14  €                           841.500,00  €                           841.500,00  €                                          -    €                           103.600,00  €                             97.000,00  €                           938.500,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

87 3344737 U1.2021.0054067 02/12/2021 11:09:23 COMUNE DALMINE BG VIA CARRARA, VICOLO 
INDIPENDENZA

RIQUALIFICAZIONE ERP AI FINI DEL PROGRAMMA SICURO, VERDE, 
SOCIALE - INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA PER 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI 
EDIFICI IN DALMINE VIA CARRARA E VICOLO INDIPENDENZA.

H57H21006010006 67 24  €                       2.904.486,51  €                       2.844.294,63  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.844.294,63 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

148 3352580 U1.2021.0054082 02/12/2021 11:33:00 COMUNE CISANO BERGAMASCO BG VIA CA’ DE’ VOLPI N. 12

OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL SERVIZIO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DENOMINATO CASCINA DI VIA CA’ DE’ 
VOLPI N. 12

J69J21013560006 67 17  €                       1.452.583,69  €                       1.386.924,50  €                                          -    €                             25.711,22  €                             20.160,00  €                       1.407.084,50 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

298 3361500 U1.2021.0054377 09/12/2021 14:33:14 COMUNE ROVERBELLA MN VIA BENATI N. 107

PROGETTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA COMPLESSO RESIDENZIALE ERP 
“CORTE MUZZARELLI” SITO IN VIA BENATI, 107 DI PROPRIETA' DEL 
COMUNE DI ROVERBELLA

 B28I21001260002 67 16  €                       1.799.669,63  €                       1.763.021,00  €                                          -    €                             65.338,56  €                             64.008,00  €                       1.827.029,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

31 3317677 U1.2021.0054378 09/12/2021 14:33:15 COMUNE CUGGIONO MI P.ZZA XXV APRILE 4 RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI VIA F.LLI PIAZZA AD USO EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA  E88I21000290001 67 7  €                           382.536,00  €                           373.600,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           373.600,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

279 3360370 U1.2021.0054380 09/12/2021 14:33:16 COMUNE CARAVAGGIO BG PIAZZA SAN FERMO E RUSTICO E 
PIAZZETTA BRAMANTE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN PIAZZA SAN FERMO E RUSTICO

E33D21006260002 67 4  €                           663.283,87  €                           649.645,44  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           649.645,44 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

272 3360124 U1.2021.0053894 01/12/2021 14:34:38 COMUNE PAVIA PV
SUB 1 PIAZZALE CROSIONE (N.3 

EDIFICI) CROSIONE 2/4, CROSIONE 
18/20, VIA APPENNINI 2A/2B

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 1, CO. 
2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101 - D.G.R. LOMBARDIA 
11 OTTOBRE 2021 N. XI/5355). RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI 
ERP DI PIAZZALE CROSIONE. (3 EDIFICI)

G17H21035340001 66 96  €                       7.795.800,00  €                       7.738.800,00  €                                          -    €                           109.800,00  €                           109.200,00  €                       7.848.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

26 3305082 U1.2021.0053388 26/11/2021 09:23:34 COMUNE GONZAGA MN P.ZZA CASTELLO, 1 INTERVENTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA RESIDENZIALE IN VIA 
DELLA REPUBBLICA 20/D IN COMUNE DI GONZAGA (MN) F38I21003230006 65 3  €                           491.034,21  €                           419.919,12  €                               3.160,00  €                                          -    €                                          -    €                           419.919,12 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

66 3339347 U1.2021.0053671 30/11/2021 11:40:50 COMUNE SUSTINENTE MN VIA XX SETTEMBRE,82
RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED 
INTERVENTI SISMICI DEGLI ALLOGGI COMUNALI ERP DI VIA XX 
SETTEMBRE N.82

J47H21006990006 65 5  €                           463.569,80  €                           451.320,00  €                             15.000,00  €                             26.150,00  €                             25.500,00  €                           476.820,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

64 3339314 U1.2021.0053679 30/11/2021 12:08:33 COMUNE SUSTINENTE MN VIA VIRGILIO N. 562
RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA VIRGILIO 
562 A CAVECCHIA DI SUSTINENTE

 J49J21013270006 65 4  €                           833.171,00  €                           816.600,00  €                             15.000,00  €                             39.775,00  €                             38.800,00  €                           855.400,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

188 3355891 U1.2021.0053701 30/11/2021 13:15:26 COMUNE BORGHETTO LODIGIANO LO VIA CASE BRAILA 19 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA E EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO DI VIA CASE BRAILA  D12C21001780002 65 8  €                           854.464,45  €                           836.873,26  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           836.873,26 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

121 3348743 U1.2021.0053858 01/12/2021 13:02:34 COMUNE CASTELNUOVO BOCCA 
D'ADDA LO VIA UMBERTO I, 73

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E SISMICO DELLA PALAZZINA E.R.P. SITA IN VIA UMBERTO 
I, 73 A CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

J18I21000280002 65 5  €                           374.227,00  €                           366.578,12  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           366.578,12 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

283 3360566 U1.2021.0053968 01/12/2021 18:29:12 COMUNE POGNANO BG VIA LEONARDO DA VINCI, 23 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA CASCINA SAN 
GIUSEPPE I98I21000660002 65 9  €                       1.180.000,00  €                       1.128.872,80  €                             36.872,80  €                                          -    €                                          -    €                       1.128.872,80 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

245 3359101  U1.2021.0054077 02/12/2021 11:25:05 COMUNE AMBIVERE BG VIA DE GASPERI 40
VIA A. DE GASPERI 40*MANUTESTRAORDINARIA CON 
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO 
IN VIA DE GASPERI CIVICO 40

G49J21016120002 65 6  €                       1.474.332,80  €                       1.426.730,00  €                           350.000,00  €                           296.232,64  €                           283.900,00  €                       1.710.630,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

214 3357641 U1.2021.0053754 30/11/2021 16:51:11 COMUNE OSSONA MI VIA BARACCA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE USO 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA BARACCA" C49J21045450002 64 12  €                           983.564,00  €                           966.180,00  €                                          -    €                             12.200,00  €                             12.200,00  €                           978.380,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

240 3358867  U1.2021.0053798 01/12/2021 10:37:02 COMUNE SONCINO CR VIA BORGO SOTTO

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. BANDO 
REGIONALE DDUO 22/10/2021 N. 14210. RESTAURO E 
RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI COMUNALI BORGO DI SONCINO – LOTTO 3 
BORGO SOTTO

 G85F21001320002 64 6  €                           410.652,00  €                           399.600,00  €                                          -    €                             44.286,00  €                             42.030,00  €                           441.630,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

232 3358788 U1.2021.0053801 01/12/2021 10:47:10 COMUNE CLUSONE BG VIA S.ALESSANDRO 12
 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA DEI FABBRICATI ESISTENTI 
DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI EDIFICIO SITO IN VIA 
SANT’ALESSANDRO, 12

G99J21011740002 64 9  €                           827.381,21  €                           814.746,23  €                                          -    €                             64.958,49  €                             63.563,48  €                           878.309,71 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

93 3345486 U1.2021.0053874 01/12/2021 14:02:18 COMUNE CARAVAGGIO BG VIA FRANCESCO FERRARIO
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA FRANCESCO FERRARIO

E38I21000340002 64 2  €                           751.739,79  €                           736.282,53  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           736.282,53 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

285 3360678 U1.2021.0053949 01/12/2021 17:23:15 COMUNE FIESSE BS VIA NAZZARI, 4G RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO ALLOGGI 
E.R.P. “SAN MARCO - CORPO B” IN VIA NAZZARI FIESSE” H52C21000700002 64 9  €                           865.000,00  €                           733.125,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           733.125,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

253 3359457 U1.2021.0053982 01/12/2021 22:47:50 COMUNE DESIO MB VIA COLOMBO, 27, 29, 31
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL FABBRICATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI 
VIA COLOMBO, 27,29,31

G49J21015880001 64 26  €                       1.285.635,00  €                       1.271.920,54  €                                          -    €                             26.040,00  €                             25.500,00  €                       1.297.420,54 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI
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FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’E.R.P."
(DDUO 22/10/2021 N. 14210, DDUO10/11/2021 N. 15241)

ALLEGATO B-ELENCO DEGLI INTERVENTI ULTERIORI AMMISSIBILI

ID  PROGRESSIVO ID BANDI ON LINE PROTOCOLLO 
REGIONE LOMBARDIA

DATA E ORA DI INVIO AL 
PROTOCOLLO

SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE COMUNE DI 
LOCALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO

PR VIA/PIAZZA/… PROPOSTA DI INTERVENTO CODICE UNICO DI 
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO NUMERO DI 
ALLOGGI

FINANZIAMENTO ERP 
RICHIESTO

FINANZIAMENTO ERP  
AMMISSIBILE

DI CUI, PER  "OPERAZIONI 
ALLE LETTERE E) E F) DEL

PUNTO B.2 PROGETTI 
FINANZIABILI DEL BANDO"

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI RICHIESTO 

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI AMMISSIBILE 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO AMMISSIBILE

ESITO

225 3358068 U1.2021.0054004 02/12/2021 09:35:28 COMUNE DELLO BS VIA PIAVE N. 5
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'EDIFICIO SITO IN VIA PIAVE N.5 - PROGRAMMA "SICURO, VERDE E 
SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

E98I21000170002 64 5  €                           888.000,00  €                           876.672,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           876.672,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

216 3357843 U1.2021.0054058 02/12/2021 10:56:12 COMUNE FONTANELLA BG VIA VITTORIO EMANUELE II N. 165
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO 
SISMICO ALLOGGI ERP IN VIA VITTORIO EMANUELE II N.165 A 
FONTANELLA

C69J21033060002 64 12  €                           435.000,00  €                           415.424,52  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           415.424,52 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

317 3361958 U1.2021.0054060 02/12/2021 10:59:13 COMUNE TREVIGLIO BG VIA CAVOUR 4/ROZZONE N. 13 RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DI VIA CAVOUR 4 B. ROZZONE 13  B77H21009250002 64 31  €                       3.500.000,00  €                       3.324.639,12  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       3.324.639,12 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

6 3279641 U1.2021.0054458 10/12/2021 12:58:26 COMUNE MARCHENO BS VIA RINALDINI N. 5-11
LAVORI DI MIGIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 4 + 3 
ALLOGGI COMUNALI DI VIA RINALDINI

 F22C21000520002 64 7  €                           600.000,00  €                           600.000,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           600.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

15 3294762 U1.2021.0054061 02/12/2021 10:59:21 COMUNE BAGNOLO MELLA BS

P.ZZA IV NOVEMBRE, 30
VIA SOLFERINO, 71
VIA XXVI APRILE, 4 

VIA ROMA, 5 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 7, 22, 59 

VIA DEL LAVORO, 1, 1/A

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
ED ANTISISMICA ALLOGGI E.R.P. H69J21012140001 63 84  €                       2.797.904,00  €                       2.689.390,77  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.689.390,77 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

7 3283143 U1.2021.0051811 09/11/2021 16:45:57 COMUNE TAVERNOLE SUL MELLA BS VIA AMADINI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA APPARTAMENTI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA VIA AMADINI DEL COMUNE DI TAVERNOLE 
SUL MELLA (BS)

 F99J21010800002 62 3  €                           314.616,50  €                           309.950,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           309.950,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

12 3289115 U1.2021.0051820 09/11/2021 17:29:23 COMUNE TAVERNOLE SUL MELLA BS VIA FORNO FUSORIO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA APPARTAMENTI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA VIA FORNO FUSORIO COMUNE DI TAVERNOLE 
SUL MELLA (BS)

 F99J21010800002 62 3  €                           163.111,50  €                           162.018,50  €                                  888,50  €                                          -    €                                          -    €                           162.018,50 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

147 3352530 U1.2021.0053576 29/11/2021 12:26:01 COMUNE PALOSCO BG VIA ALDO MORO 41 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED ENERGETICA E 
ADEGUAMENTO SISMICO DEL CONDOMINIO CEIS I88I21000380002 62 12  €                       1.877.910,97  €                       1.701.056,00  €                                          -    €                             38.489,03  €                             37.700,00  €                       1.738.756,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

4 3278001 U1.2021.0053584 29/11/2021 13:11:43 COMUNE MANTOVA MN VIA ROMA, 39
RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DEL PALAZZO DEL MAGO 
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PROGRAMMA "VERDE SICURO E 
SOCIALE".

I67H21005300001 62 84  €                       4.417.577,16  €                       4.356.579,10  €                                          -    €                             27.953,54  €                             27.406,24  €                       4.383.985,34 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

190 3356078 U1.2021.0053689 30/11/2021 12:36:30 COMUNE RIVOLTA D'ADDA CR GIULIO CESARE 35 - 37
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE COMUNALE 
ERP DI V. GIULIO CESARE N. 35-37

C49J21044390002 62 12  €                       1.500.000,00  €                       1.402.775,00  €                             43.000,00  €                                          -    €                                          -    €                       1.402.775,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

69 3339618 U1.2021.0053838 01/12/2021 11:59:55 COMUNE OSPITALETTO BS VIA SAN BENEDETTO

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI APPARTAMENTI PER 
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMPLESSO SAN BENEDETTO 
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OSPITALETTO – PROGETTO “OSPITARE 
L’INCLUSIONE ABITATIVA GREEN NEL COMUNE DI OSPITALETTO”

C79J21054450002 62 48  €                       2.998.880,00  €                       2.998.880,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.998.880,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

2 3276843 U1.2021.0053859 01/12/2021 13:06:35 COMUNE CASTELNUOVO BOCCA 
D'ADDA CR P.ZZA GARIBALDI, 1

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E SISMICO DELLA PALAZZINA E.R.P. SITA IN VIA ROCCA 
STANGA A CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

J18I21000260002 62 8  €                           527.918,00  €                           517.087,96  €                                          -    €                           131.923,00  €                           129.709,46  €                           646.797,42 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

287 3360707 U1.2021.0053940 01/12/2021 16:58:32 COMUNE CARAVAGGIO BG VIA MONTE DI PIETA'
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA MONTE DI PIETA

E33D21006250001 62 7  €                       1.647.369,20  €                       1.613.496,00  €                                          -    €                           324.653,47  €                           302.086,40  €                       1.915.582,40 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

144 3352314 U1.2021.0053963 01/12/2021 18:19:26 COMUNE SOLARO MI VIA PADRI CAVANIS - VIA GIOTTO

RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA SITUATO IN VIA PADRI CAVANIS-VIA GIOTTO, 
SOLARO (MI)

J88I21000360005 62 36  €                       2.612.687,37  €                       2.561.458,20  €                                          -    €                           169.106,33  €                           169.106,33  €                       2.730.564,53 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

318 3361972 U1.2021.0054065 02/12/2021 11:08:21 COMUNE BARZAGO LC VIA FORTE
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIPARAZIONI E 
INTERVENTI LOCALI E RIORGANIZZAZIONE SPAZI DELL'ABITARE - VIA 
FORTE

 G99J21011790002 62 6  €                           592.426,00  €                           571.323,20  €                             41.803,20  €                                          -    €                                          -    €                           571.323,20 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

280 3360481 U1.2021.0054379 09/12/2021 14:33:16 COMUNE CARATE URIO CO VIA CAVADINIO,6 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO 
IN VIA CAVADINO, 6 G64E21004640002 62 3  €                           659.656,58  €                           640.440,45  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           640.440,45 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

57 3338061 U1.2021.0053931 01/12/2021 16:34:24 COMUNE BERGAMO BG VIA MONTE GRIGNA N. 11 E N. 13
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA ATTUATA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
DELL'INTERO IMMOBILE VIA MONTE GRIGNA N. 11 E N. 13.

 H19J21012380002 61 24  €                       6.500.000,00  €                       6.344.505,60  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       6.344.505,60 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

296 3361329 U1.2021.0054089 02/12/2021 11:43:31 COMUNE LECCO LC VIA BELFIORE N. 75/77/79 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE PATRIMONIO 
COMUNALE IN LECCO, VIA BELFIORE 75/77/79  D12C21001790002 61 26  €                       5.702.209,00  €                       5.676.245,19  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       5.676.245,19 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

233 3358790 U1.2021.0053800 01/12/2021 10:44:17 COMUNE BORGHETTO LODIGIANO LO VIA CAVOUR 3
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA E EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO DI VIA CAVOUR A 
BORGHETTO LODIGIANO (LO)

D12C21001770002 60 13  €                       1.049.583,53  €                       1.028.566,22  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.028.566,22 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

123 3348807 U1.2021.0053861 01/12/2021 13:13:07 COMUNE CASTELNUOVO BOCCA 
D'ADDA LO VIA UMBERTO I, 75

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E SISMICO DELLA PALAZZINA E.R.P. SITA IN VIA UMBERTO 
I, 75 A CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

J18I21000270002 60 6  €                           435.928,00  €                           427.013,52  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           427.013,52 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

264 3359793 U1.2021.0053877 01/12/2021 14:12:00 COMUNE BORGHETTO LODIGIANO LO VIA CAVOUR, 3 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA E EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO DI VIA CAVOUR D12C21001770002 60 13  €                       1.049.538,53  €                       1.028.566,22  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.028.566,22 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

154 3352865 U1.2021.0053926 01/12/2021 16:17:20 COMUNE ALBAVILLA CO VIA MAZZINI N. 18 RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPENDIO DI VILLA GONDA AD 
ALBAVILLA E18I21000260002 60 10  €                       1.601.277,89  €                       1.517.835,88  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.517.835,88 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

22 3300055 U1.2021.0054072 02/12/2021 11:18:49 COMUNE TORRE D'ISOLA PV P.ZZA LIBERTÀ, 15

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” PROGETTO 
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – CASCINA SANTA SOFIA

 F59J21014790002 60 6  €                           307.040,00  €                           282.640,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           282.640,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

257 3359679 U1.2021.0054083 02/12/2021 11:38:09 COMUNE FORESTO SPARSO BG VIA ROMA, 75 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI COMUNALI G99J21011830009 60 15  €                       1.974.297,38  €                       1.935.837,07  €                             80.000,00  €                             23.755,20  €                             23.280,00  €                       1.959.117,07 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

118 3348217 U1.2021.0053649 30/11/2021 09:44:44 COMUNE AZZONE BG VIA MILANO 5

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA RELATIVAMENTE AL FABBRICATO ADIBITO AD ALLOGGI 
POPOLARI SITUATO IN FRAZIONE DEZZO DI SCALVE - VIA MILANO NR. 5 
NEL COMUNE DI AZZONE (BG)

E39J21015500002 59 3  €                           250.000,00  €                           235.499,18  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           235.499,18 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

8 3286025 U1.2021.0053659 30/11/2021 11:27:24 COMUNE CASALETTO CEREDANO CR VIA PAOLA RAGAZZI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  I19J21015120006 59 7  €                           461.168,00  €                           450.200,00  €                                          -    €                             46.802,00  €                             46.600,00  €                           496.800,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

141 3352235 U1.2021.0053903 01/12/2021 15:06:41 COMUNE BORGO VIRGILIO MN VIA ARGINE BOCCADIGANDA, VIA 
ROMA E VIA VASCHI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

J28I21000180006 59 20  €                       3.000.000,00  €                       3.000.000,00  €                           134.262,00  €                                          -    €                                          -    €                       3.000.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

226 3358197 U1.2021.0053972 01/12/2021 18:48:24 COMUNE CURNO BG VIA IV NOVEMBRE N. 23 E VIA SANTO 
JESUS N. 4

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL 
COMUNE DI CURNO (VIA IV NOVEMBRE 23 E VIA SANTO JESUS 4) D39J21021740001 59 34  €                       2.586.385,60  €                       2.460.637,60  €                             41.325,60  €                                          -    €                                          -    €                       2.460.637,60 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

293 3361045 U1.2021.0054002 02/12/2021 09:16:41 COMUNE TREVIGLIO BG VIA XX SETTEMBRE N. 1 RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
DI VIA XX SETTEMBRE, 1 B77H21009190002 59 16  €                           747.547,64  €                           732.348,17  €                                          -    €                             71.485,72  €                             70.032,25  €                           802.380,42 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

305 3361778 U1.2021.0054052 02/12/2021 10:51:14 COMUNE TREVIGLIO BG VIA CELLINI N. 11 RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DI VIA CELLINI, 11  B77H21009240002 59 12  €                           557.480,38  €                           543.554,35  €                                          -    €                             57.309,08  €                             55.877,48  €                           599.431,83 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

310 3361881 U1.2021.0054059 02/12/2021 10:57:29 COMUNE TREVIGLIO BG VIA TERNI N. 28 RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DI VIA TERNI, 28  B77H21009230002 59 16  €                           709.444,33  €                           694.118,61  €                                          -    €                             70.167,91  €                             68.652,11  €                           762.770,72 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

198 3356681 U1.2021.0053710 30/11/2021 13:56:24 COMUNE CORNAREDO MI P.ZZA LIBERTA', 24

FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA «SICURO, VERDE E 
SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA» - 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI ERP VIA ADIGE E 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI LIMITROFI

 F89J21027580002 58 26  €                           896.000,00  €                           887.373,64  €                                          -    €                           124.000,00  €                           123.312,15  €                       1.010.685,79 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

74 3341691 U1.2021.0053712 30/11/2021 14:00:45 COMUNE CORNAREDO MI VIA MATTEI 30
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA «SICURO, VERDE E 
SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA» - 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA ERP  VIA MATTEI 30

 F89J21027510002 58 9  €                           415.000,00  €                           411.117,01  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           411.117,01 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

196 3356498 U1.2021.0054001 02/12/2021 09:15:28 COMUNE GRUMELLO DEL MONTE BG VIA FONTANONE N. 1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PALAZZINA ADIBITA AD ALLOGGI COMUNALI SITA IN VIA 
FONTANONE GRUMELLO DEL MONTE

 D79J21016150002 58 6  €                           286.000,00  €                           273.300,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           273.300,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

100 3346387 U1.2021.0054003 02/12/2021 09:26:02 COMUNE LOVERE BG VIA MILANO N.5
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA 
E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MILANO N.5 IN 
COMUNE DI LOVERE

C69J21032560002 58 20  €                           925.000,00  €                           894.900,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           894.900,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

332 3362470 U1.2021.0054092 02/12/2021 11:50:37 COMUNE EDOLO BS VIA ROMA N. 53
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
SITO EDOLO IN VIA ROMA N. 53 MEDIANTE OPERE DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

 G29J21013870002 58 11  €                           663.810,43  €                           631.338,25  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           631.338,25 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

301 3361673 U1.2021.0054093 02/12/2021 11:51:46 COMUNE EDOLO BS VIA FONDOLO N. 11

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
SITO EDOLO IN VIA FONDOLO N. 11 MEDIANTE OPERE DI 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

 G29J21013860002 58 6  €                           388.220,72  €                           366.976,63  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           366.976,63 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI
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ALLEGATO B-ELENCO DEGLI INTERVENTI ULTERIORI AMMISSIBILI

ID  PROGRESSIVO ID BANDI ON LINE PROTOCOLLO 
REGIONE LOMBARDIA

DATA E ORA DI INVIO AL 
PROTOCOLLO

SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE COMUNE DI 
LOCALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO

PR VIA/PIAZZA/… PROPOSTA DI INTERVENTO CODICE UNICO DI 
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO NUMERO DI 
ALLOGGI

FINANZIAMENTO ERP 
RICHIESTO

FINANZIAMENTO ERP  
AMMISSIBILE

DI CUI, PER  "OPERAZIONI 
ALLE LETTERE E) E F) DEL

PUNTO B.2 PROGETTI 
FINANZIABILI DEL BANDO"

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI RICHIESTO 

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI AMMISSIBILE 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO AMMISSIBILE

ESITO

135 3351631 U1.2021.0053615 29/11/2021 16:19:26 COMUNE MARIANA MANTOVANA MN VIA MATTEOTTI
RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO COMUNALE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA “EX BONATTI”

J88I21000310002 57 9  €                       1.831.206,00  €                       1.716.512,33  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.716.512,33 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

142 3352306 U1.2021.0053904 01/12/2021 15:19:23 COMUNE GAMBARA BS VIA MONTELLO (SENZA NUMERO 
CIVICO)

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTELLO F79J21012120005 57 5  €                           879.720,00  €                           877.100,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           877.100,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

10 3286721 U1.2021.0053979 01/12/2021 21:14:50 COMUNE CAMERATA CORNELLO BG VIA CENTRO, 1 - 15
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI MESSA IN 
SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI PER RESIDENZE DI PROPRIETA' 
PUBBLICA SITI IN VIA CENTRO 1 E VIA CENTRO 15

G79J21014230002 57 5  €                       2.070.000,00  €                       2.022.645,61  €                             32.055,63  €                                          -    €                                          -    €                       2.022.645,61 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

250 3359307 U1.2021.0053987 02/12/2021 08:44:55 COMUNE CARUGO CO VIA A. MANZONI, 37 RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' 
COMUNALE SITI IN VIA MANZONI, 37 E13D21007000006 57 27  €                       2.987.674,00  €                       2.987.674,00  €                             60.000,00  €                                          -    €                                          -    €                       2.987.674,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

234 3358795  U1.2021.0054057 02/12/2021 10:55:49 COMUNE CASTELLO CABIAGLIO VA VIA ASILO 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL'EDIFICIO DI VIA ASILO ED EFFICEINTAMENTO ENERGETICO DEL 
PRIMO E SECONDO PIANO DESTINATO AD EDILIZIA RESIDENZAILE 
PUBBLICA

F39J21017140002 57 8  €                       1.030.414,50  €                           901.143,72  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           901.143,72 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

67 3339449 U1.2021.0053271 25/11/2021 11:42:22 COMUNE BRONI PV PIAZZA BARBIERI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL FABBRICATO COMUNALE ERP DI PIAZZA BARBIERI CON 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI A BRONI (PV)

G59J21012270002 56 3  €                           111.793,65  €                           111.793,65  €                                          -    €                             18.206,35  €                             18.206,35  €                           130.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

40 3323730 U1.2021.0054081 02/12/2021 11:32:24 COMUNE RHO MI PIAZZA VISCONTI 23

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, ENERGETICA,SISMICA CON 
L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA, LA RESILENZA 
E LA SICUREZZA SISMICA, NONCHE' LE SISTEMAZIONI ESTERNE DEGLI 
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA LARGA/ VIA MONTI A 
MAZZO DI RHO.

 C48I21000800003 56 11  €                       1.695.448,05  €                       1.657.000,00  €                                          -    €                           404.551,95  €                           399.000,00  €                       2.056.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

319 3361975 U1.2021.0054100 02/12/2021 12:00:21 COMUNE PAVIA PV VIA TOGLIATTI, VIA VIVAI, VIA 
RAMAZZOTTI, VIA DON STURZO

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI ERP: VIA TOGLIATTI, VIA VIVAI, 
VIA RAMAZZOTTI, VIA DON STURZO. CODICE BANDO RLH 12021022023  G17H21035360002 56 184  €                       6.463.387,68  €                       6.463.387,68  €                             81.642,58  €                           536.612,32  €                           536.612,32  €                       7.000.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

292 3360969 U1.2021.0053960 01/12/2021 18:05:44 COMUNE MARIANA MANTOVANA MN PIAZZA CASTELLO
RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO COMUNALE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA “COMPLESSO RESIDENZIALE EX ALER”

 J88I21000370001 55 5  €                           922.657,04  €                           809.529,04  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           809.529,04 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

17 3297087 U1.2021.0053040 23/11/2021 09:48:52 COMUNE TRADATE VA VIA DANTE, 8-18
RIQUALIFICAZIONE COMPARTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA 
DANTE TRADATE DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - 
IMMOBILI A, B

 C68I21000620002 54 15  €                       2.375.522,00  €                       2.324.572,90  €                                          -    €                           524.478,00  €                           464.914,58  €                       2.789.487,48 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

62 3339213 U1.2021.0053535 29/11/2021 09:46:01 COMUNE GERRE DE' CAPRIOLI CR VIA ROMA N. 2/4 - LARGO DEGLI 
ORTI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DI ALLOGGI ERP 
COMPRESI DISPENSARIO FARMACEUTICO E AMBULATORIO MEDICO 
UBICATI NEL MEDESIMO EDIFICIO. RIQUALIFICA E RIDETERMINAZIONE 
DEGLI SPAZI SOCIALI DEL GIARDINO ANTISTANTE L'EDIFICIO ERP DA 
ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE

 C49J21006740006 54 5  €                           293.898,40  €                           282.800,00  €                                          -    €                             68.901,60  €                             56.000,00  €                           338.800,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

262 3359778 U1.2021.0053873 01/12/2021 13:58:14 COMUNE MEDE PV VIA INVERNIZZI,18 RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA F69J21016310006 54 7  €                       1.751.220,00  €                       1.713.600,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.713.600,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

58 3338378 U1.2021.0053920 01/12/2021 16:02:47 COMUNE TRESCORE BALNEARIO BG VIA ROMA N. 138-140 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, SISMICA E SOCIALE DELL’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA “ALLE STANZE”  H68I21004370002 54 38  €                       2.740.000,00  €                       2.634.500,00  €                               5.000,00  €                           260.000,00  €                           249.020,00  €                       2.883.520,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

21 3299579 U1.2021.0053927 01/12/2021 16:24:46 COMUNE LEGNANO MI PIAZZA SAN MAGNO, 9
EDIFICI E PARCO COMUNALI, VIA VIE DIVERSE, REALIZZAZIONE OPERE 
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI E 
RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE

 E37H21010710002 54 100  €                     11.997.439,74  €                     11.651.270,67  €                                          -    €                           136.745,60  €                           132.800,00  €                     11.784.070,67 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

77 3341981 U1.2021.0054006 02/12/2021 09:42:55 COMUNE GRASSOBBIO BG VIA XXIV MAGGIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 
E.R.P. DI VIA XXIV MAGGIO  E48I21000370002 54 8  €                           790.000,00  €                           748.184,00  €                             67.000,00  €                                          -    €                                          -    €                           748.184,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

270 3360109 U1.2021.0054034 02/12/2021 10:24:14 COMUNE MARTIGNANA DI PO CR VIA LIBERTA' 41/43 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA LIBERTA' 41/43 J49J21013350006 54 12  €                           566.202,00  €                           562.200,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           562.200,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

273 3360204 U1.2021.0054035 02/12/2021 10:25:48 COMUNE MARTIGNANA DI PO CR VIA BRODOLINI, 27 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA BRODOLINI, 27 J49J21013360006 54 4  €                           278.865,16  €                           271.660,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           271.660,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

247 3359296 U1.2021.0053870 01/12/2021 13:44:44 COMUNE BOZZOLO MN VIA COLOMBO, 21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLA PALAZZINA ERP DI VIA COLOMBO, 21 - LOTTO 2 J19J15005070005 53 5  €                           253.050,50  €                           253.050,50  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           253.050,50 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

172 3354097 U1.2021.0053992 02/12/2021 08:58:38 COMUNE LIMBIATE MB

VIA VALGARDENA 15, VIA 
BUONARROTI 3, VIA SABOTINO 21, 

VIA MONTE
GRAPPA 21, VIA TRENTO 2

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 
DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E89J21016990002 53 70  €                       2.110.000,00  €                       2.103.240,07  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.103.240,07 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

263 3359785 U1.2021.0053994 02/12/2021 09:02:36 COMUNE PISOGNE BS VIA LEGATO MERCANTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO COMUNALE VIA LEGATO 
MERCANTI D59J21019830002 53 19  €                       1.400.000,00  €                       1.343.740,46  €                               7.200,00  €                                          -    €                                          -    €                       1.343.740,46 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

265 3359896 U1.2021.0053997 02/12/2021 09:10:51 COMUNE PISOGNE BS VIA ORTAGLIE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO COMUNALE VIA ORTAGLIE D59J21019840002 53 4  €                           500.000,00  €                           483.540,00  €                               7.200,00  €                                          -    €                                          -    €                           483.540,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

150 3352596 U1.2021.0053691 30/11/2021 12:37:10 COMUNE ROVATO BS CORSO S. BONOMELLI, 22 - VIA 
CADUTI, 49 - VIA ISONZO, 52

RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE DESTINATO A SERVIZI 
ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI MEDIANTE L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

J19J21023310002 52 39  €                       2.400.000,00  €                       2.351.200,00  €                                          -    €                           600.000,00  €                           560.400,00  €                       2.911.600,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

108 3347215 U1.2021.0053753 30/11/2021 16:50:00 COMUNE CISERANO BG VIA PILABROCC 2
INTERVENTI SU ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA PILABROCC 
2 IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FG.9 MAPP.87 – OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

C79J21054310002 52 2  €                             98.481,60  €                             96.820,48  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                             96.820,48 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

166 3353742 U1.2021.0053755 30/11/2021 16:54:30 COMUNE CISERANO BG VIA PILABROCC 2
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” 
– INTERVENTI SU ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA 
PILABROCC 2 IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FG. 9 MAPP .88

 C79J21054220002 52 2  €                           116.550,40  €                           114.971,80  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           114.971,80 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

215 3357836 U1.2021.0053884 01/12/2021 14:23:39 COMUNE CARATE BRIANZA MB VICINALE DELL'IMMACOLATA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE COMUNALE: CASCINA 
IMMACOLTA G59J21012690002 52 23  €                       1.521.630,00  €                       1.501.094,00  €                                          -    €                           107.332,50  €                           100.860,50  €                       1.601.954,50 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

217 3357875 U1.2021.0053886 01/12/2021 14:24:22 COMUNE CARATE BRIANZA MB VIA FOPPE 5/7 RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE COMUNALE: VIA FOPPE G59J21012710002 52 23  €                       2.007.390,00  €                       1.982.246,00  €                                          -    €                           151.607,50  €                           144.721,00  €                       2.126.967,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

211 3357536 U1.2021.0053941 01/12/2021 17:02:03 COMUNE CARATE BRIANZA MB VIA NAZARIO SAURO N. 26 E VIA 
BORGO SAN DAZIO N. 16

RIQUALIFICAZIONE DEI COMPLESSI RESIDENZIALI COMUNALI DI VIA 
BORGO SAN DAZIO 16 E VIA NAZARIO SAURO 26 G59J21012700002 52 31  €                       2.006.977,50  €                       1.982.246,00  €                                          -    €                           100.691,25  €                             94.288,25  €                       2.076.534,25 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

297 3361361 U1.2021.0054013 02/12/2021 09:51:44 COMUNE GHEDI BS VIA XX SETTEMBRE N. 56 E 72
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA XX SETTEMBRE N. 56 
E N. 72 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
ALLOGGI COMUNALI

 D39J21021700002 52 24  €                       1.281.922,40  €                       1.131.350,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.131.350,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

303 3361740 U1.2021.0054062 02/12/2021 11:01:10 COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO BS VIA CAVOUR N. 1

RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE DESTINATO A SERVIZI 
ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI MEDIANTE L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI. VIA 
CAVOUR N. 1

 I89J21016930002 52 14  €                       1.667.700,00  €                       1.636.080,00  €                           100.000,00  €                           389.180,00  €                           380.700,00  €                       2.016.780,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

286 3360685 U1.2021.0054080 02/12/2021 11:31:32 COMUNE PUMENENGO BG VIA OSPEDALE, 10
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO SULL'EDIFICIO 
COMUNALE DI VIA OSPEDALE N. 10

G17H21035560002 52 11  €                           440.700,00  €                           437.601,33  €                             34.567,33  €                                          -    €                                          -    €                           437.601,33 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

322 3362162 U1.2021.0054099 02/12/2021 11:58:35 COMUNE POGLIANO MILANESE MI PIAZZA VOLONTARI AVIS AIDO N. 6 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STABILE DELLE CASE 
POPOLARI DI VIA DANTE  J79J21013920002 52 12  €                           558.999,74  €                           522.344,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           522.344,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

133 3351551 U1.2021.0054375 09/12/2021 14:33:13 COMUNE CISLAGO VA VICOLO TAVERNA N. 124 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VICOLO TAVERNA N. 124. B19J21022820005 52 15  €                           406.670,42  €                           397.520,34  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           397.520,34 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

239 3358848 U1.2021.0054376 09/12/2021 14:33:13 COMUNE CASATISMA PV VIA LIBERTÀ RIQUALIFICAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
TECNOLOGICO CASE POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALI  B49J21027240002 52 7  €                       1.092.368,16  €                       1.004.880,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.004.880,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

95 3345605 U1.2021.0053380 26/11/2021 09:10:55 ALER MILANO MILANO MI VIA DEI CINQUECENTO 8 (FABB. 11)

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMUNE DI 
MILANO, Q.RE MAZZINI – ISOLATO D - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI AD OPERATORI ECONOMICI - ART. 48 D. L. 77/2021 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 108/2021

I47H21005150005 51 110  €                       3.847.846,19  €                       3.847.846,19  €                                          -    €                           288.667,82  €                           288.667,82  €                       4.136.514,01 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

203 3357026 U1.2021.0053775 01/12/2021 09:04:34 ALER BG-LC-SO TREVIGLIO BG VIA PESCHIERA, 38C

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA ED AL MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ 
ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG) 
VIA PESCHIERA 38C

B79J21034220006 51 29  €                       3.389.047,84  €                       3.389.047,84  €                                          -    €                           127.290,28  €                           127.290,28  €                       3.516.338,12 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

206 3357120 U1.2021.0053776 01/12/2021 09:06:01 ALER BG-LC-SO TREVIGLIO BG VIA PESCHIERA, 40C

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA ED AL MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ 
ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG) 
VIA PESCHIERA 40C

B79J21034230006 51 29  €                       3.389.047,84  €                       3.389.047,84  €                                          -    €                           128.875,78  €                           128.875,78  €                       3.517.923,62 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

185 3355695 U1.2021.0053950 01/12/2021 17:23:39 COMUNE BOLGARE BG VIA FORNACE 15 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: MINI ALLOGGI DI VIA FORNACE N.15  E59J21011100002 51 8  €                           292.499,67  €                           275.613,42  €                                          -    €                             37.500,33  €                             35.983,32  €                           311.596,74 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

300 3361670 U1.2021.0054026 02/12/2021 10:12:07 COMUNE BEDIZZOLE BS VIA DE GASPERI, N. 2 (FRAZ. 
SEDESINA) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI VILLA BOSCHI  B27H21007710002 51 2  €                             16.539,79  €                             16.539,79  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                             16.539,79 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI
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ALLEGATO B-ELENCO DEGLI INTERVENTI ULTERIORI AMMISSIBILI

ID  PROGRESSIVO ID BANDI ON LINE PROTOCOLLO 
REGIONE LOMBARDIA

DATA E ORA DI INVIO AL 
PROTOCOLLO

SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE COMUNE DI 
LOCALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO

PR VIA/PIAZZA/… PROPOSTA DI INTERVENTO CODICE UNICO DI 
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO NUMERO DI 
ALLOGGI

FINANZIAMENTO ERP 
RICHIESTO

FINANZIAMENTO ERP  
AMMISSIBILE

DI CUI, PER  "OPERAZIONI 
ALLE LETTERE E) E F) DEL

PUNTO B.2 PROGETTI 
FINANZIABILI DEL BANDO"

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI RICHIESTO 

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI AMMISSIBILE 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO AMMISSIBILE

ESITO

323 3362176 U1.2021.0054097 02/12/2021 11:57:58 ALER VA-CO-MB-BA ALBAVILLA CO VIA ALDO MORO N. 1/11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
FABBRICATI ERP IN ALBAVILLA (CO) - VIA ALDO MORO N. 1/11 G19J21013030002 51 50  €                       3.120.972,24  €                       3.000.000,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       3.000.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

122 3348805 U1.2021.0053767 30/11/2021 18:36:05 COMUNE LASNIGO CO VIA NUOVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO EDIFICIO 
RESIDENZIALE COMUNALE C49J21045230002 50 7  €                           299.821,43  €                           290.087,50  €                                          -    €                             65.178,57  €                             58.017,50  €                           348.105,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

201 3356934 U1.2021.0053784 01/12/2021 09:49:08 COMUNE CAPO DI PONTE BS VIA ITALIA N. 32

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN  VIA ITALIA 
N. 32 IN COMUNE DI CAPO DI PONTE E PREDISPOSIZIONE INDAGINI 
STRUTTURALI E SISMICHE PER ACCERTAMENTO VULNERABILITA' 
IMMOBILE

E59J21011020002 50 8  €                           315.000,00  €                           263.878,80  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           263.878,80 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

138 3351943 U1.2021.0053890 01/12/2021 14:30:02 COMUNE ROZZANO MI LARGO CORTE DEI GELSI EDIFICIO ERS LARGO CORTE DEI GELSI IDENTIFICATO AL CATASTO 
TERRENI COMUNE DI ROZZANO B29J21026440001 50 10  €                           222.124,97  €                           189.503,37  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           189.503,37 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

149 3352595 U1.2021.0053619 29/11/2021 16:54:49 COMUNE LAINATE MI VIA FRANZOSO N. 12. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO AD 
ALLOGGI S.A.P. DI VIA FRANZOSO N. 12. F19J21013190002 49 24  €                           537.500,05  €                           532.683,65  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           532.683,65 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

84 3344249 U1.2021.0053661 30/11/2021 11:29:58 COMUNE GUSSAGO BS VIALE ITALIA 12-14
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
SITO IN VIALE ITALIA N. 12 E 14 MEDIANTE OPERE DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

F69J21014810002 49 11  €                           843.406,80  €                           786.820,80  €                                          -    €                           122.446,48  €                           114.032,00  €                           900.852,80 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

13 3289819 U1.2021.0053692 30/11/2021 12:41:55 COMUNE GUSSAGO BS VIA SALE, 39
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
SITO IN SALE N. 39 MEDIANTE OPERE DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

 F69J21014820002 49 8  €                           633.118,80  €                           592.966,40  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           592.966,40 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

222 3358005 U1.2021.0053864 01/12/2021 13:22:27 COMUNE COLOGNO AL SERIO BG VIA CORSINI E PIAZZA GARIBALDI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI A VERDE PRESSO 
IL COMPARTO DI PROPRIETÀ COMUNALE “EX CRISTINI ”

 E29J21009890002 49 21  €                       2.338.000,00  €                       2.241.520,00  €                                          -    €                           487.000,00  €                           448.304,00  €                       2.689.824,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

151 3352710 U1.2021.0053868 01/12/2021 13:37:40 COMUNE GARLASCO PV VICOLO DEL TORRIONE 9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLO STABILE SITO IN 
VICOLO DEL TORRIONE, OSPITANTE N.5 ALLOGGI ERP J59J21012820002 49 5  €                           449.040,41  €                           419.512,23  €                             20.000,00  €                                          -    €                                          -    €                           419.512,23 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

184 3355668 U1.2021.0053897 01/12/2021 14:40:48 COMUNE FIESSE BS VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 80 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI S.A.P. CASCINA MADDALENA H59J21010340002 49 8  €                           410.902,69  €                           396.860,00  €                                          -    €                             25.768,39  €                             24.950,00  €                           421.810,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

162 3353456 U1.2021.0053917 01/12/2021 15:43:04 COMUNE GARBAGNATE MILANESE MI VIA VARESE 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA IMMOBILI ERP “CORTE NOBILE” C88121000840002 49 25  €                           360.000,00  €                           346.207,22  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           346.207,22 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

36 3321418 U1.2021.0053939 01/12/2021 16:56:13 COMUNE MANERBIO BS P.ZZA CESARE BATTISTI , 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
APPARTAMENTI ERP DI PIAZZA MORO N.8 H19J21013110002 49 31  €                           443.563,92  €                           440.575,06  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           440.575,06 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

224 3358018 U1.2021.0053943 01/12/2021 17:06:07 COMUNE MANERBIO BS VIA PALESTRO N. 47 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
APPARTAMENTI ERP DI VIA PALESTRO N.47 H19J21013120002 49 24  €                           615.879,33  €                           613.323,74  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           613.323,74 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

136 3351696 U1.2021.0054096 02/12/2021 11:57:09 COMUNE CALCINATE BG VIA DANTE ALIGHIERI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO COMUNALE - CENTRO 
SOCIALE D29J21016840001 49 15  €                       1.348.748,15  €                       1.265.200,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.265.200,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

146 3352458 U1.2021.0053835 01/12/2021 11:54:55 COMUNE VARESE VA VIA CONCA D'ORO N.16-18 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SAP DI VIA 
CONCA D'ORO N.16-18 B39J21032370006 48 12  €                       1.778.557,41  €                       1.665.608,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.665.608,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

302 3361718 U1.2021.0054030 02/12/2021 10:17:05 COMUNE BRESCIA BS VIA NINO BIXIO N. 6, 8, 10 RESTAURO CONSERVATIVO DI IMMOBILI ADIBITI A EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA NINO BIXIO AI CIVICI 6, 8 E 10  C83D21003880005 48 15  €                       4.626.286,00  €                       4.514.000,00  €                             90.000,00  €                                          -    €                                          -    €                       4.514.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

99 3345823 U1.2021.0053377 26/11/2021 08:59:26 ALER MILANO MILANO MI VIALE FULVIO TESTI - VIALE SARCA - 
VIA VAL BAVONA

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI 
ALER MILANO - LOTTO 4 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD 
OPERATORI ECONOMICI - ART. 59 C. 1BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I.

I59J21017160001 47 285  €                     10.380.601,59  €                     10.218.573,99  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                     10.218.573,99 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

90 3344998 U1.2021.0053382 26/11/2021 09:12:58 ALER MILANO MILANO MI VIE VARIE (VIA NOALE, CUSAGO, VAL 
DEVERO) - LOTTO 1

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI 
ALER MILANO - LOTTO 1 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD 
OPERATORI ECONOMICI - ART. 59 C. 1BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I.

I59J21016880001 47 383  €                     14.636.070,70  €                     14.418.328,35  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                     14.418.328,35 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

92 3345355 U1.2021.0053384 26/11/2021 09:14:06 ALER MILANO MILANO MI VIE VARIE (VIA CRETA, VIA FORZE 
ARMATE) - LOTTO 2

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI 
ALER MILANO - LOTTO 2 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD 
OPERATORI ECONOMICI - ART. 59 C. 1BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I.

I59J21016890001 47 402  €                     14.699.001,38  €                     14.470.457,21  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                     14.470.457,21 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

101 3346697 U1.2021.0053435 26/11/2021 12:06:41 ALER MILANO MILANO MI

VIA GRATOSOGLIO 106 - VIA 
DELL'ARCADIA - VIA DELLA 

MARTINELLA - VIA GARIBALDI - VIA 
LEGNANO - VIA CEVA

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI 
ALER MILANO - LOTTO 5 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD 
OPERATORI ECONOMICI - ART. 59 C. 1BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I.

I59J21017190001 47 348  €                     13.561.738,96  €                     13.363.899,30  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                     13.363.899,30 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

68 3339479 U1.2021.0053449 26/11/2021 12:32:57 COMUNE CASTELLEONE CR VIA ANSOLDO 6

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALL' 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMUNALE (6 ALLOGGI) DI VIA ANSOLDO 29 SITO IN COMUNE DI 
CASTELLEONE

D89J21020340002 47 6  €                           121.329,11  €                           118.455,11  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           118.455,11 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

112 3347797 U1.2021.0053452 26/11/2021 12:55:53 COMUNE CASTELLEONE CR VIA COMMENDA 24

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALL' 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMUNALE (16 ALLOGGI) DI VIA COMMENDA 24 SITO IN COMUNE DI 
CASTELLEONE

D89J21020360002 47 16  €                           484.927,54  €                           472.172,34  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           472.172,34 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

113 3347873 U1.2021.0053455 26/11/2021 13:13:38 COMUNE CASTELLEONE CR VIA SOLFERINO 72

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALL' 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMUNALE (12 ALLOGGI) DI VIA SOLFERINO 72 SITO IN COMUNE DI 
CASTELLEONE

 D89J21020380002 47 16  €                           428.010,92  €                           416.579,56  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           416.579,56 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

98 3345781 U1.2021.0053536 29/11/2021 09:46:01 ALER MILANO MILANO MI VIA ERNESTO ROSSI 8-16 - VIA SAN 
DIONIGI 32-40

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI 
ALER MILANO - LOTTO 3 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD 
OPERATORI ECONOMICI - ART. 59 C. 1BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I.

I59J21017150001 47 349  €                     12.728.352,98  €                     12.529.940,19  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                     12.529.940,19 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

117 3348193 U1.2021.0053728 30/11/2021 14:59:46 COMUNE CASTELLANZA VA VIA CARDINAL FERRARI 3- 5

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA'. 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE VIA C. FERRARI 3-5 DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLANZA (VA)" SERVIZI ABITATIVI 
PUBBLICI -*VIA CARDINAL FERRARI 3- 5*LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

 B29J21028870002 47 38  €                       2.440.837,69  €                       2.396.517,71  €                                          -    €                             16.162,31  €                             15.934,79  €                       2.412.452,50 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

35 3320502 U1.2021.0053751 30/11/2021 16:45:39 COMUNE CISERANO BG VIA VITTORIO VENETO, 50
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – 
INTERVENTI SU ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN “STAL DE 
CAPITANE” VIA V. VENETO, 50

C79J21054200002 47 7  €                           571.552,00  €                           562.864,80  €                                          -    €                           138.950,40  €                           112.572,96  €                           675.437,76 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

220 3357942 U1.2021.0053765 30/11/2021 18:34:06 COMUNE ORIO LITTA LO VIALE ADA NEGRI N. 9 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO RESIDENZIALE 
PUBBLICO DI VIALE ADA NEGRI N.9 ORIO LITTA (LO) B39J21033050002 47 6  €                           249.395,44  €                           244.218,76  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           244.218,76 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

235 3358802 U1.2021.0053847 01/12/2021 12:22:03 COMUNE PROVAGLIO VALSABBIA BS
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA SANTA MARIA NELLA 
FRAZIONE DI LIVRIO

D19J21020010002 47 5  €                           291.156,32  €                           282.740,07  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           282.740,07 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

205 3357112 U1.2021.0053871 01/12/2021 13:50:09 COMUNE SANT'ANGELO 
LODIGIANO LO PIAZZA MONS. DE MARTINO, 7 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA DI PIAZZA MONS. DE MARTINO N.7 C29J21055070001 47 18  €                       1.513.138,88  €                       1.424.298,00  €                                          -    €                           367.738,96  €                           345.358,64  €                       1.769.656,64 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

157 3353191 U1.2021.0054016 02/12/2021 09:59:36 COMUNE GAGGIANO MI VIA SANT'INVENZIO, 32-34
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO: VIA SANT’INVENZIO 32-34

I69J21016410006 47 20  €                       2.286.794,69  €                       2.230.009,67  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.230.009,67 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

312 3361903 U1.2021.0054019 02/12/2021 10:04:07 COMUNE BREMBATE BG VIA PATRIOTI E VIA DEI BERSAGLIERI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA PATRIOTI E 
DI VIA DEI BERSAGLIERI  I57H21008640002 47 17  €                           623.693,51  €                           600.885,90  €                                          -    €                           121.379,32  €                           106.811,00  €                           707.696,90 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

316 3361951 U1.2021.0054053 02/12/2021 10:51:57 COMUNE GAGGIANO MI VIA PUCCINI, N. 5/7 FRAZIONE S. 
VITO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO: VIA PUCCINI 5/7 – FRAZIONE S. VITO 
DI GAGGIANO

 I69J21016420006 47 15  €                       2.501.831,52  €                       2.450.647,11  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.450.647,11 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

328 3362341 U1.2021.0054075 02/12/2021 11:20:34 COMUNE GAGGIANO MI VIA GOZZADINI N. 25
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO: “EDIFICIO A U” VIA GOZZADINI, 25 

 I69J21016440006 47 21  €                       2.929.198,65  €                       2.869.270,84  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.869.270,84 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

326 3362298 U1.2021.0054084 02/12/2021 11:38:37 ALER VA-CO-MB-BA COMO CO VIA DI VITTORIO N. 15/21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI 65 ALLOGGI  G19J21013050002 47 65  €                       2.008.664,01  €                       1.950.045,85  €                                          -    €                           210.497,31  €                           205.641,39  €                       2.155.687,24 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

249 3359304 U1.2021.0054087 02/12/2021 11:41:13 COMUNE SCANZOROSCIATE BG VIA F.M. COLLEONI, 38 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI COMUNALI C/O EX 
VILLA GALIMBERTI H99J21013070002 47 11  €                       2.609.183,36  €                       2.484.117,38  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.484.117,38 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI
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ALLEGATO B-ELENCO DEGLI INTERVENTI ULTERIORI AMMISSIBILI

ID  PROGRESSIVO ID BANDI ON LINE PROTOCOLLO 
REGIONE LOMBARDIA

DATA E ORA DI INVIO AL 
PROTOCOLLO

SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE COMUNE DI 
LOCALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO

PR VIA/PIAZZA/… PROPOSTA DI INTERVENTO CODICE UNICO DI 
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO NUMERO DI 
ALLOGGI

FINANZIAMENTO ERP 
RICHIESTO

FINANZIAMENTO ERP  
AMMISSIBILE

DI CUI, PER  "OPERAZIONI 
ALLE LETTERE E) E F) DEL

PUNTO B.2 PROGETTI 
FINANZIABILI DEL BANDO"

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI RICHIESTO 

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI AMMISSIBILE 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO AMMISSIBILE

ESITO

331 3362464 U1.2021.0054090 02/12/2021 11:43:39 COMUNE GAGGIANO MI VIA GOZZADINI N. 25
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO: “PALAZZINA” VIA GOZZADINI, 25

 I69J21016430006 47 21  €                       1.493.735,22  €                       1.463.175,23  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.463.175,23 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

267 3359936 U1.2021.0053867 09/12/2021 13:34:31 COMUNE COLLI VERDI PV LOC. TORRE DEGLI ALBERI FRAZIONE 
RUINO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI TOORE DEGLI ALBERI - FRAZIONE 
RUINO

H37H21008840002 47 2  €                           224.361,07  €                           218.528,84  €                                          -    €                             20.619,68  €                             20.078,27  €                           238.607,11 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

275 3360264 U1.2021.0054432 10/12/2021 09:52:33 COMUNE SALO' BS VIA ALCIDE DE GASPERI CIVICI DAL N. 
16 AL N. 26

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA A. 
DE GASPERI  I58G20000000006 47 9  €                           400.000,00  €                           400.000,00  €                             50.000,00  €                                          -    €                                          -    €                           400.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

96 3345686 U1.2021.0053379 26/11/2021 09:09:47 ALER MILANO MILANO MI
VIA LULLI 30 FABB 2, VIA LULLI 30 BIS 
FABB 5, VIA PORPORA 43 FABB 4, VIA 

PORPORA 47 FABB 7

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMUNE DI 
MILANO - Q.RE LULLI - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI AD OPERATORI ECONOMICI - ART. 48 D. L. 77/2021 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 108/2021

I47H21005160005 46 305  €                     10.846.456,99  €                     10.846.456,99  €                                          -    €                           622.860,36  €                           622.860,36  €                     11.469.317,35 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

33 3319784 U1.2021.0053780 01/12/2021 09:36:13 COMUNE SESTO SAN GIOVANNI MI

VIA CAIROLI, 53, 62,66 
P.ZZA DELLA CHIESA, 8, 33
VIA PURICELLI GUERRA, 24

VIA SARDEGNA, 30
VIA MARZABOTTO, 40

VIA F.LLI BANDIERA, 182
VIA DEL RICCIO, 6

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STATICA E SISMICA, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 
CONDOMINI ERP DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

 C41B21007530001 46 209  €                     15.000.000,00  €                     14.897.095,12  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                     14.897.095,12 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

102 3346783 U1.2021.0053437 26/11/2021 12:09:29 ALER MILANO
CINISELLO 

BALSAMO/SESTO SAN 
GIOVANNI

MI
CINISELLO B: VIA SEGANTINI-

L.B.ALBERTI-BRUNELLESCHI / SESTO 
S.G.: VIA BIXIO

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO DI 
ALER MILANO - LOTTO 6 - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AD 
OPERATORI ECONOMICI - ART. 59 C. 1BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I.

I59J21016910001 45 157  €                       6.103.060,93  €                       6.013.803,62  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       6.013.803,62 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

120 3348469 U1.2021.0053486 26/11/2021 16:32:41 COMUNE CORNO GIOVINE LO VIA SAN ROCCO, 6
VERIFICA SISMICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI 
DI VIA SAN ROCCO N.6

 H18I21003410002 45 12  €                           611.566,50  €                           584.800,00  €                                          -    €                           121.358,11  €                           116.960,00  €                           701.760,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

175 3354343 U1.2021.0053819 01/12/2021 11:18:42 COMUNE BOLLATE MI VIA MONTE GRAPPA N. 6

PROGETTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN 
SICUREZZA EDIFICIO EX ERP ORA SAP SITO IN VIA MONTE GRAPPA N. 6 
IN FRAZIONE CASCINA DEL SOLE BOLLATE (MI);PROPRIETÀ INTERO 
EDIFICIO COMUNALE;

C29J21055900001 45 31  €                           754.324,21  €                           741.720,70  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           741.720,70 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

277 3360296 U1.2021.0053990 02/12/2021 08:56:18 COMUNE BELLAGIO CO VIA PROVINCIALE, 62 LAVORI DI FRAZIONAMENTO/RIDIMENSIONAMENTO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI C59J21032940002 45 2  €                           120.000,00  €                           120.000,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           120.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

269 3359978 U1.2021.0054085 02/12/2021 11:40:13 COMUNE SECUGNAGO LO VICOLO SAN GAUDENZIO, 4
INTERVENTRO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI 
ALLOGGI COMUNALI DI VICOLO SAN GAUDENZIO, 4 FOGLIO 3 MAPPALE 
470

B47H21007490002 45 6  €                           272.449,49  €                           266.790,00  €                                          -    €                             28.154,85  €                             27.410,00  €                           294.200,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

329 3362387 U1.2021.0054091 02/12/2021 11:48:45 ALER VA-CO-MB-BA CANTU' CO VIA GRANDI N. 7-9-11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
FABBRICATI ERP IN CANTU’ (CO) - VIA GRANDI N. 7/9/11 G39J21021620002 45 65  €                       2.573.262,63  €                       2.492.229,26  €                                          -    €                           147.798,25  €                           144.388,72  €                       2.636.617,98 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

43 3326826 U1.2021.0053534 29/11/2021 09:46:02 COMUNE CODOGNO LO VIA PIETRASANTA, 27, 29, 33 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI SAP DI VIA PIETRASANTA, 
27,29,33. J79J21013590002 44 20  €                           848.388,00  €                           815.000,00  €                                          -    €                             73.895,40  €                             71.270,00  €                           886.270,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

39 3323706 U1.2021.0053674 30/11/2021 12:00:44 COMUNE CORBETTA MI VIA MONTE ROSA 6 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASE COMUNALI ERP VIA MONTE 
ROSA 6 C69J21032280002 44 15  €                           620.000,00  €                           602.303,30  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           602.303,30 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

160 3353269 U1.2021.0053779 01/12/2021 09:35:14 COMUNE MELZO MI VIA CASANOVA 35 RECUPERO STABILE COMUNALE EX 123 STELLA B97H21004920006 44 1  €                           260.034,26  €                           260.034,26  €                                          -    €                               1.650,66  €                               1.650,66  €                           261.684,92 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

24 3303222 U1.2021.0053795 01/12/2021 10:32:03 COMUNE SONCINO CR P.ZZA G. GARIBALDI, 1 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI COMUNALI BORGO DI 
SONCINO – LOTTO 1 VILLACAMPAGNA  G85F21001300002 44 6  €                           250.051,20  €                           244.500,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           244.500,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

237 3358835 U1.2021.0053797 01/12/2021 10:34:27 COMUNE SONCINO CR VIA MELOTTA

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. BANDO 
REGIONALE DDUO 22/10/2021 N. 14210. RESTAURO E 
RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI COMUNALI BORGO DI SONCINO – LOTTO 2 
VIA MELOTTA

G85F21001310002 44 15  €                           833.504,00  €                           815.000,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           815.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

256 3359608 U1.2021.0053898 01/12/2021 14:42:58 COMUNE ARESE MI VIA REPUBBLICA,29 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VIA 
REPUBBLICA, 29 E21G15000000004 44 24  €                       1.765.016,39  €                       1.687.000,00  €                             46.000,00  €                                          -    €                                          -    €                       1.687.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

16 3296430 U1.2021.0053937 01/12/2021 16:45:25 COMUNE PEGOGNAGA MN STRADA MANTOVANA, 17/B RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA STRADA MANTOVANA 17/B D68I21000480002 44 1  €                           249.100,39  €                           246.308,60  €                                          -    €                               4.104,43  €                               4.065,54  €                           250.374,14 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

187 3355749 U1.2021.0053986 02/12/2021 08:24:42 COMUNE SERLE BS P.ZZA BOIFAVA 13 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E 
SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA C49J21045670002 44 4  €                           284.301,60  €                           249.500,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           249.500,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

311 3361901 U1.2021.0054017 02/12/2021 10:02:39 COMUNE ROVERBELLA MN VIA SOLFERINO E SAN MARTINO N. 
18

PROGETTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA CONDOMINIO E.R.P. DI VIA 
SOLFERINO, 18 DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ROVERBELLA

 B28I21001270003 44 10  €                           416.991,58  €                           407.184,17  €                                          -    €                               8.735,42  €                               8.580,80  €                           415.764,97 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

231 3358783 U1.2021.0054054 02/12/2021 10:52:22 COMUNE VEDUGGIO CON 
COLZANO MB PIAZZA ITALIA 6

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA IN PIAZZA ITALIA 6 FINALIZZATO ALLA 
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL'IMPATTO AMBIENTALE 
RELATIVAMENTE ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO

E19J21013800002 44 10  €                           520.000,00  €                           513.933,28  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           513.933,28 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

28 3311252 U1.2021.0054078 02/12/2021 11:26:08 COMUNE CASTELLUCCHIO MN P.ZA PASOTTI, 14

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO DI 
PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATO IN LOCALITÀ SARGINESCO DEL 
COMUNE DI CASTELLUCCHIO (MN), IN VIA GRAMSCI 6-8 DESTINATO AD 
ALLOGGI PER ANZIANI, ERP A CANONE SOCIALE.

C18I21002390002 44 3  €                           223.066,02  €                           222.014,13  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           222.014,13 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

161 3353310 U1.2021.0053621 29/11/2021 17:17:59 COMUNE ASSO CO VIA ROMAGNOLI - VIA CRIPPA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA 
ROMAGNOLI E VIA CRIPPA E LA CONSTESTUALE RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA

J29J21012920002 43 29  €                           783.997,60  €                           774.272,00  €                                          -    €                             37.444,00  €                             37.116,00  €                           811.388,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

3 3277345 U1.2021.0052207 15/11/2021 09:54:21 COMUNE MULAZZANO LO PIAZZA DEL COMUNE, 1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PIAZZA DEL COMUNE E21H20000070001 42 23  €                           990.000,00  €                           957.582,92  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           957.582,92 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

174 3354197 U1.2021.0053677 30/11/2021 12:04:56 COMUNE CORBETTA MI LARGO CELLERE 6 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASE COMUNALI ERP LARGO CELLERE 
6  C69J21032300002 42 5  €                           100.000,00  €                             98.902,27  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                             98.902,27 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

213 3357567 U1.2021.0053899 01/12/2021 14:43:34 COMUNE CISLAGO VA VIA XXIV MAGGIO N.77/111 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI VIA XXIV MAGGIO 
N. 77/111 B19J21022810005 42 9  €                           256.961,74  €                           251.641,25  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           251.641,25 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

193 3356345 U1.2021.0053900 01/12/2021 14:44:07 COMUNE ISORELLA BS PIAZZA CASTELLO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN 
PIAZZA CASTELLO A ISORELLA.

D29J21016670006 42 6  €                             93.000,00  €                             89.540,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                             89.540,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

230 3358625 U1.2021.0053958 01/12/2021 18:04:03 COMUNE LODI VECCHIO LO VIA GIALUIGI PANDOLFI N. 7/9
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASE 
COMUNALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DI VIA 
GIANLUIGI PANDOLFI N. 7/9 – LODI VECCHIO

F27H21002350004 42 12  €                           220.000,00  €                           194.920,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           194.920,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

284 3360587 U1.2021.0053998 02/12/2021 09:12:29 COMUNE GHISALBA BG VIA PROVINCIALE, 34 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO DESTINATO A 
SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI C97H21007590006 42 7  €                           268.199,60  €                           262.880,00  €                                          -    €                             17.999,60  €                             17.630,00  €                           280.510,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

183 3355654 U1.2021.0054015 02/12/2021 09:56:13 COMUNE QUINZANO D'OGLIO BS VIA F.LLI CERVI 13 RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE SAP - CONDOMINIO VIA 
F.LLI CERVI 13 H39J21012750002 42 13  €                           600.000,00  €                           600.000,00  €                             20.000,00  €                                          -    €                                          -    €                           600.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

192 3356311 U1.2021.0054036 02/12/2021 10:26:53 COMUNE CASTEL ROZZONE BG PIAZZA CASTELLO
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PARZIALE 
FRAZIONAMENTO DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITUATI PRESSO LA 
“CORTE CASTELLO”

H49J21011660002 42 8  €                           787.681,17  €                           772.164,00  €                             58.000,00  €                                          -    €                                          -    €                           772.164,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

299 3361556 U1.2021.0054098 02/12/2021 11:58:29 COMUNE STRADELLA PV
VIA CAVOUR N. 34 – VIA 

MONTEBELLO N. 27 – VIA
NAZIONALE N. 34

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ALLOGGI ERP COMUNALI DI VIA CAVOUR N.34, VIA MONTEBELLO N. 27 
E VIA NAZIONALE N. 34

 C89J21027830002 42 15  €                       1.088.953,10  €                       1.061.979,00  €                             10.000,00  €                             86.368,58  €                             86.260,00  €                       1.148.239,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

94 3345546 U1.2021.0053381 26/11/2021 09:11:52 ALER MILANO MILANO MI

P.ZZA ANGILBERTO 1 (FAB. 1), VIA 
RAVENNA 3 (FAB. 2), VIA RAVENNA 3 
(FABB 3), VIA POMPOSA 5 (FABB. 4), 

VIA POMPOSA 5 (FABB. 5), VIA 
POMPOSA 5 (FABB. 6)

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMUNE DI 
MILANO, Q.RE MAZZINI – ISOLATO B - MEDIANTE L'AFFIDAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI AD OPERATORI ECONOMICI - ART. 48 D. L. 77/2021 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 108/2021

I47H21005000005 41 298  €                     11.241.906,99  €                     11.241.906,99  €                                          -    €                       1.456.216,20  €                       1.456.216,20  €                     12.698.123,19 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

81 3343672 U1.2021.0053280 25/11/2021 11:05:54 COMUNE GALBIATE LC P.ZZA M. DELLA LIBERAZIONE, 5

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 
ESTERNI E DELLE PERSIANE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 
DI GALBIATE SITO IN COMUNE DI GALBIATE IN PIAZZA TRIESTE N°4/5

B42H19000210004 40 20  €                           212.661,06  €                           212.661,06  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           212.661,06 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

63 3339239 U1.2021.0053818 01/12/2021 11:17:22 COMUNE OLTRESSENDA ALTA BG VIA PROVINCIALE N. 18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ESISTENTE IN VIA 
PROVINCIALE N. 18 ADIBITO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  C77H21006410002 40 4  €                           252.656,99  €                           243.142,74  €                                          -    €                             27.343,01  €                             27.053,53  €                           270.196,27 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

23 3301965 U1.2021.0053447 26/11/2021 12:26:11 COMUNE STEZZANO BG PIAZZA LIBERTÀ, N°27 RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL 
COMUNE DI STEZZANO, BG  H49J21011090006 39 40  €                       1.544.959,20  €                       1.517.556,00  €                                          -    €                           183.114,00  €                           179.550,00  €                       1.697.106,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI
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FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’E.R.P."
(DDUO 22/10/2021 N. 14210, DDUO10/11/2021 N. 15241)

ALLEGATO B-ELENCO DEGLI INTERVENTI ULTERIORI AMMISSIBILI

ID  PROGRESSIVO ID BANDI ON LINE PROTOCOLLO 
REGIONE LOMBARDIA

DATA E ORA DI INVIO AL 
PROTOCOLLO

SOGGETTO PROPONENTE E ATTUATORE COMUNE DI 
LOCALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO

PR VIA/PIAZZA/… PROPOSTA DI INTERVENTO CODICE UNICO DI 
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO NUMERO DI 
ALLOGGI

FINANZIAMENTO ERP 
RICHIESTO

FINANZIAMENTO ERP  
AMMISSIBILE

DI CUI, PER  "OPERAZIONI 
ALLE LETTERE E) E F) DEL

PUNTO B.2 PROGETTI 
FINANZIABILI DEL BANDO"

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI RICHIESTO 

FINANZIAMENTO SPAZI 
PUBBLICI AMMISSIBILE 

FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO AMMISSIBILE

ESITO

171 3354089 U1.2021.0053676 30/11/2021 12:03:13 COMUNE CORBETTA MI VIA COZZI 5 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASE COMUNALI ERP VIA COZZI 5  C69J21032310002 39 20  €                           380.000,00  €                           367.007,08  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           367.007,08 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

290 3360960 U1.2021.0053951 01/12/2021 17:28:41 COMUNE BOZZOLO MN VIA CENTENARO N. 23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE J19J21023790006 39 13  €                       1.133.892,00  €                       1.133.892,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.133.892,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

76 3341835 U1.2021.0054025 02/12/2021 10:10:21 COMUNE MARIANO COMENSE CO VIA ISONZO 87/A E 87/B E VIA 
GIOVANNI XXIII 28/A, 28/B, 28/C

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI DI EDILIZA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA ISONZO E VIA GIOVANNI 
XXIII

I69J21016320002 39 46  €                       3.000.000,00  €                       2.794.000,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       2.794.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

218 3357889 U1.2021.0054039 02/12/2021 10:27:55 COMUNE BRIOSCO MB VIA MONVISO E VIA TIZIANO 1,3 E 5

PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE 
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE

I19J21015260006 39 59  €                       2.372.194,08  €                       2.159.324,81  €                                          -    €                           150.600,00  €                           140.100,00  €                       2.299.424,81 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

49 3334204 U1.2021.0052999 22/11/2021 16:01:59 COMUNE GARDONE VAL TROMPIA BS VIA CONVENTO 60

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICI DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO UBICATO A GARDONE VAL 
TROMPIA (BS) IN VIA CONVENTO, 60

D99J21013920002 37 20  €                           811.400,00  €                           810.480,00  €                                          -    €                             87.600,00  €                             87.600,00  €                           898.080,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

116 3348116 U1.2021.0053475 26/11/2021 14:54:04 COMUNE CASTELLEONE CR VIA MONTECOLLERO 44

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALL' 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMUNALE (8 ALLOGGI) DI VIA MONTECOLLERO 44 SITO IN COMUNE 
DI CASTELLEONE

 D89J21020420002 37 8  €                           264.395,00  €                           257.366,06  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           257.366,06 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

78 3342259 U1.2021.0053781 01/12/2021 09:40:07 COMUNE TREZZO SULL'ADDA MI VIA ADDA 3 RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA ADDA 3 G79J21014120002 37 24  €                       2.922.003,13  €                       2.796.340,00  €                                          -    €                             77.996,87  €                             70.516,40  €                       2.866.856,40 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

177 3355096 U1.2021.0054045 02/12/2021 10:39:47 COMUNE CASTIGLIONE D'ADDA LO VIA ALFIERI, 4
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE DEGLI ALLOGGI ERP DEL CONDOMINIO POLENGHI DI VIA 
ALFIERI N.4

 H29J21010110002 37 9  €                           220.972,32  €                           194.716,80  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           194.716,80 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

152 3352806 U1.2021.0054407 09/12/2021 17:40:10 COMUNE NOVEDRATE CO VIA TAVERNA N. 1
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TAVERNA N. 1 (CORTE 
PIGIONANTE)

 C89J21027900006 37 10  €                           639.274,90  €                           639.274,90  €                               8.800,00  €                                          -    €                                          -    €                           639.274,90 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

254 3359481 U1.2021.0053837 01/12/2021 11:57:12 COMUNE BOLLATE MI VIA MONTE GRAPPA, 14
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA 
MONTE GRAPPA, 14

C29J21055910001 36 42  €                           901.374,10  €                           886.199,74  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           886.199,74 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

11 3288128 U1.2021.0053446 26/11/2021 12:25:59 COMUNE SARONNO VA P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 7

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DEL COMUNE DI SARONNO - APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE 
AL BANDO "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE" DI CUI ALL'ART. 1 
COMMA 2 LETTERA C PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 1° LUGLIO 2021 N. XI/5355 - 
FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R.

 E79J21012330002 34 216  €                     12.756.074,07  €                     12.625.074,63  €                       1.320.000,00  €                       2.243.925,93  €                       2.243.925,93  €                     14.869.000,56 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

46 3328214 U1.2021.0053567 29/11/2021 11:38:55 COMUNE VOGHERA PV VIA GRIECO 3/5 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DESTINATO A SERVIZI 
ABITATIVI PUBBLICI DI VIA GRIECO 3/5 C19J21045270002 34 20  €                           543.900,00  €                           540.061,74  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           540.061,74 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

72 3341125 U1.2021.0053810 01/12/2021 10:58:41 COMUNE SUZZARA MN ALLOGGI COMUNALI IN DIVERSE VIE
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SUZZARA, 
FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

I59J21018780002 34 77  €                       1.819.400,00  €                       1.739.589,41  €                             67.757,94  €                                          -    €                                          -    €                       1.739.589,41 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

165 3353682 U1.2021.0053928 01/12/2021 16:24:48 COMUNE BERGAMO BG VIA LEV TOLSTOJ NN. 3 – 5 – 9 – 11, INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LOCALIZZATO IN VIA 
TOLSTOJ N° 3 – 5 – 9 – 11. H19J21012440002 33 56  €                       3.525.000,00  €                       3.431.072,48  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       3.431.072,48 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

42 3326758 U1.2021.0053401 26/11/2021 10:06:50 COMUNE CASTEGGIO PV VIA CASTELLO, 24
SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA IN CASTEGGIO - PIAZZA MARTIRI DELLA 
LIBERTA'

D97H21006970002 32 6  €                           450.000,00  €                           411.501,43  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           411.501,43 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

179 3355228 U1.2021.0053721 30/11/2021 14:34:13 COMUNE CREMONA CR VIA FRANCESCO SOLDI CIVICO 8B E 
VIA ENDERTÀ CIVICI 2 E 4

488_INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEI FABBRICATI S.A.P. DI VIA 
FRANCESCO SOLDI 8B E DI VIA ENDERTÀ 2/4

 D19J21019140002 31 18  €                       1.009.700,00  €                       1.009.700,00  €                                          -    €                             36.300,00  €                                          -    €                       1.009.700,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

178 3355201 U1.2021.0053723 30/11/2021 14:39:56 COMUNE CREMONA CR VIA FRANCESCO SOLDI CIVICI 8C E 8D

487_INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
RAZIONALIZZAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICI DEI FABBRICATI S.A.P. DI VIA FRANCESCO SOLDI 8C E 8D - 
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”

D19J21019130002 31 12  €                       1.067.700,00  €                       1.054.353,72  €                                          -    €                             69.300,00  €                             69.300,00  €                       1.123.653,72 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

164 3353634 U1.2021.0053724 30/11/2021 14:41:10 COMUNE CREMONA CR VIA ENDERTÀ CIVICI 1 E 3
486_INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
RAZIONALIZZAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICI DEI FABBRICATI S.A.P. DI VIA ENDERTÀ 1 E 3

D19J21019120002 31 18  €                       1.008.700,00  €                           999.169,21  €                                          -    €                             36.300,00  €                             36.300,00  €                       1.035.469,21 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

221 3357996 U1.2021.0053766 30/11/2021 18:34:47 COMUNE SAN DONATO MILANESE MI VIA LEOPARDI 1 IMMOBILE ERP VIA LEOPARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE  J57H21002720001 31 30  €                       1.045.096,49  €                           990.030,05  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           990.030,05 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

244 3359017 U1.2021.0053922 01/12/2021 16:11:52 COMUNE BUSTO ARSIZIO VA VIA ROSSINI,VIA PEROSI E VIA 
CASTELSEPRIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE G48I21001100001 31 144  €                       8.305.752,99  €                       8.305.752,99  €                                          -    €                           258.504,99  €                           258.504,99  €                       8.564.257,98 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

167 3353857 U1.2021.0053925 01/12/2021 16:16:42 COMUNE BERGAMO BG VIALE VENEZIA N. 22-24-26-28-30 E 
VIA ALLA ROCCA N. 5 E 7

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALI 
PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI IN VIALE VENEZIA N. 22-24-
26-28-30 E VIA ALLA ROCCA N. 5 E 7.

H19J21012450002 31 29  €                       1.620.000,02  €                       1.363.703,04  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.363.703,04 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 
ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

89 3344919 U1.2021.0054408 09/12/2021 17:51:38 COMUNE MILANO MI VIA SAN ROMANELLO N. 34 VIA SAN ROMANELLO N. 34: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
RISANAMENTO DELLE FACCIATE, DELLA COPERTURA E DEGLI IMPIANTI  B47H21007240004 31 170  €                       4.988.216,42  €                       4.868.000,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       4.868.000,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

278 3360362 U1.2021.0053964 01/12/2021 18:19:26 COMUNE GORLE BG PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 15 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA CASCINA MOLINO H29J21010200002 29 18  €                           826.182,00  €                           826.182,00  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                           826.182,00 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

134 3351590 U1.2021.0053833 01/12/2021 11:54:01 COMUNE VARESE VA VIA VALVERDE 15-17-19 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SAP DI VIA 
VALVERDE 15-17-19 B39J21032340006 28 72  €                       6.698.555,06  €                       6.391.831,40  €                                          -    €                           423.295,74  €                           423.295,74  €                       6.815.127,14 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

143 3352307 U1.2021.0053834 01/12/2021 11:54:37 COMUNE VARESE VA VIA CONTE BIANCAMANO N.85-87 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SAP DI VIA 
CONTE BIANCAMANO N.85-87 B39J21032360006 28 17  €                       1.806.921,60  €                       1.724.183,50  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.724.183,50 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

159 3353259 U1.2021.0053930 01/12/2021 16:28:37 COMUNE BERGAMO BG VIA BORGO SANTA CATERINA N. 1/C 
E 39, VIA PIGNOLO 73

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI RESIDENZIALI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE _VIA BORGO SANTA CATERINA E VIA PIGNOLO. H19J21012390002 28 41  €                       2.030.000,00  €                       1.978.501,60  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.978.501,60 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI

168 3353973 U1.2021.0053970 01/12/2021 18:45:14 COMUNE BERGAMO BG

VIA FARA 3, VIA FONTANA 12, VIA 
PALMA IL VECCHIO 1 - 1/

B, VIA GOMBITO 24 - 24/A, VIA SAN 
LORENZO 12/B, VIALE

SANTUARIO DELL'ADDOLORATA 1

INTERVENTO “EFFIC.ERP”:  INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. H19J21012530002 26 32  €                       1.696.000,00  €                       1.667.133,12  €                                          -    €                                          -    €                                          -    €                       1.667.133,12 AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE PER 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI
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D.d.u.o. 12 gennaio 2022 - n. 132
Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up 
lombarde (mpmi e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». 
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa 
Anakena di Pons G. H. & C. S.A.S. per il progetto id 2327049 e 
contestuale autorizzazione a Finlombarda s.p.a all’erogazione 
dell’importo di € 28.020,94 in esito all’ istruttoria della 
rendicontazione presentata dall’ impresa beneficiaria

IL DIRIGENTE DELLA U O  
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO 

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamate:

•	la legge regionale 19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed 
in particolare:

 − l’art  2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale della Lombardia, tra cui age-
volazioni per favorire gli investimenti in particolare negli 
ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture 
immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’ero-
gazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e 
di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati 
rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare at-
tenzione alle microimprese;

 − l’art  3 che attribuisce alla Giunta Regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e 
modalità attuative per il perseguimento delle finalità 
previste dalla legge;

•	la d c r  10 luglio 2018, n  XI/64 «Programma regionale di svi-
luppo della XI legislatura» che prevede, tra l’altro:

 − al risultato atteso Econ 1401 44 la promozione di politi-
che a favore della creazione di impresa e la valorizza-
zione di casi emblematici di start-up lombarde;

 − al risultato atteso Econ 102 5 2 il sostegno alla compe-
titività delle imprese culturali e creative lombarde sia 
nei settori culturali tradizionali che in quelli più innova-
tivi, nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello 
spettacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionaliz-
zazione dell’offerta culturale del territorio;

•	la d c r  31 marzo 2020, n  XI/1011 «Programma triennale per 
la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programma-
zione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell’art  
9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n  25 che prevede 
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine 
di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrat-
tori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di 
iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione 
pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a 
sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la 
crescita e la competitività dell’economia lombarda;

•	la d g r  30 giugno 2020, n  XI/3297 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2020, previsto dall’art  9 della l r  7 
ottobre 2016 nr  25 «Politiche regionali in materia culturale – 
Riordino normativo»;

Richiamati:

•	la d g r  5 agosto 2020, n  XI/3494 che:
 − ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di soste-
gno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in 
risposta all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri at-
tuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo 
Economico, in concerto con la Direzione Generale Cul-
tura, l’emanazione dei provvedimenti attuativi necessari 
e la definizione del Bando, con una dotazione finanzia-
ria iniziale di euro 10 400 000,00 di cui euro 3 000 000,00 
quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 
2 400 000,00 quale riserva a favore delle Start up cultu-
rali e creative;

 − ha individuato Finlombarda s p a  quale soggetto inca-
ricato dell’assistenza tecnica della Misura, demandan-
do a specifico successivo incarico la definizione delle 
modalità per l’attuazione e la gestione tecnico - finan-
ziaria delle attività;

 − ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per 
le start up, l’artigianato e le microimprese della Dire-

zione Generale Sviluppo Economico l’adozione di tutti 
gli atti amministrativi necessari per l’attuazione della 
misura;

 − ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inqua-
dra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 
nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021 
e in particolare nella sezione 3 1  della Comunicazio-
ne della Commissione Europea approvata con Co-
municazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e 
s m i , nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima 
comunicazione ed all’art  54 del d l  34/2020, fino ad un 
importo di 800 000,00 euro per impresa, al lordo di oneri 
e imposte;

•	il d d u o  7 agosto 2020, n   9680 che, in attuazione della 
richiamata d g r  5 agosto 2020, n  XI/3494, ha approvato il 
Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lom-
barde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza CO-
VID 19»;

•	la d g r  14 settembre 2020, n  XI/3556 che, in previsione di 
un elevato numero di domande di adesione, ha incremen-
tato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un 
importo pari a euro 4 360 000,00 di cui euro 1 255 000,00 
ad incremento delle riserve a favore delle start up innovati-
ve e euro 1 033 000,00 ad incremento della riserva a favore 
delle start up culturali, con una dotazione complessiva del 
bando pari a euro 14 760 000,00 di cui euro 4 255 000,00 
riserva Start up innovative e euro 3 433 000,00 riserva Start 
up culturali e creative;

•	la d g r  23 novembre 2020, n  XI/3910 che conferma la co-
pertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in 
euro 14 760 000,00, di cui 13 100 000,00 a valere sulle risor-
se messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione 
Lombardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di 
cui alla d g r  14 luglio 2020 n  3372 ed euro 1 660 000,00 
a valere su risorse autonome del bilancio regionale e ag-
giorna il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda 
s p a ;

Visti:

•	il d d u o  27 febbraio 2020, n  2607 con cui è stato assunto 
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s p a  per i co-
sti esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 
2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;

•	il d d g  10 dicembre 2020, n 15468 con cui è stato approva-
to l’incarico a Finlombarda s p a  di assistenza tecnica rela-
tivo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID- 19»;

Visto l’art  10 bis del d l  28 ottobre 2020, n  137 »Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori 
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre 
2020, n  176;

Richiamati:

•	il d d s  24 dicembre 2020, n  16482 con cui è stata approva-
ta la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazio-
ne dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo 
di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 
2020 in risposta all’emergenza da COVID 19»;

•	il d d s  24 dicembre 2020, n  16484, 4 febbraio 2021, n  1138 
e 8 febbraio 2021, n  1310 con cui sono stati approvati gli 
esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedu-
te del 1 dicembre 2020  – 11 dicembre 2020  – 16 dicem-
bre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativa-
mente alle n  430 domande presentate a valere sul bando 
«ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» 
rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;

•	il d d s  febbraio 2021, n  2535, 4^ provvedimento, con cui:
 − è stata approvata la graduatoria delle domande di 
agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 
– Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e 
professionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»

 − è stata concessa, per effetto dell’approvazione del-
la graduatoria, l’agevolazione a n   299 domande su 
n  313 totale di domande ammesse in graduatoria pari 
a euro 14 760 000,00 di cui n  298 ammesse e finanziate 
totalmente e n  1 ammessa e finanziata parzialmente 
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per esaurimento della dotazione finanziaria del fondo 
di dotazione;

 − sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda 
s p a  per un importo pari ad € 14 760 000,00 a valere 
sui capitoli ivi citati;

Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n  6949 «Appro-
vazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese 
ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull’avviso «Ar-
chè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e 
professionisti) in risposta all’emergenza covid 19» approvato con 
decreto n  9680 del 7 agosto 2020;

Richiamati:
 − il punto A 3 del bando approvato con d d u o  7 agosto 
2020, n  9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisi-
ti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di 
presentazione della domanda e che, fatta eccezione per 
la dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al 
capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all’e-
rogazione dell’agevolazione;il punto C 4 «Modalità e tempi 
per l’erogazione dell’agevolazione» del bando che stabili-
sce che:

 − i progetti devono essere realizzati nel termine massimo 
di 15 mesi dalla pubblicazione sul burl della d g r  del 5 
agosto 2020, n  XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;

 − ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Sog-
getto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, en-
tro e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine 
di conclusione del Progetto (definito come data dell’ul-
tima quietanza di pagamento), pena la decadenza del 
Contributo ad allegare:

•	relazione tecnica finale che dimostri il raggiungi-
mento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la 
coerenza con le spese rendicontate, secondo il fac-
simile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, 
allegando idonea documentazione fotografica, con 
riferimento agli obblighi di cui al punto D 8 «Pubbli-
cazione, informazioni e contatti»;

•	scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare 
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione 
Lombardia;

•	fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi ren-
dicontati e documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento;

•	in caso di opere impiantistiche, la documentazione 
comprovante la corretta e completa realizzazione 
delle opere (collaudo o certificato di regolare ese-
cuzione), nonché la documentazione comprovante 
il rispetto della normativa in tema ambientale;

 − il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese 
ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investi-
mento inizialmente ammesso  In caso di spese ammis-
sibili inferiori a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a 
decadenza totale;

 − ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese 
ammissibili devono:
a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato 

e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto 
dell’intervento;

b) essere effettivamente sostenute e quietanzate  Le fat-
ture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti 
Beneficiari devono riportare nell’oggetto la dicitura 
«Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE’ 2020 di 
Regione Lombardia» e il relativo codice CUP;

c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal 
Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione 
sul BURL della d g r  5 agosto 2020, n  XI/3494 e non 
oltre la scadenza del termine per la conclusione del 
Progetto di cui al punto B 3;

 − nella fase di verifica della rendicontazione verrà 
verificato:

 − la validità della documentazione presentata dal Sog-
getto Beneficiario;
a) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi 

(a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o 
altre modalità pertinenti)  Il documento di regolarità 
contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito 
d’ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti compe-
tenti, in base a quanto stabilito dall’art  6 del Decreto 

30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Po-
litiche Sociali (G U  Serie Generale n  125 del 1 giu-
gno 2015)  In caso di accertata irregolarità in fase di 
erogazione, verrà trattenuto l’importo corrisponden-
te all’inadempienza e versato agli enti previdenziali 
e assicurativi (l  n  98/2013, art  31 commi 3 e 8-bis);

b) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto 
di una precedente decisione della Commissione 
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il 
mercato interno in caso di applicazione del Quadro 
Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;

c) il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda 
s p a in un’unica erogazione a saldo dell’agevola-
zione, previa verifica della rendicontazione delle spe-
se sostenute, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal 
provvedimento di autorizzazione all’erogazione delle 
risorse adottato dal dirigente regionale responsabile 
del procedimento;

 − Finlombarda s p a , nella fase di verifica della rendi-
contazione delle spese, può chiedere i chiarimenti e 
le integrazioni che si rendessero necessari  La manca-
ta risposta da parte del Soggetto Beneficiario entro 15 
(quindici) giorni di calendario dal ricevimento della ri-
chiesta sarà motivo di decadenza; 

 − sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Re-
sponsabile del Procedimento, variazioni del budget di 
Progetto che prevedano uno spostamento compensa-
tivo della spesa tra le voci di cui al punto B 3 «Spese am-
missibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore 
al 25% del valore totale del Progetto ammesso all’atto 
della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e del-
le percentuali di cui al punto «B 3 Spese ammissibili e 
soglie minime di ammissibilità» e non sono ammesse 
variazioni al Progetto di qualsiasi altra natura;

 − nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenen-
do conto che deve essere realizzato e rendicontato 
almeno il 70% dell’investimento complessivo ammesso 
a contributo a pena di decadenza, il Contributo verrà 
rideterminato con provvedimento regionale;

Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendi-
contazione stabiliscono:

•	al punto 5 1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera 
c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lom-
bardia, indicata come sede di realizzazione del progetto 
ammesso a contributo;

•	al punto 5 2 «Rideterminazione del contributo e variazioni 
progettuali» che la variazione della sede oggetto dell’inter-
vento deve essere tempestivamente comunicata secondo 
le modalità ivi previste;

Preso atto che Finlombarda s p a , in qualità di soggetto 
gestore: 

•	con pec prot  n  O1 2021 0043253 del 29 dicembre 2021 ha 
proposto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presen-
tata dall’impresa ANAKENA DI PONS G  H  & C  S A S , come 
indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, la rideterminazione del contributo 
da erogare in € 28  020,94, per le motivazioni riportate nel 
suddetto allegato 1;

•	ha verificato in sede di esame della rendicontazione, co-
me da esiti riportati nella comunicazione pec prot  n  
O1 2021 0043253 del 29 dicembre 2021, la regolarità con-
tributiva (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti 
per effetto di una precedente decisione della Commissione 
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il merca-
to interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo 
o del Regolamento di Esenzione; 

Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell’istruttoria della 
rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e comunicate 
con la succitata pec e riportate nell’ Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che Finlombarda s p a , in qualità di Soggetto Gesto-
re, in sede di erogazione dell’agevolazione è tenuta a verificare:

•	il mantenimento dei requisiti di cui punto A 3 del Bando, ad 
eccezione della dimensione d’impresa e del periodo di at-
tività di cui al capover il mantenimento della sede attiva in 
Lombardia, indicata come sede di realizzazione del proget-
to ammesso a contributo;

Visto il d m  31 maggio 2017, n  115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
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nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e 
integrazioni e che all’art  9 prevede per gli aiuti individuali regi-
strati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le 
variazioni di cui al comma 6 lett  a), b) e c), che le stesse siano 
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di 
Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente ri-
lascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da 
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Attestato che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel Re-
gistro nazionale aiuti ai sensi del d m  31 maggio 2017, n  115 
come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto pertanto necessario:

•	rideterminare il contributo il contributo concesso con de-
creto 25 febbraio 2021, n 2535 all’impresa ANAKENA DI 
PONS G  H  & C  S A S  come indicato nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	liquidare a Finlombarda s p a  l’importo di € 28  020,94;

•	autorizzare Finlombarda s p a  all’erogazione del contribu-
to al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla 
verifica:

 − di validità e regolarità del Durc;
 − del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui 
punto A 3 del Bando;

 − dell’assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
 − del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indi-
cata come sede di realizzazione del progetto ammesso 
a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza appli-
care la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando, 
ai sensi dell’art  10 bis del d l  28 ottobre 2020, n 137, convertito in 
legge 18 dicembre 2020, n  176;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso 
a Finlombarda s p a , in qualità di soggetto gestore della misu-
ra, ai fini dell’erogazione del contributo all’impresa ANAKENA DI 
PONS G  H  & C  S A S ;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del 
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della 
spesa al 31 dicembre 2021, è pervenuta a Finlombarda s p a , in 
qualità di soggetto gestore, attraverso il sistema informativo Ban-
di on Line nella data indicata nella colonna «Data protocollo 
rendicontazione» dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

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

Dato atto che:
 − il soggetto gestore Finlomabarda s p a  ha comunicato 
l’esito della rendicontazione con pec O1 2021 0043253 del 
29 dicembre 2021;

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

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del 
d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d d s  25 feb-
braio 2021, n  2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle do-
mande presentate e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell’art  3, comma 4, della l  241/1990 
che avverso il presente provvedimento può essere proposta op-
posizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica del-
lo stesso;

Dato atto infine che la tipologia di spesa oggetto del presente 
atto non prevede il CUP;

Vista la l r  31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il r r  2 aprile 2001 n  1 «Regolamento di contabilità della Giunta 
regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente pro tempore della U O  Incentivi, Accesso 
al Credito e sostegno all’innovazione delle imprese secondo 
quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n   6949 e nella 
comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico prot  O1 2021 0038449 del 16 novembre 2021;

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

DECRETA 
Per i motivi espressi in premessa:
1  di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 25 

febbraio 2021, n 2535 all’impresa ANAKENA DI PONS G  H  & C  
S A S  come indicato nell’allegato1, parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento;

2  di liquidare l’importo di Euro 28 020,94 utilizzando l’impegno 
n  3324 sub 0 del 2021 di cui al capitolo 2021 14 01 203 10779 
a favore di FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA 
LOMBARDIA S P A  (codice 19905);

3  di autorizzare Finlombarda S p A all’erogazione del con-
tributo al beneficiario ANAKENA DI PONS G  H  & C  S A S  di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, in subordine alla verifica, di validità e regolarità del 
Durc, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto 
A 3 del Bando, dell’assenza di ordini di recupero e del mante-
nimento della sede attiva in Lombardia indicata come sede di 
realizzazione del progetto ammesso a contributo;

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 ricezione 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 25 
febbraio 2021, n  2535 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;

7  di trasmettere il presente provvedimento all’ impresa interes-
sata e a Finlombarda s p a  per gli adempimenti di competenza 

 Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———
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Denominazione 
Beneficiario ID SIAGE CF / P. I. COR CUP

 Spese 
ammesse in 
concessione 

 Contributo 
concesso 

Data 
protocollo 

rendicontazi
one

Esiti verifica 
DURC  (Data 
Scadenza)

Esito 
verifica 
Degge
ndorf

Spese 
rendicontat

e

 Spese 
approvate 

Esito 
rendicon
tazione

 Contributo 
erogabile  Economia COVAR 

ridetermine
Motivo della ridetermina/motivo della 

decadenza

ANAKENA DI 
PONS G. H. & C. 
S.A.S.

2327049 03786280135 4871388 E42C21000580008 59.980,00 € 29.990,00 € 12/09/2021 05/03/2022 OK 56.080,00 € 56.041,87 € Rideterm
ina

28.020,94 € -1969,06 725938

Importo rendicontato inferiore rispetto 
all’importo ammesso. 
Importo approvato rideterminato in 
relazione alle spese ammesse.
Ricevuta n. 8 ridotto l'importo ammesso 
per la non ammissibilità di n. 2 giorni di 
locazione eccedenti il termine del 
12/11/2021, data massima di 
conclusione del progetto.
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D.d.u.o. 13 gennaio 2022 - n. 144
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – 
Azione III.3.C.1.1: bando «Investimenti per la ripresa: linea A 
- Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne» (d.d.u.o. 17 settembre 
2021 n. 12325) – Approvazione delle domande presentate a 
valere sullo sportello aperto il 7 ottobre 2021 e concessione 
dei relativi contributi – 4° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO 

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:

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

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

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

 − il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabi-
lisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti  (UE) 
n  1301/2013 e (UE) n  1303/2013, (UE) e abroga il Rego-
lamento (UE, Euratom) n  966/2012 recante le regole finan-
ziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevan-
do la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una 
maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessi-
bilità, trasparenza e rendicontabilità;

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

 − il Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal 
Reg  (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applica-
zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino 
al 31 dicembre 2023 dal Reg   (UE) 2020/972 del 2 luglio 
2020) ed in particolare gli artt  1 (campo di applicazione), 
2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione 
di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 
(controllo);

 − il d p r  n  22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i cri-
teri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinan-
ziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Deci-
sione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente 
aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, 
con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fon-
di Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il 
quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Re-
gione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

•	il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato 
con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e s m i , l’ultima delle quali approva-
ta con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e 
successiva presa d’atto con DGR XI/3596 del 28 settembre 
2020;

•	la d g r  n  X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione 
ambiti territoriali per l’attuazione della strategia nazionale 
aree interne prevista dall’Accordo di partenariato 2014-
2020»;

•	la d g r  n  X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operati-
ve per l’attuazione della strategia nazionale aree interne 
in Lombardia  Quadro finanziario, procedure di selezione 
e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie 
«aree interne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree 
interne»»;

•	la d g r  n  X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei 
territori di «Appennino lombardo – Oltrepò pavese» e di «Al-
to lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in 
attuazione della d g r  n  4803/2016»;

•	la d g r  n  X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operati-
ve per l’attuazione della strategia nazionale aree interne 
in Lombardia  Quadro finanziario, procedure di selezione 
e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie 
«aree interne»»;

Viste:

•	la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e 
tecnologica 4 0 » e ss mm ii  ed in particolare l’art  6 che 
attribuisce alla Giunta la promozione dell’innovazione in-
crementale attraverso lo sviluppo o l’adattamento di un 
prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche 
misure, per sostenere la progettazione, l’acquisto e la pro-
mozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi 
per la manifattura additiva da parte delle imprese e favo-
rendone l’applicazione, la contaminazione e la diffusione;

•	la legge regionale n  11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» 
ed in particolare:

 − l’art  2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale della Lombardia, tra cui age-
volazioni consistenti in misure volte a sostenere la liqui-
dità delle imprese lombarde, attraverso l’erogazione di 
incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra 
forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle 
dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle 
microimprese;

 − l’art  3 che attribuisce alla Giunta Regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e 
modalità attuative per il perseguimento delle finalità 
previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con la d c r  10 luglio 2018, n  XI/64, aggiornato an-
nualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale 
di cui da ultimo alla d g r  XI/4934/2021, che prevede, tra l’altro 
interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività econo-
miche e l’ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e 
gestionali, con particolare attenzione all’economia circolare e 
alla sostenibilità;

Richiamate:
 − la deliberazione n  XI/5130 del 2 agosto 2021 che ha stabi-
lito criteri e modalità di attuazione della Misura investimenti 
per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a 
valere sull’asse III POR FESR 2014-2020; 

 − la deliberazione n° XI/5307 del 4 ottobre 2021 che ha ap-
portato al bilancio di previsione 2021/2023 e agli esercizi 
successivi le variazioni di bilancio, con istituzione degli ap-
positi capitoli, per un importo di €  4 000 000,00 da desti-
narsi alla dotazione finanziaria del «Bando Investimenti per 
la ripresa»;

 − la deliberazione n  XI/5376 del 11 ottobre 2021 che, con 
riferimento al bando «Investimenti per la ripresa: Linea A – 
Artigiani 2021 e Linea B – Aree Interne» di cui al richiamato 
d d u o  n  12325/2021 e s m i , ha stabilito di incrementare 
la dotazione finanziaria al fine di dare copertura alle richie-
ste delle imprese collocate in lista d’attesa ad esaurimento 
della dotazione finanziaria della Linea A - Artigiani 2021 e 
rifinanziare lo sportello della Linea A - Artigiani 2021;
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Richiamati:
 − il d d u o  n  12325 del 17 settembre 2021 che ha appro-
vato il bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 
2021 e linea B - Aree interne», di seguito «bando», con una 
dotazione finanziaria pari a euro 10 000 000,00, disponen-
do altresì l’apertura dello sportello per la presentazione 
delle domande per il giorno 7 ottobre 2021 dalle ore 12,00;

 − il d d u o  n  13250 del 5 ottobre 2021 che ha modificato il 
paragrafo C 4 b «Caratteristiche della fase di rendiconta-
zione ed erogazione» del bando «Investimenti per la ripre-
sa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne»;

 − il d d u o  n  13839 del 18 ottobre 2021 che, in attuazione 
alla soprarichiamata D g r  XI/5376 del 11 ottobre 2021, ha 
incrementato la dotazione finanziaria del Bando «Investi-
menti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree 
interne» di ulteriori euro 9 311 163,52 di cui 3 611 163,52 
destinati a dare copertura alle richieste delle imprese col-
locate in lista d’attesa ad esaurimento della dotazione fi-
nanziaria della Linea A - Artigiani 2021;

 − il d d g  n  14355 del 26 ottobre 2021 che ha approvato, in 
attuazione alle soprarichiamate DGR XI/5130 e XI/5376, 
la proposta tecnica ed economica relativa all’incarico di 
assistenza tecnica a Finlombarda S p A  per il bando «In-
vestimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea 
B – Aree interne»;

Dato atto che il Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Ar-
tigiani 2021 e linea B - Aree interne», approvato con il richiamato 
d d u o  n  12325 del 17 settembre 2021 e s m i , stabilisce ai pun-
ti B 1 «Caratteristiche generali dell’agevolazione», C 3 «Istruttoria», 
C 4 a «Adempimenti post concessione» e C 4 b «Caratteristiche 
della fase di rendicontazione ed erogazione» quanto segue:

 − l’agevolazione prevista per entrambe le linee è concessa 
nella forma tecnica di un contributo a fondo perduto pari 
al 50% delle spese complessive ammissibili nel limite mas-
simo di euro 40 000,00 (quarantamila) per soggetto bene-
ficiario  Le spese ammissibili presentate in domanda devo-
no essere almeno pari a euro 15 000,00 (quindicimila);

 − ogni soggetto richiedente può presentare una sola do-
manda, fatti salvi i casi in cui abbia ritirato la domanda 
come specificato al art  D 2 a o una precedente domanda 
non sia stata ammessa a contributo;

 − l’erogazione del contributo a fondo perduto avverrà, per 
entrambe le linee, in un’unica soluzione a saldo, previa ve-
rifica della rendicontazione presentata;

 − per entrambe le linee, i contributi a fondo perduto conces-
si entro il 31 dicembre 2021, termine di validità del «Qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» salvo 
proroga del Regime e dell’Aiuto, si inquadrano nel Regi-
me quadro della disciplina degli aiuti SA 57021, SA 58547, 
SA 59655, SA 62495 e in particolare della sezione 3 1 del-
la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 
1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misu-
re di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19» e s m i, nei limiti e alle condizio-
ni di cui alla medesima comunicazione ed all’art  54 del 
d l  34/2020, come modificato dall’art  28, comma 1, lett  
a), d l  22 marzo 2021, n  41, convertito con modificazioni 
dalla l  21 maggio 2021, n  69, fino ad un importo di euro 
1 800 000,00 per impresa, al lordo di oneri e imposte; qua-
lora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» 
comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in 
applicazione del comma 4 dell’art  14 del d m  31 mag-
gio 2017, n  115, al soggetto richiedente sarà proposta la 
riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare 
entro i massimali previsti;

 − i contributi concessi decorso il termine di validità del «Qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», sal-
vo proroga del Regime e dell’Aiuto, si inquadrano nel Re-
golamento  (UE) n   1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal 
Regolamento (UE) n  2020/972 del 2 luglio 2020) relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese e in particolare degli artt  1 (Campo di applicazio-
ne), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa 
unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

 − l’istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Fin-
lombarda s p a , prevede una fase di ammissibilità forma-

le e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con 
l’adozione di un provvedimento di ammissione o non am-
missione delle domande, entro un termine massimo di 90 
(novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pre-
sentazione delle domande medesime, salvo sospensione 
dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto 
previsto all’art  C 3  del bando;

 − il Responsabile del procedimento, salvo eventuali appro-
fondimenti istruttori e subordinatamente all’esito positivo 
delle verifiche in tema di regolarità contributiva, approva 
con proprio decreto gli elenchi delle domande ammesse 
e non ammesse a contributo inviando il decreto a ciascun 
soggetto beneficiario all’indirizzo di posta elettronica certi-
ficata indicato in domanda comunicando, in caso di am-
missione, l’entità del contributo concesso;

 − dopo la comunicazione del decreto di concessione del 
contributo, soggetto beneficiario dovrà accettare il con-
tributo concesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari 
consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del prov-
vedimento di ammissione della domanda, pena la deca-
denza ai sensi del successivo art  D 2 b  del bando;

 − ai fini della richiesta di erogazione del contributo conces-
so, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraver-
so la piattaforma Bandi online da gennaio 2022 la docu-
mentazione prevista per la rendicontazione;

Dato atto che dal 7 ottobre 2021 al 21 ottobre 2021, intervallo 
stabilito dal richiamato d d u o  n  12325/2021 per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, sono pervenute com-
plessivamente n  478 domande tramite il portale Bandi on line;

Preso atto che:
 − la domanda con ID3231856 è stata ritirata con richiesta 
pervenuta tramite PEC con prot  O1 2021 0036385 del 14 
ottobre 2021;

 − la domanda con ID3232107 è stata ritirata attraverso l’ap-
posita funzionalità sulla piattaforma Bandi online;

Dato atto che pertanto risultano presentate complessivamen-
te 476 domande di partecipazione di cui:

 − n  332 domande sulla Linea A – Artigiani 2021,
 − n  144 domande sulla Linea B – Aree interne;

Richiamati:
 − il d d u o  n  15379 del 12 novembre 2021 che ha approva-
to le domande e ha concesso i relativi contributi a:

•	n  150 imprese che hanno presentato domanda sulla Li-
nea A – Artigiani 2021 per complessivi euro 4 433 156,56;

•	n  52 imprese che hanno presentato domanda sulla Li-
nea B – Aree interne per complessivi euro 1 543 427,14;

 − il d d u o  n  16377 del 26 novembre 2021 che ha approva-
to le domande e ha concesso i relativi contributi a:

•	n  91 imprese che hanno presentato domanda sulla Li-
nea A – Artigiani 2021 per complessivi euro 2 676 881,27;

•	n  45 imprese che hanno presentato domanda sulla Li-
nea B – Aree interne per complessivi euro 1 020 204,90;

 − il d d u o  n  17663 del 17 dicembre 2021 che ha approvato 
le domande e ha concesso i relativi contributi a:

•	n  54 imprese che hanno presentato domanda sulla Li-
nea A – Artigiani 2021 per complessivi euro 1 719 903,03;

•	n   24 imprese che hanno presentato domanda sulla 
Linea B – Aree interne per complessivi euro 622 132,83;

Preso atto degli esiti istruttori positivi della valutazione formale 
e tecnica trasmessi da FINLOMBARDA S P A , attraverso la piatta-
forma Bandi online, riferiti alle 3 domande oggetto del presente 
provvedimento presentate sulla Linea A – Artigiani 2021, riportati 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, e fatti propri;

Richiamato il decreto n  18973 del 29 dicembre 2021 «Determi-
nazioni sulle misure regionali che concedono aiuti nel quadro 
temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comu-
nicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s m i  conse-
guentemente alla proroga del regime temporaneo di cui alla 
Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021»che 
ha stabilito che per tutte le misure richiamate nel provvedimento 
stesso, incluso il bando «Investimenti per la ripresa», le concessio-
ni successive al 31 dicembre 2021 proseguiranno nella sezione 
3 1  della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
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sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» 
e s m i , fino al 30 giugno 2022 salvo ulteriore successiva proroga 
del Regime e dell’Aiuto;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal citato d d u o  
n  12325/2021:

 − la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli 
aiuti di Stato ex art  8 del d m  115/2017 per l’aiuto SA 62495 
è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ed è certificata con l’attribuzione del «Codice Aiuto RNA – 
CAR» n  17496;

 − Finlombarda s p a  ha effettuato l’attività di istruttoria ex Re-
golamento (UE) n  1407/2013 ed ex Regime Quadro Tem-
poraneo (sezione 3 1 della Comunicazione della Com-
missione Europea approvata con Comunicazione (2020) 
1863 del 19 marzo 2020 e s m i ) nella fase di verifica pro-
pedeutica alle concessioni;

 − gli uffici regionali competenti hanno garantito il corretto 
utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione 
ai sensi del richiamato d m  31 maggio 2017, n  115 e s m i  
artt  9 e s s  sul Quadro temporaneo registrando la Misu-
ra Attuativa con ID 51418, verificando nel Registro Nazio-
nale Aiuti che gli aiuti non superino la soglia massima di 
1 800 000,00 € al lordo di oneri e imposte e assolvendo 
agli obblighi di registrazione degli aiuti come da codici 
COR riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n   159 (Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuo-
ve disposizioni in materia di documentazione antimafia, a nor-
ma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n  136), ed in 
particolare l’articolo 83, comma 3, lettera e), come modificato 
dal comma 3-quinquies dell’articolo 78 del d l  18/2020, «Misure 
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emer-
genza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazio-
ni dalla legge 24 aprile 2020, n  27, che prevede che la docu-
mentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti 
ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150 000 euro;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha 
dato esito regolare per tutte le imprese indicate nell’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove 
risulta riportata la data di scadenza validità del Documento Uni-
co di Regolarità Contributiva;

Dato atto che le 3 imprese di cui all’allegato A, parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento:

•	non hanno ottenuto aiuti superiori a 150 000 euro, ai fini 
delle verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n  159;

•	presentano i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando e 
sono pertanto ammissibili alla concessione del contributo 
regionale;

Visto l’Allegato A «Investimenti per la ripresa Elenco delle do-
mande ammesse e finanziate sulla Linea A Artigiani 2021 – IV 
provvedimento» che riporta l’elenco delle domande ammesse 
sulla Linea A – Artigiani 2021 e il relativo contributo concesso, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse destinate alle imprese che hanno 
presentato domanda di partecipazione a valere sullo sportel-
lo aperto in data 7 ottobre 2021, come previsto dalle delibera-
zioni n  XI/5130 e XI/5376, sono complessivamente pari a euro 
13 611 163,52 di cui:

 − euro 9 811 163,52 per la Linea A - Artigiani 2021,
 − euro 3 800 000,00 per la Linea B - Aree interne;

Ritenuto di approvare l’Allegato A «Investimenti per la ripresa 
Elenco delle domande ammesse e finanziate sulla Linea A Ar-
tigiani 2021 – IV provvedimento», parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Dato atto che i contributi concessi alle imprese di cui all’Alle-
gato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to, sono complessivamente pari a euro 90 658,50;

Ritenuto altresì:
 − di stabilire che con successivo provvedimento, a seguito 
della presentazione delle comunicazioni di accettazione 
del contributo da parte delle imprese di cui all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa;

 − di precisare che le imprese beneficiarie di contributo di 
cui al presente provvedimento, potranno trasmettere la 

documentazione prevista ai fini della richiesta di eroga-
zione, indicata al punto C 4 b «Caratteristiche della fase di 
rendicontazione ed erogazione», attraverso la piattaforma 
Bandi online entro il termine massimo del 28 ottobre 2022, 
previsto dal d d u o  n  12325/2021;

Dato atto che, secondo quanto previsto al punto C 3 e com-
ma 2, per le imprese che non provvederanno ad accettare il 
contributo concesso, attraverso la piattaforma Bandi online, en-
tro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del provvedimento di ammissione della domanda, sarà adot-
tato il provvedimento di decadenza del contributo ai sensi del 
punto D 2 b del bando;

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 assunto oltre i termini previsti 
dal punto C 3 a  del bando, a causa di necessari appro-
fondimenti istruttori in relazione alla regolarità contributiva 
dei beneficiari;

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

Viste:
 − la l r  31 marzo 1978, n  34 e successive modifiche ed inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge 
regionale di approvazione del bilancio di previsione del 
triennio corrente;

 − la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti 
Organizzativi dell’XI Legislatura;

Dato atto che il sopra richiamato d d u o  n  12325/2021 ha in-
dividuato il Dirigente pro tempore dell’Unità Organizzativa Incen-
tivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese 
della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsa-
bile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione del-
le agevolazioni;

DECRETA
1  Di approvare l’Allegato A «Investimenti per la ripresa Elen-

co delle domande ammesse e finanziate sulla Linea A Artigiani 
2021 – IV provvedimento», che riporta l’elenco delle domande 
ammesse sulla Linea A – Artigiani 2021 e il relativo contributo 
concesso per complessivi euro 90 658,50, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento 

2  Di stabilire che con successivo provvedimento, a seguito 
della presentazione delle comunicazioni di accettazione del 
contributo da parte delle imprese di cui all’allegato A, parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, si procederà 
all’assunzione dell’impegno di spesa 

3  Di precisare che le imprese beneficiarie di contributo di cui 
al presente provvedimento, potranno trasmettere la documenta-
zione prevista ai fini della richiesta di erogazione, indicata al pun-
to C 4 b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed eroga-
zione», attraverso la piattaforma Bandi online entro il termine 
massimo del 28 ottobre 2022, previsto dal d d u o  n  12325/2021 

4  Di dare atto che, secondo quanto previsto al punto C 3 e 
comma 2, per le imprese che non provvederanno ad accetta-
re il contributo concesso, attraverso la piattaforma Bandi online, 
entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del provvedimento di ammissione della domanda, sarà adot-
tato il provvedimento di decadenza del contributo ai sensi del 
punto D 2 b del bando 

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 trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
s p a  e alle imprese di cui all’allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento 

7  Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, sul portale Bandi Online - www bandi regione 
lombardia it e sul sito dedicato alla Programmazione Europea 
www ue regione lombardia it 

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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ID pratica Denominazione richiedente Partita IVA o C.F Data invio 
protocollo Protocollo numero

Esito 
valutazione 

tecnica

Costo 
ammissibile

 Contributo 
concesso 

Scadenza validità 
DURC CUP COR

3230842 SEDANI BATTISTA SDNBTS70L19B149H 07/10/2021 O1.2021.0035682 60           21.317,00           10.658,50 15/04/2022 E41B21006750009 8045053

3232122 SALVADORI CLAUDIO SLVCLD57M18B300F 07/10/2021 O1.2021.0035836 80           86.142,49           40.000,00 12/04/2022 E41B21007160009 8045041

3232015 PASTORI PANE S.R.L. 12742080158 07/10/2021 O1.2021.0035851 70           83.432,50           40.000,00 27/04/2022 E41B21007120009 8048702

Allegato A
Investimenti per la ripresa Elenco delle domande ammesse e finanziate sulla Linea A Artigiani 2021 – IV provvedimento
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D.d.u.o. 13 gennaio 2022 - n. 166
2014IT16RFOP012 – RLO12019008323 (Mis B) – POR FESR 2014-
2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando ARCHE’ «Nuove MPMI 
– Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e 
consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - 
Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 
70.966,75 all’impresa Appnet s.r.l. per la realizzazione del 
progetto ID 1500748 - contestuale economia di € 3.129,25 – 
CUP E44E20000730007

IL DIRIGENTE DELLA U O  INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E  
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

•	il Regolamento (UE) n  1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo euro-
peo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concer-
nenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’oc-
cupazione» e che abroga il regolamento (CE) n  1080/2006;

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

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

•	il Regolamento (UE, Euratom) n   1046/2018 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n  1301/2013 
e n   1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) 
n  966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, rilevando la necessità di una loro modi-
fica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risul-
tati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

•	il Regolamento  (UE) n   1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione 
Europea L 352 del 24 dicembre  2013  e prorogato fino al 
31 dicembre  2023  dal Regolamento UE n   2020/972 del 
02 luglio  2020), relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt  
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de 
minimis»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la De-
cisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente 
aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, 
con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il qua-
dro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è 
chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

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  
31 luglio 2017, n  X/6983;

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

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

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

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con d c r  10 luglio 2018, n  XI/64;

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

Richiamati:

•	la d g r  7 maggio 2019, n  1595 di approvazione, a valere 
sul POR FESR 2014-2020 – Asse III azione 3 A 1 1 , della Misura 
per l’avvio e il consolidamento delle imprese, con una dota-
zione finanziaria pari ad € 16 000 000,00, ed i relativi criteri 
attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione 
Generale Sviluppo Economico l’emanazione dei provvedi-
menti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi 
del citato regolamento n  1407/2013;

•	il d d s  26 luglio 2019, n  11109 che, in attuazione della d g r  
n  1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE’ – nuove MPMI 
– sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolida-
mento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttu-
ra Interventi per le Star Up, l’Artigianato e le Microimprese 
della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile 
del procedimento di selezione e concessione delle agevo-
lazioni nell’ambito del bando stesso;

Richiamato il d d u o 18 novembre 2016, n  11912 e ss mm ii  
della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation 
«POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e control-
lo (Si Ge Co ); 

Richiamato il bando di cui al citato d d s  n  11109/2019, finaliz-
zato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano 
MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di 
Avvio – Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fi-
no ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento – Misu-
ra B (per le attività avviate da più di 2 anni e massimo di 4 anni);

Visto il decreto 31 marzo 2020, n  3954 avente ad oggetto l’e-
mergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti 
articoli del Bando:

•	B 2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata 
massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi

•	C 5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il 
termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 
giorni invece di 60 giorni;

•	C 5 2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere 
eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Richiamati altresì i d d u o:

•	6 settembre 2021, n  11744 con il quale l’Autorità di Gestio-
ne nomina, a seguito del XIII Provvedimento organizzativo 
2021, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Eco-
nomico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa 
«Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimen-
ti e Promozione», quale 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;

•	10 settembre 2021, n  12029 con il quale il dirigente Respon-
sabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del 
sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del 
principio della separazione delle funzioni, ha individuato 
il dirigente pro-tempore della dell’Unità Organizzativa «In-
centivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle 
imprese» della medesima Direzione Generale, quale Re-
sponsabile di azione per la fase di verifica documentale e 
liquidazione della spesa relativa al Bando Archè - Sostegno 
alle start up lombarde in fase di avviamento e consolida-
mento di cui al d d s  n  11109 del 26 luglio 2019;

Visti gli articoli del Bando:

•	C 5  ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l’eroga-
zione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, 
previa verifica di:

 − conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal pro-
getto sulla base della  relazione finale;

 − correttezza delle spese rendicontate a supporto della re-
lazione finale di progetto;

 − esito negativo delle verifiche antimafia;

•	C 5 3 ai sensi del quale, qualora la spesa ammessa a se-
guito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a 
quella ammessa in sede di concessione, il contributo verrà 
proporzionalmente rideterminato, sempre nel rispetto della 
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percentuale di copertura ammessa (40% per Misura A e 
50% per Misura B) e a condizione che, a pena la deca-
denza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste 
dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso  
L’intervento deve essere realizzato con spese sostenute e 
ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 70% del 
programma di investimento complessivo ammesso a con-
tributo  Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse 
inferiore al 70% del programma di investimento complessivo 
ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale;

Visto l’art  83 del d lgs  159/2011, relativo all’ambito di appli-
cazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 
prevede che la documentazione antimafia non debba essere 
richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di 
erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non 
supera i 150 000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della 
Legge n  27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modifi-
cato il richiamato art  83, l’acquisizione della documentazione 
antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della ero-
gazione di importi non superiori alla soglia di 150 000 euro non è 
un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto del 20 novembre 2019, n  16690 con il quale 
è affidato a Finlombarda s p a  l’assistenza tecnica del Bando 
relativa alla Misura per l’avvio e il consolidamento delle impre-
se - BANDO ARCHE’, per lo svolgimento, tra l’altro, delle attività 
di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, 
come indicate al già citato articolo C 5  del Bando;

Viste le «Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione del-
le spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI – Soste-
gno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolida-
mento», approvate con d d u o  22 aprile 2020, n  4796;

Richiamato il decreto 26 febbraio 2020, n  2413 con il quale è 
stata concessa all’impresa Appnet s r l  l’agevolazione di seguito 
indicata:

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 74 096,00 ripartiti 
come di seguito indicato: 

Dato atto che ai fini dell’erogazione del Contributo è necessa-
rio che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line 
la documentazione di cui all’art  C 5 del bando;

Visto il punto B 3 del Bando e il punto 4 1 delle Linee Guida di 
rendicontazione ai sensi dei quali le spese generali e le spese di 
personale sono riconosciute in maniera forfettaria percentual-
mente sull’ammontare dei costi diretti; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendiconta-
zione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo 
regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realiz-
zato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti 
gli obiettivi previsti e che rispetto all’investimento complessivo 
ammesso di € 148 192,00 sono state rendicontate minori spese 
per € 141 933,50;

Ritenuto pertanto di rideterminare l’agevolazione conces-
sa all’impresa Appnet s r l  per la realizzazione del progetto ID 
1500748 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contribu-
to concesso pari ad € 74 096,00 è rideterminato in € 70 966,75;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 
maggio 2017, n  115 «Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sen-
si dell’art  52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n  234 e 

successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati asse-
gnati i seguenti codici:

•	Codice identificativo della misura CAR: 9395;

•	Codice identificativo dell’aiuto COR: 1647307;

•	Codice variazione concessione COVAR: 725114;
Verificato che il DURC dell’impresa, presente nella procedura 

Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;
Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquida-

bilita’ della spesa al 31 dicembre 2021 è pervenuta attraverso il 
Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 31 maggio 
2021 con protocollo O1 2021 0026815; 

Ritenuto, pertanto:

•	di procedere alla liquidazione del contributo spettante 
all’impresa Appnet s r l  (codice fiscale 09355540965 e codi-
ce beneficiario 991983) per un importo pari ad € 70 966,75 
come di seguito riportato:

•	di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 26 
febbraio 2020, n  2413 con conseguente economia per un 
importo totale pari ad € 3 129,25 come di seguito riportato:

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre i termini di cui all’art  C 5 del Bando in ra-
gione della complessità delle istruttorie e dell’ingente numero di 
pratiche da istruire;

Vista la l r  n  20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti or-
ganizzativi della XI Legislatura;

Precisato che presente provvedimento rientra tra le competen-
ze del Dirigente pro tempore della U O  Incentivi, Accesso al Cre-
dito e sostegno all’Innovazione delle Imprese secondo quanto 
indicato nel d d u o 10 settembre 2021, n  12029 sopra citato;

Dato atto, altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
26 febbraio 2020, n  2413 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

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

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

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

sa Appnet s r l  in € 70 966,75 per le motivazioni indicate in 
premessa;

2  di liquidare il contributo spettante all’impresa Appnet 
s r l  (codice fiscale 09355540965) per un importo pari ad € 
70 966,75 come di seguito riportato: 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
APPNET S R L 991983 14 01 203 10839 2021/1627/0 35 483,38
APPNET S R L 991983 14 01 203 10855 2021/1631/0 24 838,36
APPNET S R L 991983 14 01 203 10873 2021/1636/0 10 645,01

aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l’acquisizione 

della  documentazione antimafia ai  fini  della  concessione di  contributi  o ai  fini 

della  erogazione di  importi  non  superiori  alla  soglia  di  150.000  euro  non  è  un 

adempimento obbligatorio;

VISTO  il  decreto  del  20  novembre  2019,  n.  16690  con  il  quale  è  affidato  a 

Finlombarda S.p.A.  l’assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l’avvio e 

il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE’, per lo svolgimento, tra l’altro, 

delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come 

indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

VISTE le “Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili 

per il Bando “Archè - Nuove MPMI – Sostegno alle Start up lombarde in fase di 

avviamento e consolidamento”, approvate con D.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

RICHIAMATO il  decreto 26 febbraio 2020, n. 2413 con il  quale è stata concessa 

all’impresa APPNET S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

VISTI gli  impegni  di  spesa  di  complessivi  €  74.096,00  ripartiti  come  di  seguito 
indicato: 

DATO ATTO che ai fini dell’erogazione del Contributo è necessario che il soggetto 
destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all’art. C.5 
del bando;

5

Misura Spese ammissibili Contributo 

concesso 

  B 

 

€ 148.192,00  

 

€ 74.096,00  

 

 

Capitolo Anno 

Impegno 

N. 

Impegno 

Importo 

14.01.203.10839 2021    1627  € 37.048,00 

14.01.203.10855 2021    1631  € 25.933,60 

14.01.203.10873 2021    1636  € 11.114,40 

 

aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l’acquisizione 

della  documentazione antimafia ai  fini  della  concessione di  contributi  o ai  fini 

della  erogazione di  importi  non  superiori  alla  soglia  di  150.000  euro  non  è  un 

adempimento obbligatorio;

VISTO  il  decreto  del  20  novembre  2019,  n.  16690  con  il  quale  è  affidato  a 

Finlombarda S.p.A.  l’assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l’avvio e 

il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE’, per lo svolgimento, tra l’altro, 

delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come 

indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

VISTE le “Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili 

per il Bando “Archè - Nuove MPMI – Sostegno alle Start up lombarde in fase di 

avviamento e consolidamento”, approvate con D.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

RICHIAMATO il  decreto 26 febbraio 2020, n. 2413 con il  quale è stata concessa 

all’impresa APPNET S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

VISTI gli  impegni  di  spesa  di  complessivi  €  74.096,00  ripartiti  come  di  seguito 
indicato: 

DATO ATTO che ai fini dell’erogazione del Contributo è necessario che il soggetto 
destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all’art. C.5 
del bando;
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- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 26 febbraio 2020, n. 2413 

con conseguente economia per un importo totale pari ad € 3.129,25 come di  

seguito riportato:

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre 
i termini di cui all’art. C.5 del Bando in ragione della complessità delle istruttorie e 
dell’ingente numero di pratiche da istruire;

VISTA  la  L.R.  n.  20/2008  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 

organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 

Legislatura;

PRECISATO  che presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente 

pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione 

delle Imprese secondo quanto indicato nel d.d.u.o 10 settembre 2021, n. 12029 

sopra citato;

DATO ATTO, altresì  che la pubblicazione ai  sensi  degli  artt.  26  e 27  del  D.  Lgs 

33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 26 febbraio 2020, n. 2413 e 

che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
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14.01.203.10839 2021    1627  -€ 1.564,62  

14.01.203.10855 2021    1631  -€ 1.095,24  

14.01.203.10873 2021    1636  -€ 469,39  

 

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 26 febbraio 2020, n. 2413 

con conseguente economia per un importo totale pari ad € 3.129,25 come di  

seguito riportato:

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre 
i termini di cui all’art. C.5 del Bando in ragione della complessità delle istruttorie e 
dell’ingente numero di pratiche da istruire;

VISTA  la  L.R.  n.  20/2008  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 

organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 

Legislatura;

PRECISATO  che presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente 

pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione 

delle Imprese secondo quanto indicato nel d.d.u.o 10 settembre 2021, n. 12029 

sopra citato;

DATO ATTO, altresì  che la pubblicazione ai  sensi  degli  artt.  26  e 27  del  D.  Lgs 

33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 26 febbraio 2020, n. 2413 e 

che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
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3  di modificare gli impegni di spesa con conseguente econo-
mia per un importo pari ad € 3 129,25 come di seguito riportato:

Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Su

b Economia 
ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

Economia 
ANNO 
2024

14 01 203 10839 2021 1627 0 -1 564,62 0,00 0,00
14 01 203 10855 2021 1631 0 -1 095,24 0,00 0,00
14 01 203 10873 2021 1636 0 -469,39 0,00 0,00

4  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 26 
febbraio 2020, n  2413 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

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

6  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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D.d.u.o. 14 gennaio 2022 - n. 206
Aggiornamento del quadro regionale degli standard 
professionali di Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi 
profili e nuove competenze

LA DIRIGENTE DELLA U O  
ACCREDITAMENTI REGOLE E CONTROLLI

Richiamate:
 − la legge regionale 6 agosto 2007 n   19 «Norme sul siste-
ma educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia»

 − la legge regionale 28 settembre 2006 n  22 «Il mercato del 
lavoro in Lombardia», ed in particolare l’art  8 che istituisce 
la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e del-
la Formazione (di seguito CRPLF), quale sede concertativa 
con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifi-
ca rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive 
del lavoro, dell’istruzione e della formazione;

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

Visti
 − il d d u o  n  6146 del 18 giugno 2009 «Adozione della pro-
cedura per l’aggiornamento del quadro regionale degli 
standard professionali della regione Lombardia»;

 − il d d u o  n  11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo reperto-
rio regionale delle qualificazioni professionali denominato 
«Quadro regionale degli standard professionali», in coeren-
za con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di 
certificazione delle competenze»;

Richiamato il d d u o  n  12453 del 20 dicembre 2012 «Appro-
vazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa 
a percorsi professionalizzanti di formazione continua, perma-
nente, di specializzazione, abilitante e regolamentata» che sta-
bilisce che «I contenuti di apprendimento dei percorsi e delle 
azioni di formazione permanente, continua e di specializzazio-
ne regionale, con esclusione dei percorsi di IFTS, per cui vale la 
specifica regolamentazione nazionale, sono definiti, in rapporto 
agli specifici fabbisogni di competenze del mercato del lavoro 
territoriale, dagli standard professionali del Quadro Regionale 
degli Standard Professionali (QRSP)  Il riferimento ai contenuti 
standard professionali regionali costituisce condizione per i pro-
cessi di progettazione formativa, validazione e certificazione del-
le competenze sviluppate nell’ambito dell’offerta professiona-
lizzante, secondo i livelli di qualificazione previsti dal framework 
europeo»;

Vista la seduta della sottocommissione del QRSP del giorno 2 
dicembre 2021 regolarmente convocata in data 18 novembre 
2021 con il seguente ordine del giorno:

1  Proposte inserimento di nuovi profili professionali:
a) Addetto alla pulizia di sistemi di evacuazione fumi in im-

pianti a biomassa – Spazzacamino (Meccanica, produ-
zione e manutenzione di macchine, impiantistica);

b) Traduttore (Area Comune), con conseguente elimina-
zione della C I  attualmente presente nel QRSP (11 C 2 
Effettuare la traduzione del testo) 

2  Proposta inserimento nuove Competenze Indipendenti:
a) Effettuare la traduzione del testo tecnico-specialistico-

scientifico (Area Comune); 
b) Effettuare la traduzione audiovisiva (Area Comune); 
c) Gestire la rete di contatti nel mercato editoriale ed extra 

editoriale (Stampa ed editoria)  
d) Informativa su traccia di lavoro per revisione del model-

lo IVC regionale
Considerato che nella seduta del 2 dicembre 2021 si è 

proceduto:
 − ad approvare le nuove competenze indipendenti di cui al 
punto 2 dell’ordine del giorno;

 − ad approvare il profilo del Traduttore con l’aggiunta di una 
abilità e una conoscenza;

Considerato inoltre che nella stessa seduta non si è procedu-
to ad approvare il profilo dello «Spazzacamino» in quanto alcu-
ne associazioni di categoria hanno avanzato perplessità sulla 

prima competenza e conseguentemente si ritiene necessario 
rinviare la discussione di questo profilo, opportunamente modifi-
cato, alla prossima sottocommissione QRSP;

Atteso che le nuove competenze indipendenti approvate con 
il presente decreto saranno inseriti nell’offerta formativa regiona-
le di formazione continua, permanente e di specializzazione;

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

DECRETA
1) di approvare, a seguito delle determinazioni della sotto-

commissione QRSP, l’allegato 1 parte integrante e sostanziale 
del presente decreto con i seguenti profili e competenze:

– Traduttore (Area Comune), con conseguente eliminazione 
della competenza indipendente 11 C 2 ;

– Effettuare la traduzione del testo» attualmente presente nel 
QRSP;

– Effettuare la traduzione del testo tecnico-specialistico-
scientifico (Area Comune);

– Effettuare la traduzione audiovisiva (Area Comune);
– Gestire la rete di contatti nel mercato editoriale ed extra 

editoriale (Stampa ed editoria) 
2) di stabilire che il nuovo profilo professionale e le competen-

ze indipendenti di cui all’allegato 1) saranno disponibili nell’Of-
ferta Formativa Regionale di formazione continua, permanente 
e di specializzazione;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e all’in-
terno del sito www regione lombardia it nell’area dedicata 
al Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione 
Lombardia 

4) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013  

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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24.83 TRADUTTORE  

DESCRIZIONE PROFILO 
Il traduttore si occupa della traduzione di testi di varia natura, quali testi di narrativa, saggistica, manualistica; a volte, traduce anche 
opere multimediali. Il lavoro del traduttore prevede la committenza della traduzione di un testo, di norma in seguito alla stipula di 
un contratto di edizione o all’accettazione di un progetto di traduzione. La traduzione può essere commissionata direttamente da un 
committente (es. casa editrice o agenzia di traduzione) oppure proposta dal traduttore stesso in base a una specifica proposta 
editoriale. Tendenzialmente, un traduttore lavora in situazioni di telelavoro, utilizzando svariati strumenti offline e online, quali 
glossari, dizionari, banche dati; sono tuttavia possibili, benché più rare, situazioni di traduttori in-house che lavorano direttamente 
per una casa editrice o un’agenzia di traduzione. 

ELEMENTI DI CONTESTO 
Ambito di riferimento 

Il traduttore opera in collaborazione con case editrici, riviste e testate giornalistiche online e offline e agenzie di traduzione. 

REFERENZIAZIONI 
Livello EQF: 5 
 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 

2444 Linguisti, traduttori ed interpreti 
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 

2.5.4.3.0 Interpreti e traduttori di livello elevato 
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 

74.30.00 Traduzione e interpretariato 

ADA.24.06.03 - Traduzione di testi 

ADA.17.01.03 – Cura editoriale 

COMPETENZA 
Effettuare l'analisi del testo di partenza 
 
Livello EQF: 5 
 

Conoscenze Abilità 
Lingua straniera  
Elementi di linguistica 
Semantica e retorica  
Strutture grammaticali della lingua italiana  
Elementi di terminologia e lessicografia  
Teoria e storia della traduzione  
Linguistica contrastiva  
Elementi di mediazione interculturale e linguistica 
Terminologia e linguaggi settoriali 
Elementi di sociolinguistica 
Elementi di drammaturgia 
Linguaggi specialistici e scientifici 
Tecniche di lettura rapida (skimming e scanning) 
 

Applicare tecniche di macro e microanalisi testuale  
Applicare tecniche di identificazione di problematiche 
linguistiche, metalinguistiche e cognitive del testo di partenza  
Applicare tecniche di identificazione delle specificità culturali, 
storiche e socioeconomiche del testo di partenza  
Applicare tecniche di ricerca terminologica (banche dati, 
dizionari, glossari bilingui e monolingui)  
Applicare tecniche di identificazione delle specificità 
linguistiche del testo di partenza (varietà linguistiche, registri, 
figure retoriche, elementi ritmici, fonetici e prosodici)  
Applicare tecniche di contestualizzazione del testo di partenza 
in base agli specifici approcci teorici e tematici  
Applicare tecniche di analisi del testo in ottica contrastiva  
Applicare tecniche di lettura rapida (skimming e scanning)  
Analizzare le strutture narrative del testo 
Analizzare le finalità del testo 
Analizzare la drammaturgia originale    
Applicare tecniche per Identificare le funzioni comunicative 
del testo 
Applicare tecniche per Individuare il linguaggio specialistico di 
settore  
Applicare tecniche per compilare e consultare schede 
terminologiche  
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COMPETENZA 
Effettuare la traduzione del testo  
Livello EQF: 5 
 

Conoscenze 
Lingua e cultura straniera 
Elementi di letteratura in lingua straniera 
Teoria e storia della traduzione 
Scrittura creativa 
Elementi di linguistica  
Semantica e retorica  
Forme letterarie in lingua italiana 
Strutture morfosintattiche in lingua italiana 
Processi del lavoro editoriale 
Processi traduttivi  
Normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto 
d'autore) 
Normativa sui contratti editoriali 
Elementi di editing 
Norme redazionali 
Elementi di terminologia e lessicografia 
Terminologia e linguaggi settoriali 
Linguistica contrastiva 
Software di testo e CAT (Computer Assisted Translation) 
 
 

Abilità 
Applicare tecniche di analisi del contesto letterario della lingua 
d'arrivo  
Applicare tecniche di macro e microanalisi testuale 
Applicare tecniche di ricerca e reperimento informazioni 
Applicare tecniche per elaborare il progetto di traduzione in 
base a una o più dominanti testuali 
Applicare tecniche di interrogazione di banche dati 
terminologiche  
Applicare tecniche per la creatività (brainstorming, 
brainwriting, pensiero laterale, improvvisazione, associazioni 
libere, giochi linguistici…) 
Utilizzare software elaborazione testi 
Utilizzare software per la traduzione assistita (Computer 
Assisted Translation)  
Applicare tecniche di identificazione degli elementi ritmici, 
fonetici e prosodici nel testo di partenza 
Applicare tecniche di traduzione creativa 
Applicare tecniche di scrittura nella lingua letteraria d'arrivo 
Applicare soluzioni traduttive sulla base delle specificità del 
testo di partenza 
Applicare guide stilistiche o convenzioni pertinenti o 
concordate con la committenza 
Applicare tecniche di editing 
Applicare norme redazionali  
Applicare tecniche di analisi dell'output 
Applicare tecniche di correzione testi 
Applicare tecniche di revisione del testo tradotto 
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24.C.25 EFFETTUARE LA TRADUZIONE DEL TESTO TECNICO-SPECIALISTICO-
SCIENTIFICO  

INFORMAZIONI SULLA COMPETENZA  
La traduzione del testo tecnico-specialistico-scientifico si occupa di testi relativi a settori quali medicina, farmacologia, ecologia, 
telecomunicazioni, informatica, brevettistica… ed è necessaria per la traduzione di saggi e manuali. Per effettuare la traduzione 
specialistico-scientifica si possono utilizzare strumenti di traduzione assistita e memorie di traduzione ed è inoltre molto comune il 
confronto con specialisti della singola materia.  
 

REFERENZIAZIONI 
Livello EQF:5 
 
ADA.24.06.03 (ex ADA.25.260.882) - Traduzione di testi 

COMPETENZA 
Effettuare la traduzione del testo tecnico-specialistico-scientifico 
Livello EQF: 5 
 

Conoscenze 
Lingua straniera 
Elementi di semantica e retorica 
Principi della comunicazione a stampa 
Elementi di linguistica  
Strutture morfosintattiche in lingua italiana 
Normativa sulla protezione del diritto d'autore 
Normativa sui contratti editoriali 
Norme redazionali 
Terminologia e lessicografia 
Linguistica contrastiva 
Normativa UNI EN ISO  
Principi della machine translation e del post-editing 
Metodi per la traduzione assistita 
Piattaforme digitali e metodi di traduzione collaborativa 
Software di testo e CAT (Computer Assisted Translation)  
Linguaggi specialistici e scientifici 
Tecniche di lettura rapida (skimming e scanning) 
 

Abilità 
Applicare tecniche per identificare le funzioni comunicative del testo 
di partenza 
Applicare tecniche di macro e microanalisi testuale 
Applicare tecniche di ricerca terminologica (banche dati, dizionari, 
glossari bilingui e monolingui)  
Utilizzare software elaborazione testi 
Utilizzare software per la traduzione assistita (Computer Assisted 
Translation)  
Applicare tecniche per la revisione di testi machine translated (post-
editing)  
Utilizzare memorie di traduzione 
Applicare tecniche per la realizzazione e la gestione di traduzioni 
collaborative  
Applicare tecniche di traduzione scritta nella lingua settoriale 
d'arrivo 
Applicare tecniche per identificare le equivalenze concettuali dal 
punto di vista della correttezza tecnico-scientifica 
Applicare guide o convenzioni stilistico-redazionali pertinenti o 
concordate con la committenza 
Applicare norme redazionali  
Applicare tecniche di revisione del testo  

 Applicare tecniche per individuare il linguaggio specialistico di settore  
Applicare tecniche per compilare e consultare schede terminologiche  
Applicare tecniche per identificare la fraseologia tecnico settoriale 
della lingua di arrivo 
Applicare tecniche di lettura rapida (skimming e scanning)  
Applicare procedure per la ricerca delle informazioni specialistiche 
pertinenti anche tramite il confronto con esperti di settore 

 

 

 

 

24.C.26 EFFETTUARE LA TRADUZIONE AUDIOVISIVA  
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INFORMAZIONI SULLA COMPETENZA 
La traduzione audiovisiva si occupa della traduzione per il doppiaggio, in forma spesso di adattamento linguistico e di sottotitolatura; 
quest’ultima, in particolare, prevedere una serie di procedimenti tecnici per permettere la sovrimpressione in sincrono e la lettura 
rapida da parte dell’utente finale. Di norma, la traduzione viene svolta in team, tramite la condivisione di glossari e database 
terminologici concordati.  
 

REFERENZIAZIONI 
Livello EQF: 5 
 
ADA.24.06.03 (ex ADA.25.260.882) - Traduzione di testi 

COMPETENZA 
Effettuare la traduzione audiovisiva 
Livello EQF: 5 
 

Conoscenze 
Lingua straniera 
Elementi di semantica e retorica 
Principi della comunicazione multimediale 
Elementi di linguistica  
Strutture morfosintattiche in lingua italiana 
Normativa sulla protezione del diritto d'autore 
Elementi di drammaturgia 
Elementi di cinematografia 
Elementi di terminologia e lessicografia 
Linguistica contrastiva 
Elementi di psicologia della comunicazione 
Elementi di narratologia 
Elementi di doppiaggio 
Software di testo 
Software per la sincronizzazione a video 
Piattaforme digitali e metodi di traduzione collaborativa 
Linguaggi specialistici 
Elementi di sociolinguistica 
Elementi di drammaturgia 
Tecniche di lettura rapida (skimming e scanning) 
 

Abilità 
Applicare tecniche di identificazione delle strutture 
drammaturgiche e linguistiche di un prodotto 
Applicare tecniche per rilevare e ricostruire una lingua orale 
aderente alle caratteristiche tecniche, linguistiche e 
drammaturgiche del prodotto originale 
Applicare tecniche di macro e microanalisi testuale 
Analizzare caratteristiche linguistiche (varianti 
sociolinguistiche, gerghi, lessici speciali...) 
Applicare tecniche di ricerca e reperimento informazioni  
Applicare tecniche per rielaborare stilemi, fraseologie 
ricorrenti e frasi idiomatiche 
Applicare tecniche di ricerca terminologica (banche dati, 
dizionari, glossari bilingui e monolingui)  
Applicare tecniche di adattamento per il doppiaggio 
Utilizzare software elaborazione testi 
Applicare tecniche per la realizzazione e la gestione di 
traduzioni collaborative 
Applicare tecniche di adattamento per la sottotitolatura e la 
sovratitolatura  
Utilizzare software per la creazione di sottotitoli, l’editing, la 
sincronizzazione e la segmentazione 
Applicare guide o convenzioni pertinenti o concordate con la 
committenza 
Applicare tecniche di analisi dell'output 
Applicare tecniche di revisione del testo  
Analizzare le strutture narrative di un prodotto 
Analizzare le finalità del prodotto 
Analizzare la drammaturgia originale    
Applicare tecniche per identificare le funzioni comunicative di 
un prodotto 

 

 

 

11C.4 GESTIRE LA RETE DI CONTATTI NEL MERCATO EDITORIALE ED EXTRA 
EDITORIALE  

INFORMAZIONI SULLA COMPETENZA 



Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 19 gennaio 2022

– 70 – Bollettino Ufficiale

 
 
La competenza è il riferimento per le professioni legate al mondo editoriale ed extra editoriale che accanto alle competenze 
specialistiche hanno necessità di comprendere le caratteristiche del mercato in cui agiscono. 

 
 

REFERENZIAZIONI  
Livello EQF: 5 
 
ADA.17.01.01 - Definizione del progetto editoriale (tradizionale e/o elettronico) 

COMPETENZA 
Gestire la rete di contatti nel mercato editoriale ed extra editoriale 
Livello EQF: 5 
 
Conoscenze Abilità 
 
Elementi di etica professionale 
Elementi di marketing  
Elementi di psicologia della comunicazione  
Principi della comunicazione attraverso nuove tecnologie 
Fondamenti di editoria 
Mercato editoriale 
Mercato extra editoriale 
Normativa sulla privacy  
Normativa sugli accordi di non divulgazione 
Normativa sui contratti editoriali 
Normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto 
d’autore) 
Tecniche di negoziazione 
Tecniche di gestione dei conflitti 
Criteri di valutazione delle proposte economiche della 
committenza 
Marketplace per freelance 
Principi del project management 

 
Applicare tecniche per la progettazione di proposte editoriali 
Applicare tecniche per analizzare le tendenze editoriali nei 
mercati di riferimento  
Utilizzare piattaforme per la promozione, la ricezione e 
l'accettazione di progetti e proposte  
Applicare tecniche di comunicazione scritta e orale  
Applicare tecniche di comunicazione in contesti multilingue 
Utilizzare dispositivi di comunicazione in rete 
Applicare tecniche di negoziazione 
Applicare tecniche di gestione dei conflitti 
Applicare criteri di valutazione delle proposte economiche della 
committenza 
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Sentenza 6 ottobre 2021 - n. 233
Sentenza 6 ottobre 2021 - n. 233

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
omissis

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art  20, comma 
1, della legge della Regione Lombardia 21 maggio 2020, n  11 
(Legge di semplificazione 2020), promosso dal Presidente del 
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-28 luglio 2020, 
depositato in cancelleria il 31 luglio 2020, iscritto al n  63 del re-
gistro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica n  38, prima serie speciale, dell’anno 2020 

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Giudice rela-

tore Franco Modugno;
uditi l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del 

Consiglio dei ministri e l’avvocato Piera Pujatti per la Regione 
Lombardia, quest’ultima in collegamento da remoto, ai sensi del 
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 
2021;

deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 
Ritenuto in fatto

1 – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e di-
feso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al 
reg  ric  n  63 del 2020, ha promosso questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’art  20, comma 1, della legge della Regione Lom-
bardia 21 maggio 2020, n  11 (Legge di semplificazione 2020) 
per violazione degli artt  97 e 117, secondo comma, lettere m) 
ed s), della Costituzione, in relazione all’art  29-quater, comma 
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 recante «Norme 
in materia ambientale» (d’ora in avanti, anche: cod  ambiente) 

La disposizione impugnata prevede che «[a]l fine di consentire 
una maggiore celerità nell’istruttoria dei procedimenti di autoriz-
zazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a 
seguito dell’emanazione delle conclusioni sulle BAT (Best availa-
ble techniques) ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, lettera 
a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 (Norme in materia 
ambientale), purché in assenza di modifiche che implichino l’at-
tivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi 
è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, 
secondo la disciplina di cui all’articolo 14-bis della legge 7 ago-
sto 1990, n  241 (Nuove norme in materia di procedimento am-
ministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche 
messe a disposizione dalla Giunta regionale» 

1 1 – Tali previsioni, nella prospettiva del ricorrente, non sa-
rebbero coerenti con quanto il legislatore statale ha stabilito 
nell’art  29-quater, comma 5, cod  ambiente, che imporrebbe la 
convocazione in modalità sincrona per le conferenze di servizi 
decisorie in materia di AIA  Così, la Regione Lombardia avrebbe 
approvato una legge che contrasta con la disciplina vigente in 
materie di competenza esclusiva dello Stato, quali sono la «tu-
tela dell’ambiente [e] dell’ecosistema» (art  117, secondo com-
ma, lettera s, Cost ) e la «determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale» (art  117, secondo com-
ma, lettera m, Cost ) 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 giu-
gno 2016, n  127 (Norme per il riordino della disciplina in materia 
di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 
agosto 2015, n  124), che ha modificato la disciplina delle confe-
renze di servizi, si sarebbero ben distinte le ipotesi in cui è possibile 
che la conferenza di servizi decisoria si svolga in forma «asincro-
na» – senza riunione e con trasmissione telematica di istanze e 
determinazioni – da quelle in cui, invece, vi è l’esigenza che la 
detta conferenza si tenga con modalità sincrona e in forma si-
multanea, in ragione dell’importanza e complessità dei provve-
dimenti da rilasciare  La legge statale avrebbe, infatti, fissato delle 
regole valide per tutto il territorio nazionale, quali livelli di protezio-
ne uniformi; la Regione non potrebbe certo, nell’intento di sempli-
ficare e velocizzare le decisioni, derogarvi  Tali assunti sarebbero 
confermati dalla recente giurisprudenza costituzionale, sia in ma-

teria ambientale, sia in materia di procedimenti amministrativi e 
conferenze di servizi: sono, in particolare, richiamate le sentenze 
di questa Corte n  147 e n  93 del 2019 e n  198 del 2018 

1 2 – Quale conseguenza della violazione della competenza 
statale in tema di procedimenti autorizzatori unitari, si determine-
rebbe il contrasto con l’art  97 Cost , perché la disciplina in ma-
teria di VIA e AIA s’ispirerebbe alla necessità di affiancare coe-
rentemente tutela ambientale, semplificazione, razionalizzazione 
e velocizzazione dei procedimenti, che sono tutti «espressione 
del buon andamento dell’azione amministrativa» 

2 – Con atto depositato il 24 agosto 2020, la Regione Lombardia 
si è costituita in giudizio per resistere alle tesi esposte nel ricorso 

2 1 – Secondo la difesa regionale, esso sarebbe, anzitutto, 
inammissibile  Sarebbe formulato in maniera meramente asserti-
va, non specificando il Governo quale sarebbe il vulnus causato 
dalla norma regionale censurata; inoltre, il ricorso non chiarireb-
be «la base della ritenuta valenza dell’art  29 quater, V comma, 
del d lgs  n  152/06 quale norma interposta» 

2 2 – Le censure sarebbero, altresì, non fondate 
2 2 1 – Intanto, il ricorrente avrebbe dovuto tenere conto dell’art  

7, comma 7, cod  ambiente, a norma del quale «[l]e Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con pro-
prie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri 
enti locali in materia di VAS e di AIA  Disciplinano inoltre: […] e) le 
regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA […] fer-
mo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto 
[…]», da cui si evincerebbe che al legislatore regionale non è in 
assoluto precluso di intervenire nella materia de qua 

2 2 2 – In secondo luogo, la disciplina censurata non violereb-
be la competenza statale – stando ai criteri che questa Corte 
avrebbe fissato nella sentenza n  246 del 2018 – perché, da un 
lato, non introdurrebbe alcun nuovo modello procedimentale 
alternativo a quelli già stabiliti dalla legge dello Stato (l’art  20, 
comma 1, impugnato fa riferimento all’art  14-bis della legge 7 
agosto 1990, n   241, recante «Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»), e, dall’altro lato, non determinerebbe un abbas-
samento degli standard qualitativi dei procedimenti amministra-
tivi in materia ambientale  Negli specifici casi contemplati dalla 
norma impugnata si è, infatti, ritenuto che vincolare il procedi-
mento alla conferenza simultanea avrebbe rallentato in modo 
non efficace procedure in genere non molto complesse  La leg-
ge regionale avrebbe, dunque, fissato regole capaci di migliora-
re i livelli delle prestazioni pubbliche 

2 2 3 – Proprio perché la conferenza di servizi di cui all’art  14-
bis della legge n  241 del 1990 favorirebbe tempi certi e mag-
giore snellezza procedimentale, la disposizione impugnata co-
stituirebbe attuazione dell’art  97 Cost , sotto il profilo del buon 
andamento, anziché porsi con esso in contrasto 

2 2 4 – Peraltro, l’art  20, comma 1, della legge reg  Lombardia 
n  11 del 2020 non escluderebbe in toto la convocazione del-
la conferenza di servizi in modalità sincrona, «ove emergesse la 
complessità del procedimento», dato che lo prevedono gli stessi 
commi 6 e 7 dell’art  14-bis della legge n  241 del 1990  La Regio-
ne avrebbe, così, «comunque [fatto] salva l’opzione di un ricor-
so» alla conferenza in modalità sincrona, e, infatti, la disposizione 
impugnata dispone che «di norma» la conferenza si svolga in 
forma semplificata 

2 3 – Infine, la scelta operata dal legislatore regionale avrebbe 
«trovato conferma nella recente legislazione statale»  L’art  13 del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n  76 (Misure urgenti per la sempli-
ficazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, 
nella legge 11 settembre 2020, n  120, – prevedendo che, fino 
al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta 
una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art  14, comma 2, 
della legge n  241 del 1990, è facoltà delle amministrazioni pro-
cedenti scegliere le modalità semplificate previste dall’art  14-bis 
della stessa legge – esprimerebbe, infatti, un indubbio favor per 
il modulo della conferenza semplificata 

3 – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei 
ministri ha depositato una memoria volta a confutare quanto 
dedotto dalla Regione resistente 

3 1 – In primo luogo, si pone in evidenza come – anziché 
inammissibilmente assertiva – l’illustrazione delle ragioni dell’im-
pugnativa sarebbe chiara ed esaustiva 

3 2 – In seguito, il ricorrente insiste sostenendo come non po-
trebbe esservi dubbio che la disposizione impugnata contra-
sti con la legge statale interposta: il procedimento da seguire 
per il rilascio dell’AIA, ai sensi dell’art  29-quater, comma 5, cod  
ambiente, sarebbe, inequivocabilmente, quello di cui all’art  14-
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ter della legge n  241 del 1990 (Conferenza simultanea) e non 
quello di cui all’art  14 bis della legge n  241 del 1990 (Conferen-
za semplificata) 

Destituito di fondamento sarebbe, peraltro, il riferimento opera-
to dalla Regione Lombardia alla norma di cui all’art  13 del d l  
n  76 del 2020, come convertito, la quale non esprimerebbe alcun 
favor per l’adozione di procedure semplificate, ma sarebbe, inve-
ce, una norma ad efficacia temporanea adottata in relazione al-
la specifica situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 

3 3 – Secondo l’Avvocatura generale, essendo la conferenza 
in forma semplificata e in modalità asincrona la «regola genera-
le di svolgimento della conferenza decisoria» (secondo l’art  14-
bis della legge n  241 del 1990), la scelta del legislatore statale 
di prevedere, per le conferenze in materia di AIA, in ogni caso, 
la conferenza in forma simultanea avrebbe ragioni precise e ri-
collegabili alla circostanza che, in tali casi, sarebbe necessaria 
la concomitante partecipazione delle amministrazioni coinvolte  
In altre parole, la complessità delle valutazioni che concernono il 
riesame dell’AIA avrebbe condotto il legislatore a ritenere prepon-
deranti le esigenze di approfondimento delle diverse posizioni a 
scapito dell’utilizzo di modelli più celeri e semplificati, e ciò proprio 
al fine di consentire, nei casi concreti, il prudente contempera-
mento dei diversi interessi pubblici e privati in gioco  D’altronde, 
semplificazione, tempestività ed efficienza verrebbero sovente 
bilanciate con valori fondamentali, quale è la tutela della salu-
te: ciò sarebbe riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, 
dalla giurisprudenza di altre alte Corti (si citano Corte di cassazio-
ne, sezioni unite civili, sentenza 29 marzo-6 ottobre 1979, n  5172 e 
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 20 febbraio 1979, 
in causa C-120/78, Cassis de Dijon), nonché testimoniato da altre 
previsioni della stessa legge n  241 del 1990 (artt  14-quinquies, 16, 
comma 3, 17, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 4) 

Nel prevedere che la conferenza di servizi, in caso di riesame 
dell’AIA alla luce delle conclusioni sulle BAT, si svolga in forma simul-
tanea e in modalità sincrona, dunque, il legislatore statale avrebbe 
operato un bilanciamento tra le esigenze di semplificazione e la 
tutela dell’interesse ambientale, stabilendo un punto di equilibrio 
che le Regioni non potrebbero «intaccare» (si richiamano, qui, le 
sentenze di questa Corte n  93 del 2019 e n  198 del 2018) 

L’Avvocatura generale insiste, perciò, affinché questa Corte di-
chiari costituzionalmente illegittimo l’impugnato art  20, comma 
1, della legge reg  Lombardia n  11 del 2020 

Considerato in diritto
1 – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e di-

feso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al 
reg  ric  n  63 del 2020, ha promosso questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’art  20, comma 1, della legge della Regione Lom-
bardia 21 maggio 2020, n  11 (Legge di semplificazione 2020), 
per violazione degli artt  97 e 117, secondo comma, lettere m) 
ed s), della Costituzione, in relazione all’art  29-quater, comma 
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152, recante «Norme 
in materia ambientale» (d’ora in avanti, anche: cod  ambiente) 

Le disposizioni impugnate prevedono, per il riesame dell’au-
torizzazione integrata ambientale (AIA), con valore di rinnovo, 
effettuato a seguito dell’emanazione delle conclusioni sulle BAT 
(best available techniques) ai sensi dell’art  29-octies, comma 
3, lettera a), cod  ambiente, e in assenza di modifiche che im-
plichino l’attivazione delle procedure di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, di norma, 
la convocazione di una conferenza di servizi in forma semplifica-
ta e in modalità asincrona (art  14-bis della legge 7 agosto 1990, 
n  241, recante «Nuove norme in materia di procedimento am-
ministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» 

Il ricorso denuncia la violazione della normativa statale inter-
posta contenuta nel d lgs  n  152 del 2006, adottata nell’esercizio 
della competenza esclusiva nelle materie «tutela dell’ambiente 
e dell’ecosistema» e «determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale»  In particolare, la disposi-
zione impugnata contrasterebbe con l’art  29-quater, comma 5, 
cod  ambiente, secondo cui le conferenze di servizi decisorie in 
materia di AIA debbono svolgersi in modalità sincrona e in forma 
simultanea (art  14-ter della legge n  241 del 1990)  Il ricorrente 
ritiene, dunque, violati gli artt  117, secondo comma, lettere s) ed 
m), nonché 97 Cost , poiché gli interventi di razionalizzazione e 
velocizzazione dei procedimenti amministrativi inciderebbero an-
che sul principio di buon andamento dell’azione amministrativa 

2 – Va preliminarmente rigettata l’eccezione d’inammissibilità 
del ricorso formulata dalla difesa della Regione 

Diversamente da quanto da essa sostenuto, infatti, la suppo-
sta violazione della norma interposta e delle norme costituziona-

li è motivata in maniera tale da superare il vaglio di ammissibilità, 
risultando chiare le doglianze del ricorrente: come si è appena 
illustrato, con queste ultime si denuncia, essenzialmente, l’altera-
zione, da parte del legislatore regionale, dei livelli di tutela fissati 
dalla legge dello Stato in materie di competenza esclusiva; al-
terazione che, oltre a non rispettare la distribuzione delle com-
petenze legislative disegnata dalla Costituzione, avrebbe altresì 
negative ricadute sul principio sancito all’art  97 Cost 

3 – Le questioni all’esame di questa Corte riguardano la pro-
cedura da eseguire per effettuare il riesame dell’AIA 

3 1 – Quest’ultima è un istituto di derivazione europea, in origi-
ne previsto dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settem-
bre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquina-
mento (cosiddetta direttiva IPPC – Integrated pollution prevention 
and control) e oggi disciplinato dalla direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, re-
lativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento)  Il codice dell’ambiente compendia la disci-
plina in materia di AIA: ogni definizione utile a comprenderne 
funzione e contenuti, la procedura prodromica all’adozione del 
provvedimento, la fase decisoria, gli effetti del provvedimento stes-
so sono tutti aspetti regolati dal codice dell’ambiente, agli artt  4 e 
5 e agli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies 

L’AIA contiene le prescrizioni da osservare per porre in esercizio 
un impianto che produce emissioni inquinanti e persegue l’obiet-
tivo di evitarle, ove possibile, o ridurle  Tale provvedimento è ne-
cessario per svolgere le attività indicate all’Allegato VIII alla Parte 
seconda del codice dell’ambiente, e prevede misure per conte-
nere «le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le mi-
sure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione 
dell’ambiente […]» (art  4, comma 4, lettera c, cod  ambiente)  
Considerando in maniera combinata i fattori d’inquinamento, l’A-
IA ha sostituito, con un unico titolo abilitativo, gli atti prima adottati 
da diversi enti e amministrazioni preposti alla tutela ambientale 

Mentre la valutazione d’impatto ambientale (VIA) attiene a 
profili strutturali e localizzativi, l’autorizzazione in parola incide, 
così, propriamente su aspetti di gestione dell’impianto, tentando 
di ridurre le conseguenze negative dell’attività delle installazio-
ni e impiegando a tale fine le migliori tecniche disponibili nel 
settore industriale di riferimento (BAT)  Queste ultime costituisco-
no, dunque, un fondamentale criterio di riferimento per fissare 
le condizioni dell’autorizzazione; sono definite come «la più effi-
ciente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di 
esercizio», e rappresentano la base dei valori limite di emissio-
ne e delle altre prescrizioni contenute nell’autorizzazione (art  5, 
comma 1, lettera l-ter, cod  ambiente) 

Le condizioni dell’AIA – precisa la legge – «sono definite aven-
do a riferimento le Conclusioni sulle BAT», contenute nei perti-
nenti documenti redatti dalla Commissione europea e nelle 
linee guida ministeriali adottate in funzione ricognitiva delle BAT 
esistenti, secondo quanto stabilito all’art  29-bis cod  ambiente 

3 2 – Questa Corte ha da tempo riconosciuto l’AIA come «un 
provvedimento per sua natura «dinamico», in quanto contiene un 
programma di riduzione delle emissioni, che deve essere periodi-
camente riesaminato […], al fine di recepire gli aggiornamenti 
delle tecnologie cui sia pervenuta la ricerca scientifica e tecnolo-
gica nel settore»  Al suo interno, infatti, «devono trovare simultanea 
applicazione i princìpi di prevenzione, precauzione, correzione al-
la fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l’intero 
sistema normativo ambientale»  Il procedimento che culmina nel 
rilascio dell’AIA – prosegue questa Corte – «rappresenta lo stru-
mento attraverso il quale si perviene, nella previsione del legislato-
re, all’individuazione del punto di equilibrio in ordine all’accetta-
bilità e alla gestione dei rischi, che derivano dall’attività oggetto 
dell’autorizzazione» (sentenza n  85 del 2013) 

Ciò posto, è naturale che, al fine di coniugare efficacemen-
te la tutela ambientale e la sostenibilità dell’attività, sia decisiva 
la verifica dell’efficacia delle prescrizioni e il periodico riscontro 
sull’utilizzo delle migliori tecniche disponibili 

3 3 – Occorre notare come proprio l’esigenza dell’adegua-
mento costante delle attività autorizzate al progresso scientifico 
e tecnologico si traduca, sul piano giuridico, nella previsione del 
necessario riesame delle condizioni stabilite in sede di rilascio del 
provvedimento «entro quattro anni dalla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni rela-
tive alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’in-
stallazione» (art  29-octies, comma 3, lettera a, cod  ambiente) 

Le odierne questioni vertono precisamente sul procedimento 
che l’amministrazione competente deve attivare allorquando 
si debba riesaminare l’AIA a seguito dell’emanazione di nuove 
conclusioni sulle BAT 
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4 – Le questioni sono fondate in riferimento all’art  117, secon-
do comma, lettera s), Cost  La disposizione impugnata, infatti, 
contrasta con quanto stabilito dall’art  29-quater, comma 5, cod  
ambiente che funge da norma interposta nel presente giudizio 
di legittimità costituzionale 

4 1 – Questa Corte ha già più volte affermato che la disciplina 
dell’AIA è da ricondursi alla materia della tutela dell’ambiente 
(sentenze n  178 del 2019, n  246 del 2018, n  141 del 2014; nello 
stesso senso, su questo punto, sentenza n  289 del 2019) 

4 2 – Secondo l’art  29-octies, comma 10, cod  ambiente, il 
procedimento di riesame, avente valore di rinnovo dell’autoriz-
zazione, è condotto con le modalità previste per il rilascio del 
provvedimento, stabilite all’art  29-quater cod  ambiente  Ciò va-
le per tutte le ipotesi in cui sia necessario riesaminare l’AIA; per-
ciò, anche per i casi di riesame che seguono alla pubblicazione 
di nuove conclusioni sulle BAT 

Come per l’adozione del provvedimento di VIA, il legislatore ha 
previsto che l’autorità competente convochi una conferenza di 
servizi, poiché tale procedura è funzionale al «raccordo collabo-
rativo» tra i diversi enti e amministrazioni coinvolti nelle decisioni  
Essa, infatti, «assume, nell’intento della semplificazione e accele-
razione dell’azione amministrativa, la funzione di coordinamento 
e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, me-
diante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li 
rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente (sen-
tenza n  313 del 2010)» (sentenza n  179 del 2012) 

Dall’entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, 
n  127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di con-
ferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 ago-
sto 2015, n  124), il sistema normativo prevede due tipologie di 
conferenza: quella semplificata o asincrona, di cui all’art  14-bis 
della legge n  241 del 1990, e quella simultanea o sincrona, di 
cui all’art  14-ter della stessa legge  La conferenza semplificata si 
svolge con la trasmissione, in via telematica, tra le amministrazio-
ni partecipanti, delle istanze, comunicazioni, atti di assenso ed 
altro, non richiedendo la presenza contestuale dei soggetti coin-
volti  Tale tipologia costituisce il modo di svolgersi ordinario della 
conferenza di servizi, sia di quella istruttoria, sia di quella deciso-
ria, salvo quanto previsto dall’art  14, comma 1, ultimo periodo, e 
dall’art  14-bis, commi 6 e 7, della legge n  241 del 1990, e salvo 
che la legge preveda, per specifiche decisioni, direttamente la 
convocazione della conferenza in forma sincrona  Quest’ultima 
si caratterizza per il fatto che l’espressione delle posizioni, dell’as-
senso o del dissenso, e la discussione fra i partecipanti avviene 
contestualmente, in un’apposita riunione, ove possibile anche 
in via telematica  La conferenza simultanea richiede, dunque, 
un confronto più approfondito e l’esame incrociato dei conte-
nuti dei provvedimenti 

Ora, l’art  29-quater, comma 5, cod  ambiente – come risultan-
te dal testo modificato dall’art  5, comma 1, lettera b), del d lgs  
n  127 del 2016 – contiene il richiamo agli artt  14 e 14-ter della 
legge sul procedimento amministrativo: esso afferma, con ine-
quivocabile chiarezza, che «[l]a convocazione da parte dell’au-
torità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata 
ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono in-
vitate le amministrazioni competenti in materia ambientale, […] 
ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 
1990, n  241, e successive modificazioni» 

Il legislatore statale ha, dunque, stabilito, in ragione della com-
plessità di tali procedure, che la conferenza di servizi per il rila-
scio – e il riesame con valore di rinnovo (art  29-octies, comma 
10, cod  ambiente) – dell’AIA si debba svolgere in forma simul-
tanea e in modalità sincrona  Non a caso, ha effettuato la stes-
sa scelta in relazione alla procedura di VIA  Del resto, tale scelta 
appare giustificata dalla circostanza che a queste procedure 
di verifica ambientale partecipano amministrazioni portatrici di 
interessi sensibili (anzitutto, la tutela dell’ambiente, dell’ecosiste-
ma e della salute umana) 

4 3 – Emerge, così, in maniera chiara, la frizione tra l’art  20, 
comma 1, della legge reg  Lombardia n  11 del 2020 e la norma-
tiva statale interposta, adottata nell’esercizio della competenza 
esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente  La disposi-
zione impugnata prevede, infatti, che, per l’ipotesi del riesame 
dell’AIA che segua alla pubblicazione di nuove conclusioni 
sulle BAT, quando non si debba attivare anche la procedura di 
verifica di assoggettabilità a VIA o la procedura di VIA, la con-
ferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in 
modalità asincrona 

La Regione Lombardia, consapevole dello scostamento dalla 
disciplina prevista dal codice dell’ambiente, ha difeso l’interven-
to normativo impugnato sostenendo che esso permetterebbe di 

semplificare procedimenti di per sé non complessi, in relazione 
ai quali «vincolare il procedimento ad una conferenza di servizi 
necessariamente simultanea», quale quella prevista dall’art  14-
ter della legge n  241 del 1990, «[può] rallentare in modo non ef-
ficace i tempi del procedimento»  Si tratterebbe di «procedimenti 
di riesame meno complessi sotto il profilo tecnico-ambientale 
e meno critici rispetto alla tutela dell’ambiente e della salute, 
perché volti a garantire l’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili […] e che non prevedono modifiche, installazioni di 
nuovi impianti»; per questo, «una conferenza di servizi decisoria 
in forma semplificata […] concorre[rebbe], in tal modo, a rag-
giungere i maggiori livelli ulteriori di tutela previsti dalla norma-
tiva statale» (così nella Relazione alla II Commissione consiliare 
«Affari istituzionali», sul progetto di legge n  119 - XI legislatura, 
«Legge di semplificazione 2020») 

4 4 – Per costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina 
dei procedimenti di verifica ambientale è riservata, in via esclusi-
va, alla legislazione statale (sentenza n  178 del 2019; nello stesso 
senso, sentenza n  258 del 2020), che rintraccia il punto di equili-
brio tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del pro-
cedimento amministrativo, da un lato, e la «speciale» tutela che 
deve essere riservata al bene ambiente, dall’altro (sentenze n  53 
del 2021, n  106 del 2020 e n  246 del 2018)  Tuttavia, l’ambiente 
viene ««a funzionare come un limite alla disciplina che le Regio-
ni e le Province autonome dettano in altre materie di loro com-
petenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di 
tutela ambientale più elevata» (sentenza n  178 del 2019 e così, 
ex plurimis, sentenze n  198 e n  66 del 2018 e n  199 del 2014)  Oc-
corre, dunque, valutare l’idoneità della disposizione impugnata a 
realizzare livelli di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema migliori 
rispetto a quelli già stabiliti con legge dello Stato, idoneità che le 
renderebbe prive di vizi di illegittimità costituzionale 

L’art  20, comma 1, della legge reg  Lombardia n  11 del 2020, 
perseguendo l’obiettivo della semplificazione procedurale, non 
delinea soluzioni capaci di innalzare gli standard di tutela stabi-
liti nel codice dell’ambiente 

È bene precisare che, quando si tratta delle procedure di tutela 
ambientale, il valore della semplificazione s’invera nella definizione 
di modelli organizzativi fondati sull’efficiente collaborazione e sul 
coordinamento delle competenze, non certo sulla mera velociz-
zazione delle tempistiche  La protezione dell’ambiente non è, d’al-
tronde, contrapposta alla semplificazione, ma è anzi perseguita 
proprio attraverso «una migliore qualità ed efficienza dei procedi-
menti», così da giustificare l’intervento dello Stato che risponde ad 
«una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale 
all’incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvol-
ti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezio-
ne del bene ambientale» (sentenza n  198 del 2018) 

Gli studi e le decisioni che precedono l’adozione dell’AIA so-
no tutt’altro che poco complessi  Meritevoli di approfondita valu-
tazione sono, allo stesso modo, gli aggiornamenti tecnici che le 
amministrazioni competenti sono chiamate a effettuare in sede 
di riesame, nel tentativo di conformare le prescrizioni dell’auto-
rizzazione all’avanzamento tecnologico  Così, il perseguimento 
degli obiettivi di celerità e speditezza del procedimento, che si 
traduca nell’assenza del confronto contestuale tra i partecipan-
ti alla conferenza, non apporta elementi di miglioramento dei 
livelli di tutela del valore ambientale 

In questo quadro, non rileva, quale fattore dirimente, la circo-
stanza che, secondo la disposizione impugnata, per il riesame 
dell’AIA, si convochi una conferenza di servizi semplificata solo 
ove non occorra ampliare l’impianto o effettuarne modifiche 
sostanziali che implichino l’attivazione della verifica di assogget-
tabilità a VIA o della procedura di VIA: il fatto che l’installazione 
permanga strutturalmente invariata non rende, evidentemente, 
meno accurato l’esame che riguarda la possibilità di applicare 
nuove tecniche disponibili che riducano le emissioni inquinanti  
Come non rileva, nello stesso senso, che solamente «di norma» la 
conferenza si svolga in modalità asincrona, potendosi decidere, 
se il caso presenti particolare complessità, di convocare la confe-
renza simultanea  Proprio in ciò consiste, d’altronde, il vizio d’illegit-
timità costituzionale della disposizione impugnata si dà luogo ad 
un completo ribaltamento delle previsioni della normativa statale 
interposta, divenendo la convocazione della conferenza ex art  
14-ter della legge n  241 del 1990 l’eccezione anziché la regola 

Resta, dunque, precluso ai legislatori regionali introdurre mo-
delli procedimentali incompatibili con quelli definiti a livello sta-
tale, anche se «un intervento di questo tipo, […] come nel caso 
in esame, si autoqualificasse come diretto a perseguire l’obiet-
tivo della semplificazione» (così, sentenza n  246 del 2018)  Per 
tali ragioni, «lo spirito della riforma del codice dell’ambiente, su 
queste procedure, […] è stato proprio quello di ricercare un ten-
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denziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimen-
tali (sentenza n  93 del 2019)» (sentenza n  53 del 2021), affinché 
essi risultassero uniformi sul territorio nazionale, e si potesse assi-
curare i medesimi adeguati livelli di tutela del bene ambientale 

Per tutti i motivi sopra esposti, va dichiarata l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art  20, comma 1, della legge reg  Lombardia n  11 
del 2020 per violazione dell’art  117, secondo comma, lettera s), 
Cost , rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di censura articolati 
nel ricorso introduttivo 

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art  20, comma 1, del-
la legge della Regione Lombardia 21 maggio 2020, n  11 (Legge 
di semplificazione 2020) 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pa-
lazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021 

Il presidente: Giancarlo Coraggio
Il redattore: Franco Modugno 

Il direttore della Cancelleria: Roberto Milana 

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2021
Il Direttore della Cancelleria

Roberto Milana
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