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D.g.r. 21 marzo 2022 - n. XI/6133
Prelievo dal «Fondo spese impreviste»

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	l’art  40 della l r  31 marzo 1978 n  34 e successive modifiche 
ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva 
per spese impreviste;

•	l’art  6 del Regolamento di contabilità della Giunta Regiona-
le 2 aprile 2001 n  1 e successive modifiche ed integrazioni;

•	l’art  2 della l r  17 dicembre 2012 n  18 – Legge finanziaria 
2013, che ha istituito il collegio dei revisori dei conti ed il 
regolamento di attuazione dell’art  2, comma 5;

Vista la legge regionale n  26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio 
di Previsione 2022-2024» ed in particolare l’art  1 comma 4, let-
tera q) che approva tra l’altro l’allegato 17 afferente le spese 
finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste;

Accertato che tra le categorie di spese riportate nel citato al-
legato figurano anche le «spese correnti non previste che non 
riguardino spese obbligatorie e che non impegnino i bilanci fu-
turi con carattere di continuità»;

Vista la d g r  n  XI/5800 del 29 dicembre 2021 «Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2022-2024 - Piano di alienazione e valorizzazione de-
gli immobili regionali per l’anno 2022 – Piano di studi e ricerche 
2022- 2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle 
società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del 
bilancio regionale e degli enti dipendenti – Integrazione degli 
allegati 1 e 2 alla d g r  5440/2021»;

Visto il decreto del Segretario Generale n   19043 del 30 di-
cembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;

Richiamato l’art  48, comma 1, lettera b) del d lgs  23 giugno 
2011, n  118 coordinato con il d lgs  10 agosto 2014, n  126, che 
prevede l’iscrizione nella parte corrente, di un fondo di riserva 
per spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze 
delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di 
cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino bilanci 
futuri con carattere di continuità e il comma 2 del medesimo 
articolo, che rimanda all’ordinamento contabile della regione 
la disciplina delle modalità e i limiti di prelievo dai fondi riserva;

Preso atto:

•	che la D G  Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pa-
ri Opportunità, con nota registrata al protocollo con il n  
J2 2022 0005797 del 11 marzo 2022 ha richiesto la variazio-
ne di bilancio mediante prelievo dal Fondo di riserva spese 
impreviste, come da allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, al fine di garantire il co-
finanziamento al progetto di adesione all’avviso pubblico 
per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile ed 
inclusivo per persone con disabilità, a seguito dell’avviso 
pubblicato il 10 gennaio 2022 sul sito del Ministero per le Di-
sabilità, per la somma di € 200 000,00, mediante istituzione 
di nuovo capitolo di spesa alla missione 12 programma 02;

•	che l’Area Programmazione e Relazioni Esterne, con nota 
registrata al protocollo con il n  A1 2022 0187091 del 14 mar-
zo 2022 ha richiesto la variazione di bilancio mediante prelie-
vo dal Fondo di riserva spese impreviste, come da allegato A 
, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
al fine di integrare il budget necessario per il progetto di AREU 
in corso in Sierra Leone finalizzato a raggiungere la quota di 
100 000 dosi di vaccinazioni anti Covid alla luce di nuove e 
ulteriori circostanze ed esigenze  sopraggiunte in loco, per la 
somma complessiva di € 100 000,00;

Verificato da parte del Dirigente della dell’Unità Organizzativa 
Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria e della proposta 
di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

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

1  di apportare al bilancio per gli esercizi finanziari 2022-2024 
e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni in-
dicate all’allegato A della presente deliberazione di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale;

2  di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art  6 del regolamento di 
contabilità n  1 del 2 aprile 2001;

3  di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 
del regolamento di attuazione dell’art  2, comma 5 della l r  17 
dicembre 2012 n  18 – Legge finanziaria 2013;

4  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia ai sensi dell’art  40 della l r  n  34/78 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
20.01                 Fondo di riserva 
 
110                            Altre spese correnti 
 
538 
 

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 
 

2022 2023 2024 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 300.000,00 
 

 

€ 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 
 
 
19.01   Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 
        
104               Trasferimenti correnti 
 
15110  
 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - TRASFERIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

2022 2023 2024 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

€ 100.000,00 
 
 

€ 100.000,00 
 

€ 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
12.02   Interventi per la disabilità 
        
104               Trasferimenti correnti 
 
15273  
 

COFINANZIAMENTO PROGETTO REGIONALE PER IL TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER LE 
PERSONE CON DISABILITA’ 
 

2022 2023 2024 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

€ 200.000,00 
 
 

€ 200.000,00 
 

€ 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
 
VARIAZIONI DEL FONDO CASSA 
 
20.01                 Fondo di riserva 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 
736 
 

FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 
 

2022 2023 2024 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

- € 300.000,00  
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
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D.d.u.o. 11 marzo 2022 - n. 3264
D.lgs. n.  387 del 29 dicembre  2003, art. 12 – Regolamento 
regionale n. 2 del 24 marzo 2006, art. 27 – Enel Green Power 
Italia s.r.l. (codice fiscale 15416251005) – Concessione di 
derivazione con regio decreto n. 9307 del 29 gennaio 1940, 
regolato da disciplinare n.  738 di rep. del 29 aprile  1939  e 
dai disciplinari suppletivi n. 757 di rep. del 25 ottobre 1939 e 
n. 2924 del 31 maggio 1967, per l’utilizzo a scopo idroelettrico 
delle acque dei torrenti Povo (Gleno), Nembo e Civinata in 
comune di Vilminore Di Scalve (BG) – Autorizzazione per opere 
di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza del 
canale di derivazione in comune di Vilminore di SCALVE (BG)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE 
BERGAMO

Visti:
 − il regio decreto 14 agosto 1920, n  1285 «Regolamento per 
le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche» e ss mm 
ii ;

 − il regio decreto 11 dicembre 1933, n  1775 «Testo unico del-
le disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici» e 
ss mm ii ;

 − la legge 7 agosto 1990, n  241 «Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi» e ss mm ii ;

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112 e ss mm ii  «Con-
ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato al-
le Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della 
Legge 15 marzo 1997, n  59» e ss mm ii , inerenti la fissazio-
ne di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle 
acque pubbliche; 

 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26 «Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale  Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sotto-
suolo e di risorse idriche» e ss mm ii , in particolare il Titolo V 
recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;

 − il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n  387 «Attuazione 
della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’e-
nergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
nel mercato interno dell’elettricità» e ss mm ii ;

 − il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n  42 «Codice dei be-
ni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 
Legge 6 luglio 2002, n  137» e ss mm ii ;

 − la legge 18 aprile 2005, n   60 «Disposizioni per l’adempi-
mento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee  Legge comunitaria 2004» e ss mm 
ii, in particolare l’articolo 15 «Disposizioni per l’attuazione 
della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per 
il mercato interno dell’energia e che abroga la direttiva 
96/92/CE»;

 − il regolamento regionale 24 marzo 2006, n   2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del ri-
utilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, 
lettera c) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia 
ambientale» e ss mm ii ;

 − la legge regionale 2 febbraio 2010, n  5 «Norme in materia 
di valutazione di impatto ambientale» e ss mm ii ;

 − le «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili» di cui al Decreto Ministeriale 10 set-
tembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

 − il decreto legislativo 3 marzo 2011, n  28 «Attuazione del-
la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’e-
nergia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e 
ss mm ii ;

 − la d g r  22 dicembre 2011 n  IX/2727 «Criteri e procedure 
per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
beni paesaggistici in attuazione della Legge Regiona-
le 11 marzo 2005, n  12 – Contestuale revoca della d g r  
2121/2006»;

 − la legge regionale 1 febbraio 2012, n  1 «Riordino normativo 
in materia di procedimento amministrativo, diritto di acces-
so ai documenti amministrativi, semplificazione ammini-
strativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e ss mm 
ii ;

 − la d g r  18 aprile 2012, n  IX/3298 «Linee guida regionali per 
l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante re-
cepimento della normativa nazionale in materia»;

 − il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato 
con d g r  n  6990 del 31 luglio 2017 

Premesso che:

•	con regio decreto n   9307 del 29 gennaio 1940, regolato 
dal disciplinare n  738 del 29 aprile 1939 e dal disciplinare 
suppletivo n  757 del 25 ottobre 1939, è stato concesso alla 
Società Anonima Consorzio Idroelettrico Alte Valle Berga-
masche di attuare le derivazioni d’acqua dai torrenti Povo 
(Gleno), Nembo e Civinata, in Comune di Vilminore di Scal-
ve (BG) per produzione di energia elettrica da servire negli 
stabilimenti industriali del Consorzio stesso;

•	con d m  n  3578 del 1 luglio 1940 la Società Elettrica Bre-
sciana è stata riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge 
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Po-
vo, Nembo, Civinata e Tino assentita alla Società Anonima 
Consorzio Idroelettrico Alte Valli Bergamasche;

•	in data 31 maggio 1967 è stato firmato il II disciplinare sup-
pletivo n  2924 relativo all’opera di presa sussidiaria;

•	a seguito della nazionalizzazione dell’energia elettrica, 
avvenuta con legge n  1643 del 06/1271962, alla Società 
Elettrica Bresciana è subentrata ENEL – Ente Nazionale per 
l’Energia Elettrica;

•	la titolarità delle istanze è variata in Enel Produzione s p a  
con nota in data 27 giugno 2005;

•	con d d u o  n   4916 del 19 maggio  2019  Enel Green Po-
wer s p a  è stata riconosciuta titolare delle concessioni e 
di conseguenza è subentrata nella titolarità delle istanze;

•	con d d u o  n  4635 del 16 aprile 2020 la società Enel Gre-
en Power Italia s r l  è subentrata alla società Enel Green 
Power s p a  nella titolarità delle concessioni di derivazione 
d’acqua in essere 

Considerato che:

•	in data 21 gennaio 2022 (Prot  n  AE02 2022 0000614) Enel 
Green Power Italia s r l  ha presentato alla Regione Lom-
bardia – Ufficio Territoriale Regionale Bergamo – istanza di 
Autorizzazione Unica per l’approvazione del progetto di in-
tervento di messa in sicurezza del canale di derivazione in 
Comune di Vilminore di Scalve (BG), ai sensi dell’art  12 del 
d lgs  387/03 e ss mm ii e dell’art  27 del r r  n  2/2006;

•	in data 26 gennaio 2022 è pervenuta all’Ufficio Territoriale 
Regionale Bergamo la ricevuta della notifica del sistema 
PROCEDIMENTI di Regione Lombardia relativa alla pratica 
«FERA213369»;

Vista la documentazione tecnica costituita dai seguenti ela-
borati di testo, allegati:

 − E01  Elenco elaborati di progetto;
 − R01  Relazione tecnica descrittiva;
 − R02 Relazione strutturale relativa alla nuova berlinese;
 − R03  Relazione geologica;
 − R04  Relazione geotecnica relativa alla nuova berlinese;
 − R05  Relazione tecnica di cantierizzazione;
 − R06  Piano particellare delle aree d’intervento;
 − R07  Relazione paesaggistica;
 − R08  Piano terra e roccia da scavo;
 − R09  Cronoprogramma;
 − R10  Verifiche di non interferenza con attività minerarie;
 − C01  Computo metrico estimativo;

e dai seguenti elaborati grafici:
 − D01  Corografia;
 − D02  Inquadramento vincoli;
 − D03  Planimetria catastale;
 − D04  Relazione fotografica;
 − D05  Planimetria di rilievo;
 − D06  Sezioni di rilievo;
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 − D07  Planimetria di progetto;
 − D08  Sezioni di progetto;
 − D09  Planimetria di confronto;
 − D10  Sezioni di confronto 

Preso atto che:

•	con nota Prot  AE02 2022 0000925 del 1 febbraio  2022, in 
conformità alla legge n  241/90 e ss mm ii , è stato avviato 
in data 26 gennaio 2022 il procedimento istruttorio di Auto-
rizzazione Unica;

•	con data 1 febbraio  2022  è stata indetta la conferenza 
dei servizi decisoria ai sensi dell’art  14 comma 2, legge 
241/1990 e ss mm ii, in forma semplificata e modalità asin-
crona ex art  14 bis, legge n  241/1990 ai fini dell’approva-
zione del progetto di manutenzione straordinaria;

•	alla Conferenza dei Servizi sono stati convocati:
a) Enel Green Power Italia Srl
b) Comune di Vilminore di Scalve;
c) Comunità Montana di Scalve; d) Regione Lombardia 

– D G  Territorio e Protezione Civile – Paesaggio   (per 
conoscenza)

•	nell’ambito della Conferenza dei Servizi non sono pervenu-
ti pareri da parte degli Enti sopra indicati, quindi l’assen-
so si intende acquisito ai sensi dell’art  17 bis della Legge 
241/1990 e ss mm ii ;

Preso atto che, come evidenziato nella documentazione pro-
gettuale, sono presenti superfici instabili che vanno dai 15 m 
dalla superficie fino al substrato roccioso, l’intervento in ogget-
to non è da intendersi come soluzione definitiva per la stabilità 
globale del versante nei confronti di tali fenomeni profondi, che 
dovranno essere risolti con futuri interventi mirati e di entità più 
importante di quelli attualmente in progetto;

Preso atto dei contenuti della relazione istruttoria e delle relati-
ve prescrizioni, redatte in data 11 marzo 2022:

•	effettuare un monitoraggio del canale di derivazione, pre-
vedendo una interruzione o una limitazione all’utilizzo del 
manufatto a seguito del verificarsi di nuovi cedimenti;

•	mantenere l’opera provvisionale a sostegno della pista 
(berlinese con micropali h 12 m), previa verifica tecnica 
sull’ulteriore contributo alla stabilità locale del versante;

•	prevedere, in successivi lotti, la stabilizzazione e/o il rifaci-
mento dei muri di sostegno dei terreni di rinfianco posti a 
protezione del canale rispetto alla scarpata sottostante;

•	prevedere un successivo lotto di interventi volti a garantire 
la difesa del canale per movimenti profondi del versante;

Dato atto che le n  2 imposte di bollo di Euro 16,00 sono state 
assolte mediante contrassegni identificativi n  01191542564096 
e n  01191542564085, conservati agli atti su copia del presente 
provvedimento;

Ritenuto di:

•	adottare il provvedimento conclusivo del Procedimento Uni-
co di autorizzazione ai sensi dell’art  12 del d lgs  387/2003 
e ss mm ii , secondo gli esisti della Conferenza dei servizi;

•	approvare il progetto presentato da Enel Green Power Italia 
s r l  in data 21 gennaio  2022  a firma dell’Ing  Alessandro 
Chiesa, composto dagli elaborati sopra citati;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il proce-
dimento tecnico amministrativo nei termini previsti dall’art  10, 
comma 1 del r r: 2/2006;

Viste, ai fini della competenza all’adozione del presente 
provvedimento:

•	la d g r  n  1574 del 19 aprile 2019 «Terzo Provvedimento Or-
ganizzativo 2019», con la quale sono state definite le com-
petenze dell’Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo;

•	la d g r  XI/6048 del 1 marzo 2022 «V Provvedimento Orga-
nizzativo 2022» con la quale Mauro Visconti è stato nomi-
nato dirigente ad interim dell’Ufficio Territoriale Regionale 
Bergamo;

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui inte-
gralmente richiamate:

1  di adottare il presente provvedimento conclusivo del pro-
cedimento unico di autorizzazione ai sensi dell’art  12 del d lgs  
387/2003 e ss mm ii ;

2  di approvare, ai sensi dell’art  27 del regolamento regionale 
2/2006 e dell’art  12 del d lgs  387/2003 e ss mm ii , il progetto di 
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del canale 
di derivazione dell’impianto idroelettrico di Valbona in Comune 
di Vilminore di Scalve (BG);

3  di autorizzare Enel Green Power Italia Srl (Codice Fiscale 
15416251005 - Sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 
125), ai sensi e per gli effetti dell’art  12 del d lgs  387/2003, alla 
realizzazione degli interventi progettuali approvati in Conferenza 
dei Servizi;

4  di vincolare il Concessionario al rispetto di tutte le seguen-
ti prescrizioni, acquisite nel corso del procedimento istruttorio, 
come da relazione di istruttoria del 11 marzo 2022, e costituenti 
parte integrante della presente autorizzazione, nonché delle di-
sposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presen-
te atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tu-
tela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica, 
applicabili in relazione alle opere in progetto:

•	effettuare un monitoraggio del canale di derivazione, pre-
vedendo una interruzione o una limitazione all’utilizzo del 
manufatto a seguito del verificarsi di nuovi cedimenti,

•	mantenere l’opera provvisionale a sostegno della pista 
(berlinese con micropali h 12 m), previa verifica tecnica 
sull’ulteriore contributo alla stabilità locale del versante,

•	prevedere, in successivi lotti, la stabilizzazione e/o il rifaci-
mento dei muri di sostegno dei terreni di rinfianco posti a 
protezione del canale rispetto alla scarpata sottostante,

•	prevedere un successivo lotto di interventi volti a garantire 
la difesa del canale per movimenti profondi del versante,

5  di dare atto che:
a) il Concessionario resta vincolato alle prescrizioni, con-

dizioni e obblighi contenuti nel regio decreto n  9307 del 
29 gennaio  1940, regolato dal disciplinare n   738 del 
29 aprile 1939 e dai disciplinari suppletivi n  757 del 25 ot-
tobre 1939 e n  2924 del 31 maggio 1967;

b) ulteriori interventi di modifica, potenziamento, rifacimento 
totale o parziale, riattivazione o manutenzione, come de-
finiti dalla normativa vigente, dovranno essere preventi-
vamente autorizzati dall’autorità concedente ai sensi del 
regolamento regionale 2/2006;

c) Enel Green Power Italia s r l  risponde esclusivamente in pro-
prio, tenendo sollevata e indenne l’Amministrazione con-
cedente da qualunque danno o pregiudizio possa deriva-
re a terzi o a cose a seguito del presente atto;

6  di stabilire che l’inizio dei lavori qui autorizzati dovrà avvenire 
entro sei mesi a decorrere dalla data della presente autorizza-
zione, mentre i lavori stessi dovranno essere conclusi entro un 
anno dal loro inizio;

7  di obbligare il Concessionario a comunicare tempesti-
vamente all’Autorità concedente la data di inizio lavori, unita-
mente ai nominativi della Direzione Lavori e della Ditta esecu-
trice, nonché di notificare la fine lavori entro 30 giorni dalla lor 
conclusione;

8  di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione av-
viene nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa;

9  di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione de-
gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10  di trasmettere via posta elettronica certificata il presente 
provvedimento a tutti gli Enti coinvolti;

11  di provvedere che il presente atto venga comunicato al 
Soggetto Delegato mediante consegna brevi manu e acquisi-
zione di ricevuta, previo assolvimento dell’imposta di bollo ove 
dovuta;

12  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui all’art  23 del d lgs  n  33/2013;

13  di stabilire che il presente provvedimento sostituisce a tutti 
gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comun-
que denominato di competenza delle Amministrazioni coinvol-
te nel Procedimento, come indicato al punto 4 6 della d g r  n  
IX/3298 del 18 aprile 2012;

14  di dare atto che avverso il presente provvedimento è am-
messo ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbli-
che entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia 

 Il dirigente
Mauro Visconti
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D.d.s. 23 marzo 2022 - n. 3859
Invito a presentare proposte di intervento volte alla 
riqualificazione e realizzazione di strutture residenziali 
universitarie, per l’acquisizione di un contributo regionale, 
per la partecipazione al V bando MUR, ai sensi del d.m. 
n.1257/2021 (l. 338/2000), pubblicato sulla G.U. n.  39 del 
16 febbraio 2022

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ATTUAZIONE INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ABITATIVI
Visti:

•	la legge 14 novembre 2000 n 338 «Disposizioni in materia di 
alloggi e residenze per studenti universitari»;

•	il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) 
n  1257 del 30 novembre 2021 (in G U  Serie generale n 39 
del 16 febbraio 2022) recante «Procedure e modalità per la 
presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanzia-
menti relativi agli interventi per strutture residenziali universi-
tarie - V bando, legge n 338/2000» (di seguito denominato 
V bando MUR) e connesso decreto direttoriale n  168/2022;

•	il d m  n  1256 del 30 novembre 2021 «Standard minimi di-
mensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri 
tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi 
e residenze per studenti universitari»;

•	la d g r  n  XI/6104 del 14 marzo 2022 «Definizione di criteri per 
la presentazione di proposte di intervento volte alla riqualifi-
cazione e alla realizzazione di strutture residenziali universita-
rie finalizzate all’acquisizione di un contributo regionale ai fini 
della partecipazione al V bando MUR – d m  n  1257/2021;

Evidenziato che:

•	con il richiamato d m  n  1257/2021 sono state dettagliate le 
procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e 
per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per 
strutture residenziali universitarie indicando: 

 − nell’art  6, comma 1, il termine di presentazione degli inter-
venti da candidare al bando nazionale, fissati in 90 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale del d m  n 1257/2021, avvenuta il 16 febbraio 2022;

 − nell’art  7, commi 4 e 5, i relativi titoli di valutazione per 
la formazione della graduatoria, tra i quali rileva il pun-
teggio assegnabile alle proposte presentate se dotate di 
cofinanziamento regionale (massimo 10 punti per gli in-
terventi di cui all’art  4, co  2, lettera A2); massimo 15 punti 
per gli interventi di cui all’art 4, co  2, lettere A1), B), C));

•	con la richiamata d g r  n  XI/6104 del 14 marzo 2022 (pub  
sul BURL Serie Ordinaria n  11 del 17 marzo 2022):

 − è stato approvato l’Allegato A «Proposte di intervento per 
la realizzazione di strutture residenziali universitarie: criteri 
di ammissione e valutazione per l’assegnazione di cofi-
nanziamenti», ai sensi della disciplina SIEG, e l’Allegato B 
«Scheda di sintesi»;

 − la Giunta ha demandato a successivo atto dirigenziale 
l’approvazione dell’avviso con le relative modalità di pre-
sentazione delle domande di cofinanziamento, deman-
dando altresì alla Direzione Generale Casa e Housing So-
ciale, in qualità di Autorità Responsabile, la registrazione 
del regime di aiuti, e alla Struttura Attuazione Interventi 
per lo Sviluppo dei Servizi Abitativi, in qualità di Soggetto 
concedente, la registrazione dell’aiuto;

 − la Giunta ha altresì dato atto che: 
 gli oneri per la copertura della richiamata d g r , pari a 

euro 3 500 000,00 sono garantiti dagli stanziamenti dispo-
nibili sull’esercizio finanziario 2023, a valere sul capitolo di 
spesa 8 02 203 14875, che saranno adeguati successiva-
mente a seguito degli esiti dell’istruttoria delle domande 
pervenute dalle diverse tipologie di soggetti interessati;

 i soggetti beneficiari del cofinanziamento regionale do-
vranno: avere come scopo delle proprie attività l’offerta 
di servizi di interesse economico generale in materia di 
servizi residenziali universitari; e rispettare gli obblighi e le 
modalità di verifica della compensazione previste dalla 
d g r  del 19 dicembre 2016, n  6002 al fine di calcolare il 
livello di compensazione ammesso dalla normativa euro-
pea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri 
di servizio, in applicazione della Decisione della Commis-
sione Europea n 2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa 
alla gestione di servizi di interesse economico generale;

Considerato pertanto necessario procedere con l’approva-
zione di un bando, rivolto ai soggetti interessati, in possesso dei 
requisiti di cui al d m  n  1257/2021, al fine di presentare propo-
ste di intervento, volte alla riqualificazione e alla realizzazione di 
strutture residenziali universitarie, per l’acquisizione di un cofi-
nanziamento regionale per la partecipazione al V Bando MUR 

Ritenuto: 

•	pertanto, in attuazione della richiamata d g r  n  XI/6104 del 
14 marzo 2022, di approvare il Bando per l’individuazione 
delle proposte di intervento, come definito all’Allegato A 
«Invito a presentare proposte di intervento volte alla riquali-
ficazione e realizzazione di strutture residenziali universitarie, 
per l’acquisizione di un contributo regionale, per la parte-
cipazione al V Bando MUR - d m  1257/2021 (l  338/2000)», 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	di dare atto che la copertura del bando in oggetto è ga-
rantita dagli stanziamenti disponibili sull’esercizio finanziario 
2023, a valere sul capitolo di spesa 8 02 203 14875, che sa-
ranno adeguati successivamente a seguito degli esiti dell’i-
struttoria delle domande pervenute dalle diverse tipologie 
di soggetti interessati;

•	di approvare i sottoelencati allegati connessi all’attuazio-
ne del bando, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

 − Allegato 1 - Incarico per la sottoscrizione digitale e presen-
tazione telematica della domanda a valere sul bando «In-
vito a presentare proposte di intervento volte alla riqualifi-
cazione e realizzazione di strutture residenziali universitarie, 
per l’acquisizione di un contributo regionale, per la parte-
cipazione al V bando MUR d m  1257/2021 (l  338/2000)»;

 − Allegato 2 - Informativa relativa al modulo di presentazio-
ne della proposta di intervento; 

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

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento dirigen-
ziale l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al 
cofinanziamento regionale e dell’elenco dei progetti non am-
messi, fermo restando che l’ottenimento del cofinanziamento re-
gionale è subordinato alla definitiva assegnazione del cofinan-
ziamento ministeriale 

Atteso inoltre che il cofinanziamento regionale sarà erogato 
ai soggetti beneficiari secondo le modalità specificate nel ri-
chiamato Allegato A e che l’erogazione del contributo avverrà 
attraverso decreto dirigenziale, a seguito di apposita istruttoria;

Vista la comunicazione del 21  marzo  2022  della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando, di cui all’Allegato G della 
d g r  29 maggio 2017 n 6642 e s m i ;

Acquisito nella seduta del 01  marzo  2022, il parere del Co-
mitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’Allegato B della 
d g r  11 ottobre 2021 n 5371 e decreto del Segretario Generale 
n  15026/2021;

Dato atto che per il presente provvedimento non sono previsti 
termini di conclusione di cui alla l  241/1990 e s m i ;

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, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n  115 «Re-
golamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e in-
tegrazioni», in base all’art  8, l’Autorità Responsabile ha provvedu-
to alla registrazione dei regimi d’aiuti (codice CAR 21838), mentre 
il Soggetto concedente provvederà alla registrazione dell’aiuto 
individuale prima della concessione di ciascun cofinanziamento; 

Viste:

•	la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico in ma-
teria di Organizzazione e Personale», nonché la d g r  26 lu-
glio 2021 n  XI/5105 avente ad oggetto «XIII Provvedimento 
Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito all’arch  
Ivonne De Notaris l’incarico di Dirigente della Struttura «At-
tuazione Interventi per lo Sviluppo dei Servizi Abitativi», con 
decorrenza effettiva dal 15 settembre 2021;

•	la legge regionale 31 marzo 1978, n  34 e successive modifi-
che ed integrazioni, ed il regolamento di contabilità;

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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•	la legge regionale 28 dicembre 2021, n  26 di approvazione 
del «Bilancio di Previsione 2022-2024»;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate;
1  di approvare il Bando per l’individuazione delle proposte 

di intervento, come definito all’Allegato A «Invito a presentare 
proposte di intervento volte alla riqualificazione e realizzazio-
ne di strutture residenziali universitarie, per l’acquisizione di un 
contributo regionale, per la partecipazione al V Bando MUR 
- d m 1257/2021 (l  338/2000)», con relativi allegati, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

2  di approvare i seguenti allegati, connessi all’attuazio-
ne del bando, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

•	Allegato 1 - Incarico per la sottoscrizione digitale e presen-
tazione telematica della domanda a valere sul bando «In-
vito a presentare proposte di intervento volte alla riqualifica-
zione e realizzazione di strutture residenziali universitarie, per 
l’acquisizione di un contributo regionale, per la partecipa-
zione al V bando MUR d m 1257/2021 (l 338/2000)»;

•	Allegato 2 - Informativa relativa al modulo di presentazione 
della proposta di intervento; 

3  di dare atto che la copertura del bando in oggetto è ga-
rantita dagli stanziamenti disponibili sull’esercizio finanziario 2023, 
a valere sul capitolo di spesa 8 02 203 14875, che saranno ade-
guati successivamente a seguito degli esiti dell’istruttoria delle 
domande pervenute dalle diverse tipologie di soggetti interessati;

4  di demandare a successivo provvedimento dirigenziale 
l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al cofi-
nanziamento regionale e dell’elenco dei progetti non ammessi, 
fermo restando che l’ottenimento del cofinanziamento regio-
nale è subordinato alla definitiva assegnazione del cofinanzia-
mento ministeriale;

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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale 
Bandi Online - www bandi regione lombardia it 

La dirigente
Ivonne De Notaris

——— • ———

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

 
 

REGIONE LOMBARDIA 
 

 
 

 
 
 
 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI INTERVENTO VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE, PER L’ACQUISIZIONE DI UN 

CONTRIBUTO REGIONALE, PER LA PARTECIPAZIONE AL V BANDO MUR  
D.M.1257/2021 (L.338/2000) 

 
Individuazione delle proposte di intervento da cofinanziare a valere sulle risorse messe a disposizione da 
Regione Lombardia per la riqualificazione e realizzazione di strutture residenziali universitarie sul territorio 
lombardo, per la partecipazione al V bando MUR in attuazione del d.m. n.1257/2021 (pub. su G.U. n.39 del 
16/02/2022). 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

 

A.1 Finalità e obiettivi 

Con il presente avviso, in attuazione della d.g.r. 14 marzo 2022, n.XI/6104 ed in continuità con le 
precedenti misure di cofinanziamento regionale, finalizzate a supportare la partecipazione ai bandi del 
Ministero dell’Università e della Ricerca, emanati ai sensi della legge 338/2000, Regione Lombardia 
intende sostenere la realizzazione e riqualificazione di alloggi e residenze per studenti universitari nel 
territorio lombardo, al fine di migliorare l’offerta di edilizia universitaria per far fronte ad esigenze 
abitative temporanee per ragioni di studio.  

A.2 Riferimenti normativi 

Le finalità di Regione Lombardia, come dettagliate nell’art.35 della l.r. 16/2016, si inquadrano 
all’interno della legge 338/2000 “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” 
che prevede l’erogazione di contributi statali per favorire la realizzazione e riqualificazione di alloggi 
e residenze per studenti universitari.      

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato i seguenti decreti relativi al V bando di 
finanziamento per le strutture residenziali universitarie, a valere sulla legge 338/2000, pubblicati in 
G.U. n.39 del 16/02/2022:  

− d.m. n.1257/2021 “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione 
dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge 
n.338/2000”;   

− d.m. n.1256/2021 “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri 
tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.”  

  
In particolare, l’art. 7 del d.m. n.1257/2021 prevede che la graduatoria ministeriale sia effettuata sulla 
base di titoli di valutazione che tengono conto anche dell’eventuale cofinanziamento da parte delle 
Regioni.  

A.3 Soggetti beneficiari 

Possono richiedere un cofinanziamento a Regione Lombardia esclusivamente i soggetti eleggibili al 
cofinanziamento ministeriale, come individuati dall’art. 3 del d.m. n.1257/2021, che parteciperanno al 
bando indetto con il richiamato decreto ministeriale. 

I Soggetti di cui all’art. 3, co.1, lettere h), i) e J) del d.m. 1257/2021, nonché gli enti strumentali, ovvero 
le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro, riferibili ai Soggetti di cui all’art. 3, co.1, lettere d), 
e) ed f) del medesimo decreto ministeriale, devono allegare alla domanda di partecipazione copia del 
proprio statuto, al fine di comprovare tra i propri scopi l’attività di costruzione e/o di gestione di strutture 
residenziali universitarie, come definito dall’art. 35 della L.R. n.16 dell’8 luglio 2016 in materia di servizi 
residenziali universitari.     
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A.4 Soggetti destinatari 

Le strutture residenziali universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui al presente avviso sono 
destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, in coerenza con quanto stabilito negli artt.5 e 9 del d.m. n.1257/2021. 

A.5 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione con il presente bando è pari a € 3.500.000,00, con una 
riserva pari a euro 500.000,00 destinata agli interventi di efficientamento energetico (corrispondenti 
agli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettera A2) del d.m. n.1257/2021), in base a quanto previsto 
dalla d.g.r. 14 marzo 2022, n. XI/6104. 

 
 

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia. L’agevolazione si configura come 
contributo a fondo perduto. 

Verranno cofinanziati tutti gli interventi ritenuti ammissibili, fino ad una percentuale massima del costo 
complessivo di ciascuna proposta, con un contributo massimo stabilito sulla base del punteggio ottenuto, 
come indicato nella tabella di seguito riportata.     

GIUDIZIO DI VALUTAZIONE % MASSIMA DI COFINANZIAMENTO  CONTRIBUTO MASSIMO (in €)  

A1, A2, B, C  A2 A1, B, C  

da 25 a 49 punti  5%  50.000  300.000  

da 50 a 74 punti  7,5%  75.000  450.000  

da 75 a 100 punti  10%  100.000  600.000  

 

Per costo complessivo si intende la somma dei costi ammissibili al cofinanziamento statale di cui all’art.4 
del d.m. n.1257/2021, fermo restando che, entro tali limiti, il contributo di Regione Lombardia sarà 
indirizzato esclusivamente alla creazione, realizzazione, riqualificazione, recupero, ristrutturazione, 
manutenzione ed efficientamento di posti alloggio. 

Come previsto dalla d.g.r. 14 marzo 2022, n. XI/6104 una riserva pari a euro 500.000,00 dell’importo 
complessivamente messo a disposizione pari a euro 3.500.000,00, è destinata agli interventi di 
efficientamento energetico (corrispondente agli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettera A2) del d.m. 
n.1257/2021). 

Fermo restando quanto stabilito nella precedente tabella, la percentuale di cofinanziamento che sarà 
effettivamente assegnata, potrà variare in funzione del numero degli interventi ritenuti ammissibili al 
cofinanziamento regionale che verranno presentati, fino ad esaurimento delle risorse messe a 
disposizione. Pertanto, le risorse assegnate potranno essere riproporzionate in relazione alle risorse 
disponibili.  
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Sarà altresì possibile ridistribuire le risorse previste, da una tipologia di intervento all’altra, qualora 
derivassero degli avanzi a seguito della loro completa assegnazione, in relazione alle proposte 
presentate per ciascuna tipologia. 

In relazione alla Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011, riguardante 
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, 
concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) 
ed, in particolare, in relazione alla d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione 
della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, 
ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio 
di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi", è previsto che il soggetto beneficiario 
debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico, 
ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002. 

B.2 Progetti finanziabili  

Potranno essere cofinanziati le proposte presentate in coerenza con le tipologie di intervento previste 
nell’art.4 del d.m. n.1257/2021, suddivisi nelle seguenti tipologie, in dettaglio:  

A1. interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, 
risanamento, all’interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere 
architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di 
immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell’ambito dei quali è 
obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che 
l’immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi (art.4, comma 2, lettera A1 del d.m. 
n.1257/2021);  

A2. interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie 
esistenti (art.4, comma 2, lettera A2 del d.m. n.1257/2021); 

B. interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di 
immobili esistenti, fermo restando che la nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di 
interventi in campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione 
di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del d.m. 
n.1257/2021 (interventi di cui all’art.4, comma 2, lettera B del d.m. n.1257/2021).      

C. acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, 
compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, 
con esclusione dell’acquisto, da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera h), i), j) di edifici già 
adibiti a tale funzione (interventi di cui all’art.4, comma 2, lettera C del d.m. n.1257/2021). 

Gli interventi dovranno essere localizzati all’interno del territorio di Regione Lombardia. 

L’ottenimento del cofinanziamento regionale è subordinato alla definitiva assegnazione del 
cofinanziamento statale. In caso di revoca del cofinanziamento ministeriale, anche il 
cofinanziamento regionale sarà oggetto di revoca. 

Gli interventi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. 
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B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 

Sono ammissibili al contributo i costi ammissibili al cofinanziamento statale di cui all’art.4 del d.m. 
n.1257/2021, fermo restando che, entro tali limiti, il contributo di Regione Lombardia sarà indirizzato 
esclusivamente alla creazione, realizzazione, riqualificazione, recupero, ristrutturazione, manutenzione 
ed efficientamento di posti alloggio. 

In particolare, sono ammissibili:     

• per le tipologie di intervento A1) e B) le spese per l’acquisto delle aree e/o degli immobili 
oggetto dell’intervento, per l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell’intervento, 
nonché le spese per l’acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all’erogazione dei servizi 
offerti dalle residenze universitarie; 

• per gli interventi di tipologia A2) le spese per l’esecuzione dei lavori e relative forniture; 

• per gli interventi di tipologia C) le spese per l’acquisto dell’immobile oggetto dell’intervento, 
nonché le spese per l’acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all’erogazione dei servizi 
offerti dalle residenze universitarie; 

• per gli interventi di tipologia A1), A2) e B), un importo aggiuntivo pari allo 0,5 per cento per le 
spese tecniche per la digitalizzazione e informatizzazione del processo edilizio e del progetto.  

Ad eccezione di quelle previste al punto precedente, le spese tecniche (progettazione, progettazione e 
coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonché altri oneri (oneri 
di urbanizzazione, etc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro 
economico non possono eccedere il dieci per cento del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto 
il cofinanziamento e i relativi importi sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di modifiche 
approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all’importo contrattuale. 

Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente 
sostenute in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 
d.m. n.1257/2021, adeguatamente documentate. 

Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi già terminati alla data di pubblicazione del d.m. 
n.1257/2021e quelli per i quali alla stessa data sia già stata pubblicata la gara per l’affidamento dei 
lavori. Il cofinanziamento degli interventi afferenti alla tipologia C) è consentito solo se alla data di 
pubblicazione del d.m. n.1257/2021 non sia stato stipulato l’atto di acquisto del bene. 

Non sono ammissibili interventi di nuova edificazione di edifici green field (in area libera e inutilizzata, 
non edificata ovvero non occupata da attività antropiche). 

Per ulteriori dettagli relativi ai massimali e alle soglie minime di costi ammissibili, si rinvia a quanto 
stabilito con d.m. n.1257/2021. 
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C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente online, sulla 
piattaforma informativa Bandi online, all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 
10:00 del 30/03/2022, e fino alle ore 12:00 del 11/04/2022.  

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

• registrarsi alla piattaforma Bandi online; 
• provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che 

consiste nel: 
a) compilarne le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente; 
b) allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante.  

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che 
potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. 

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente. 

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della 
domanda di partecipazione.  

La domanda di partecipazione deve essere completa della seguente documentazione, allegata in 
formato digitale sulla piattaforma Bandi online: 

• domanda di partecipazione, compilata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 
D.P.R. 445/2000); 

• incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul 
bando “Invito a presentare proposte di intervento volte alla riqualificazione e realizzazione di 
strutture residenziali universitarie, per l’acquisizione di un contributo regionale, per la 
partecipazione al V bando MUR d.m.1257/2021 (l.338/2000)” (se presentata da persona 
diversa dal Legale Rappresentante del Soggetto Richiedente); 

• copia dello statuto del Soggetto richiedente (per i Soggetti di cui alle lettere h), i) e J) del comma 
1 dell’art.3 del citato d.m. 1257/2021, nonché per gli enti strumentali, ovvero le fondazioni e le 
associazioni senza scopo di lucro, riferibili ai Soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del richiamato 
co.1 del art.3); 

• planimetria contenente l’ubicazione geografica dell’intervento con indicazione delle sedi 
universitarie servite, della distanza in linea d’aria dalle stesse e connessi tempi di percorrenza. 

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione 
Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n.125 del 1.6.2015). 
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In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). 

Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la 
partecipazione al presente Bando. 

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della 
domanda di partecipazione. 

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l’apposito 
pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le 
modalità di seguito descritte. 

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), 
la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con 
firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la 
firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata 
attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto 
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/13 "Regole tecniche in materia di generazione, 
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, 
comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". 

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 
euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. 

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà 
procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti 
autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. 

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli 
obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente 
dall'applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR 
n.642/1972 allegato B: 

a titolo di esempio non esaustivo, si riportano i seguenti casi di esenzione: 
▪ Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, 

comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro 
scambiati (Allegato B art. 16); 

▪ Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66 co.6 bis); 
▪ ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis). 

 
Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito 
del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione 
della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.  
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L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato 
nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui 
fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

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

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al 
punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti.  

Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria degli 
interventi ammessi al cofinanziamento regionale e l’elenco degli interventi non ammessi, fermo restando 
che l’ottenimento del cofinanziamento regionale è subordinato alla definitiva assegnazione del 
cofinanziamento ministeriale.  

In caso di revoca del cofinanziamento ministeriale, anche il cofinanziamento regionale sarà oggetto di 
revoca.  

C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 
 
• Entro 25 giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione sarà ultimata 

l’istruttoria per la valutazione delle proposte e approvato il decreto dirigenziale per l’approvazione 
della graduatoria degli interventi ammessi a cofinanziamento e l’elenco degli interventi non ammessi.  

• Ogni intervento presentato e ritenuto ammissibile sarà valutato secondo i criteri riportati nei successivi 
paragrafi e, in base al punteggio acquisito, sarà individuata la percentuale di cofinanziamento cal-
colata in base al costo complessivo, e conseguentemente il massimo contributo assegnabile per ciascun 
intervento, al netto di eventuali rimodulazioni in proporzione alle risorse disponibili.  

• La valutazione delle proposte di intervento sarà effettuata dalla competente Struttura della Direzione 
Generale Casa e Housing Sociale che potrà avvalersi di un Nucleo di Valutazione costituito con de-
creto del Direttore Generale.  

 
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande 
 
L'istruttoria formale è finalizzata a verificare: 
  
• la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti,  

• la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione,  

• la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo. 

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti: 

• le domande di partecipazione dovranno essere presentate da soggetti eleggibili al cofinanziamento 
ministeriale, come individuati dal d.m. n.1257/2021;      
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• gli interventi proposti dovranno avere i requisiti previsti dal d.m. n.1257/2021; 

• gli interventi proposti non devono aver beneficiato di risorse regionali, per interventi analoghi, sulla 
medesima struttura residenziale universitaria negli ultimi 8 anni; 

• le domande di partecipazione dovranno essere compilate correttamente e dovranno avere i seguenti 
allegati: 

- domanda di partecipazione, compilata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 
D.P.R. 445/2000); 

- incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul 
bando “Invito a presentare proposte di intervento volte alla riqualificazione e realizzazione di 
strutture residenziali universitarie, per l’acquisizione di un contributo regionale, per la 
partecipazione al V bando MUR d.m.1257/2021 (l.338/2000)” (se presentata da persona 
diversa dal Legale Rappresentante del Soggetto Richiedente); 

- copia dello statuto del Soggetto richiedente (per i Soggetti di cui alle lettere h), i) e J) del comma 
1 dell’art.3 del citato d.m. 1257/2021, nonché per gli enti strumentali, ovvero le fondazioni e le 
associazioni senza scopo di lucro, riferibili ai Soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del richiamato 
co.1 del art.3); 

- planimetria contenente l’ubicazione geografica dell’intervento con indicazione delle sedi 
universitarie servite, della distanza in linea d’aria dalle stesse e connessi tempi di percorrenza. 

 
C3.c Valutazione delle domande 
L’istruttoria tecnica dell’intervento si conclude con l’attribuzione di un punteggio variabile tra 0 e 100 
punti, assegnati sulla base dei criteri sottoriportati; le proposte che non otterranno almeno 25 punti, non 
potranno essere ammesse al cofinanziamento. 

tipologie di intervento A1 
CRITERIO  PUNTEGGIO 

1) incremento dei posti alloggio 

numero minimo di alloggi esistenti: 40 alloggi (rif. art.6 d.m. n.1257/2021) 
da 1 a 10 posti alloggio 3 
da 11 a 20 posti alloggio 6 
da 21 a 30 posti alloggio 9 
da 31 a 40 posti alloggio 12 
maggiore di 40 posti alloggio 15 

2) rapidità di esecuzione dell’intervento 
in relazione al livello progettuale della 
proposta o alla proprietà del bene 

Disponibilità del progetto di fattibilità tecnico economica 10 
Disponibilità del progetto definitivo 20 
Disponibilità del progetto esecutivo 25 

3) recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio edilizio 

Intervento su immobile privo di interesse storico e/o vincoli 5 
Intervento su immobile oggetto di interesse storico e/o vincoli 10 
Intervento su immobile privo di interesse storico e/o vincoli, che 
include opere di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia 
antisismica e/o alle vigenti disposizioni in materia di igiene e si-
curezza e/o abbattimento delle barriere architettoniche 

15 

Intervento su immobile oggetto di interesse storico e/o vincoli che 
include opere di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia 
antisismica e/o alle vigenti disposizioni in materia di igiene e si-
curezza e/o abbattimento delle barriere architettoniche 

20 

4) prossimità rispetto ad una o più sedi 
universitarie di riferimento 

distanza maggiore di 2Km o percorrenza superiore a 30 min a 
piedi o con mezzi di trasporto pubblico 5 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 25 marzo 2022

– 19 –

                                                                                             
 

 
  

distanza compresa tra 1Km e 2Km o percorrenza compresa tra 
15 min e 30 min a piedi o con mezzi di trasporto pubblico 10 

distanza inferiore ad 1Km o percorrenza entro 15 min a piedi o 
con mezzi di trasporto pubblico 20 

5) Indicatore di sostenibilità energetica 
impiego di energie rinnovabili 

1 fonte rinnovabile 10 
2 fonti rinnovabili 15 
maggiore di 2 fonti rinnovabili 20 

Totale 100 
 

tipologie di intervento A2 
CRITERIO  PUNTEGGIO 

1) incremento dei posti alloggio 

numero minimo di alloggi esistenti: 40 alloggi (rif. art.6 d.m. n.1257/2021) 
da 1 a 10 posti alloggio 3 
da 11 a 20 posti alloggio 6 
da 21 a 30 posti alloggio 9 
da 31 a 40 posti alloggio 12 
maggiore di 40 posti alloggio 15 

2) rapidità di esecuzione dell’intervento 
in relazione al livello progettuale della 
proposta o alla proprietà del bene 

Disponibilità del progetto di fattibilità tecnico economica 10 
Disponibilità del progetto definitivo 20 
Disponibilità del progetto esecutivo 25 

3) recupero, riqualificazione e valoriz-
zazione del patrimonio edilizio 

Intervento su immobile privo di interesse storico e/o vincoli 10 
Intervento su immobile oggetto di interesse storico e/o vincoli 20 

4) prossimità rispetto ad una o più sedi 
universitarie di riferimento 

distanza maggiore di 2Km o percorrenza superiore a 30 min a 
piedi o con mezzi di trasporto pubblico 5 

distanza compresa tra 1Km e 2Km o percorrenza compresa tra 
15 min e 30 min a piedi o con mezzi di trasporto pubblico 10 

distanza inferiore ad 1Km o percorrenza entro 15 min a piedi o 
con mezzi di trasporto pubblico 20 

5) Indicatore di sostenibilità energetica 
impiego di energie rinnovabili 

1 fonte rinnovabile 10 
2 fonti rinnovabili 15 
maggiore di 2 fonti rinnovabili 20 

Totale 100 
 

tipologie di intervento B 
CRITERIO  PUNTEGGIO 

1) incremento dei posti alloggio 

Incremento minino 40 alloggi massimo 250 alloggi (rif. art.6 d.m. n.1257/2021) 
da 41 a 90 posti alloggio 5 
da 91 a 140 posti alloggio 10 
da 141 a 190 posti alloggio 15 
da 191 a 250 posti alloggio 20 
maggiore di 250 posti alloggio 25 

2) rapidità di esecuzione dell’intervento 
in relazione al livello progettuale della 
proposta o alla proprietà del bene 

Disponibilità del progetto di fattibilità tecnico economica 10 
Disponibilità del progetto definitivo 20 
Disponibilità del progetto esecutivo 25 

3) recupero, riqualificazione e valoriz-
zazione del patrimonio edilizio 

Intervento su immobile privo di interesse storico e/o vincoli 5 
Intervento su immobile oggetto di interesse storico e/o vincoli 10 
Intervento su immobile, privo di interesse storico e/o vincoli, che 
valorizzi e riqualifichi, al contempo, il contesto urbano circostante 15 

Intervento su immobile, oggetto di interesse storico e/o vincoli, 
che valorizzi e riqualifichi, al contempo, il contesto urbano circo-
stante 

20 

4) prossimità rispetto ad una o più sedi 
universitarie di riferimento 

distanza maggiore di 2Km o percorrenza superiore a 30 min a 
piedi o con mezzi di trasporto pubblico 5 

distanza compresa tra 1Km e 2Km o percorrenza compresa tra 
15 min e 30 min a piedi o con mezzi di trasporto pubblico 10 
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distanza inferiore ad 1Km o percorrenza entro 15 min a piedi o 
con mezzi di trasporto pubblico 20 

5) Indicatore di sostenibilità energetica 
impiego di energie rinnovabili 

1 fonte rinnovabile 5 
2 fonti rinnovabili 8 
maggiore di 2 fonti rinnovabili 10 

Totale 100 

 
 

tipologie di intervento C 
CRITERIO  PUNTEGGIO 

1) incremento dei posti alloggio 

Incremento minino 40 alloggi massimo 250 alloggi (rif. art.6 d.m. n.1257/2021) 
da 41 a 90 posti alloggio 5 
da 91 a 140 posti alloggio 10 
da 141 a 190 posti alloggio 15 
da 191 a 250 posti alloggio 20 
maggiore di 250 posti alloggio 25 

2) rapidità di esecuzione dell’intervento 
in relazione al livello progettuale della 
proposta o alla proprietà del bene 

Rapidità stipula dell’atto di acquisto (da 0 a 90 giorni): 
punteggio assegnato con criterio di proporzionalità   

 
Max 25  

3) recupero, riqualificazione e valoriz-
zazione del patrimonio edilizio 

Intervento che non impatta sulla valorizzazione e riqualificazione 
del contesto urbano circostante 10 

Intervento che impatta sulla valorizzazione e riqualificazione del 
contesto urbano circostante 20 

4) prossimità rispetto ad una o più sedi 
universitarie di riferimento 

distanza maggiore di 2Km o percorrenza superiore a 30 min a 
piedi o con mezzi di trasporto pubblico 5 

distanza compresa tra 1Km e 2Km o percorrenza compresa tra 
15 min e 30 min a piedi o con mezzi di trasporto pubblico 10 

distanza inferiore ad 1Km o percorrenza entro 15 min a piedi o 
con mezzi di trasporto pubblico 20 

5) Indicatore di sostenibilità energetica 
impiego di energie rinnovabili 

1 fonte rinnovabile 5 
2 fonti rinnovabili 8 
maggiore di 2 fonti rinnovabili 10 

Totale 100 

 

C3.d Integrazione documentale 

Regione Lombardia si riserva di richiedere al soggetto proponente, chiarimenti e integrazioni che 
si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta.  

La mancata risposta entro il termine fissato costituisce causa di non ammissibilità della domanda. 

 

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

La fase istruttoria si concluderà con il provvedimento di approvazione del Responsabile del procedimento 
della graduatoria degli interventi ammessi al cofinanziamento regionale e dell’elenco degli interventi 
non ammessi, fermo restando che l’ottenimento del cofinanziamento regionale è subordinato alla 
definitiva assegnazione del cofinanziamento ministeriale. 

L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.u.r.l.) e sul portale 
Bandi online – www.bandi.regione.lombardia.it, specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e 
obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione. 
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In caso di revoca del cofinanziamento ministeriale, anche il cofinanziamento regionale sarà oggetto di 
revoca.  

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

Il cofinanziamento regionale potrà essere erogato solo a partire dal 1° gennaio 2023, al verificarsi 
delle seguenti condizioni: 

• definitiva assegnazione del cofinanziamento del MUR; 
• per i soggetti privati, rilascio a favore di Regione Lombardia di idonea garanzia fideiussoria di 

importo pari al 100% del cofinanziamento regionale assegnato, da presentare alla contestuale ri-
chiesta di erogazione della prima tranche di pagamento; 

• presentazione del piano economico finanziario predisposto con le modalità previste dalla d.g.r. 
6002/2016 e s.m.i. 

 
Il cofinanziamento regionale verrà erogato nelle seguenti tranche: 

1. 50% alla trasmissione del decreto di assegnazione del cofinanziamento del MUR, alla presentazione 
della garanzia fideiussoria di cui sopra (da parte dei soggetti privati) nonché del piano economico 
finanziario predisposto con le modalità previste dalla d.g.r. 6002/2016 e s.m.i., oggetto di verifica 
da parte della DG Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia; 

2. 40% al raggiungimento del 60% dell’importo dei lavori effettuati (con riferimento all’importo 
aggiudicato complessivo); 

3. saldo alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e previa dimostrazione della 
piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli studenti. 

Nel caso di interventi di cui all’art.4, comma 2, lettera C del d.m. n.1257/2021, il cofinanziamento 
regionale verrà erogato nelle seguenti tranche: 

1. 50% alla trasmissione del decreto di assegnazione del cofinanziamento del MUR, alla presentazione 
della garanzia fideiussoria di cui sopra (da parte dei soggetti privati) nonché del piano economico 
finanziario predisposto con le modalità previste dalla d.g.r. 6002/2016 e s.m.i., oggetto di verifica 
da parte della DG Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia; 

2. 30% alla trasmissione dell’atto di acquisto del bene; 

3. saldo alla trasmissione della documentazione che attesti la piena funzionalità e fruizione della 
struttura da parte degli studenti 

Il Beneficiario con il richiamato piano economico - finanziario dimostrerà ex ante che la differenza tra 
le entrate e i costi sarà inferiore o uguale al margine utile ragionevole. Un successivo controllo della 
eventuale sovracompensazione sarà effettuato al termine della fase di realizzazione dell’intervento e, 
in fase di gestione, con cadenza triennale, dalla Direzione Generale Casa e Housing Sociale di Regione 
Lombardia, secondo le modalità previste dalla d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i. 

La liquidazione del contributo, per ciascuna tranche, avverrà previa verifica della documentazione 
presentata entro 60 giorni dalla data della richiesta. 
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C4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione 

A seguito dell’ammissione definitiva al cofinanziamento ministeriale, i Beneficiari dovranno inoltrare la 
richiesta di erogazione della prima tranche del cofinanziamento regionale, unitamente a: 

• provvedimento comprovante l’assegnazione del cofinanziamento del MUR; 

• garanzia fideiussoria (da parte dei soggetti privati), a favore di Regione Lombardia, di importo 
pari al 100% del cofinanziamento regionale assegnato; 

• piano economico finanziario predisposto con le modalità previste dalla d.g.r. 6002/2016 e s.m.i., 
oggetto di verifica da parte della DG Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia. 

Ai fini della richiesta delle successive tranche di erogazione, il soggetto beneficiario è tenuto a 
trasmettere a Regione Lombardia la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 

• documentazione comprovante l’avanzamento dei lavori e l’avvenuto raggiungimento del 60% 
dell’importo dei lavori effettuati (con riferimento all’importo aggiudicato complessivo); 

• certificato di regolare esecuzione dei lavori; 

• piano economico finanziario relativo alla conclusione dell’intervento; 

• documentazione comprovante la piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli 
studenti; 

• nel caso di interventi di cui all’art.4, comma 2, lettera C del d.m. n.1257/2021:  

− atto di acquisto del bene; 

− documentazione comprovante la piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli 
studenti. 

Le spese rendicontate non possono esser state sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del d.m. n.1257/2021. 

Tutte le istanze, le comunicazioni e le richieste di erogazione devono essere rese nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 
150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le 
dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche 
attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell’Interno, di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. 
n.159/2011. L’esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici. 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Sui soggetti ammessi al cofinanziamento regionale gravano i medesimi obblighi previsti dal d.m. 
n.1257/2021. I beneficiari dovranno inoltre: 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 25 marzo 2022

– 23 –

                                                                                             
 

 
  

• fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni richieste 
dagli uffici regionali; 

• rispettare gli obblighi e le tempistiche dettate dal bando;  

• comunicare tempestivamente eventuali modifiche all’intervento finanziato, assunte di concerto con il 
MUR in ottemperanza a quanto stabilito nel d.m. n.1257/2021, atteso che la documentazione pre-
sentata in sede di partecipazione al bando di cofinanziamento regionale deve essere conforme a 
quanto presentato in sede di partecipazione al bando di cofinanziamento nazionale; 

• accettare le indagini tecniche ed i controlli che i funzionari regionali o altri soggetti preposti potranno 
effettuare in qualsiasi momento e collaborare al loro corretto svolgimento, sia durante la realizza-
zione degli interventi che successivamente, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad 
accertare la regolarità della realizzazione degli stessi interventi; 

• accettare le seguenti condizioni relative alla metodologia di valutazione della sovracompensazione 
da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia Sociale: 

- l’ammontare economico del finanziamento dovrà essere soggetto a verifica di compensazione in 
conformità con la Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE e secondo le modalità 
stabilite dalla d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i..  

- Il Beneficiario, con il piano economico–finanziario allegato alla richiesta di erogazione del primo 
acconto del cofinanziamento regionale, dimostrerà, ex ante, che la differenza tra le entrate e i 
costi sarà inferiore o uguale al margine utile ragionevole (in fase di prima applicazione il mar-
gine utile ragionevole è fissato al 6% qualora non diversamente stabilito da successivi atti regio-
nali, con riferimento all’andamento del settore immobiliare. 

- Un successivo controllo della eventuale sovracompensazione sarà effettuato al termine della fase 
di realizzazione dell’intervento e, in fase di gestione, con cadenza triennale, secondo le modalità 
previste d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i. 

- Se il Beneficiario rileva delle variazioni rispetto al piano finanziario ex ante ovvero intervengano 
variazioni rispetto al controllo di sovracompensazione, effettuato al termine della fase edifica-
toria, ha l’obbligo di comunicare immediatamente a Regione Lombardia tali variazioni, la quale 
provvederà a controllare l’eventuale sovracompensazione. 

- Qualora il Beneficiario svolga sia attività che rientrano nell’ambito del servizio d’interesse eco-
nomico generale che attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distinta-
mente i costi e i ricavi derivanti dal servizio d’interesse economico generale (SIEG) e quelli degli 
altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate. 

- Qualora in fase di verifica ex-post si rilevi la presenza di sovracompensazione, il Beneficiario 
sarà tenuto a restituire a Regione Lombardia la quota di agevolazione che eccede quanto ne-
cessario a coprire il costo netto derivante dall’obbligo di servizio pubblico, più il margine di utile 
ragionevole, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6 (“Controllo della sovracompensazione”), 
al comma 2) della Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE. 
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D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta 
dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all’apposita sezione del 
sistema informativo Bandi online e comunicandolo al contempo con posta elettronica certificata 
all’indirizzo della Direzione Generale Casa e Housing Sociale 
politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it. In tal caso Regione Lombardia procederà ad 
adottare azioni di recupero delle somme già erogate. 

L’agevolazione verrà revocata in caso di: 
• revoca del cofinanziamento ministeriale; 

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

• realizzazione dell’intervento non conforme rispetto a quanto dichiarato;     

• qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione 
della domanda e di richiesta di erogazione. 

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, 
di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. 

La revoca del finanziamento comporterà l’obbligo da parte del beneficiario della restituzione delle 
somme percepite, in attuazione delle vigenti normative statali e regionali, secondo le modalità ed i 
termini indicati nel provvedimento del Responsabile del Procedimento.  

D.3 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia potrà effettuare in qualunque momento ispezioni presso la sede del soggetto 
beneficiario allo scopo di: 

• accertare la rispondenza dell’intervento realizzato o in corso di realizzazione con quanto previ-
sto dalla proposta di intervento; 

• il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando; 

• la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. A tal fine il soggetto beneficiario, con la 
domanda per l'accesso all’agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposi-
zione della Regione Lombardia, o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione conta-
bile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri 
soggetti richiamati nell'istanza presentata. 

D.4 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati al presente 
bando, gli indicatori individuati sono i seguenti: 

• numero di interventi realizzati; 

• numero di posti alloggio oggetto di intervento, esistenti e in incremento; 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 25 marzo 2022

– 25 –

                                                                                             
 

 
  

• numero di posti alloggio riservati a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; 

• risorse impegnate; 

• risorse erogate. 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 
32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer 
satisfaction sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’. 

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

D.5 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Attuazione 
Interventi per lo Sviluppo dei Servizi Abitativi della Direzione Generale Casa e Housing Sociale. 

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e su Bandi online 
(www.bandi.regione.lombardia.it). 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:  

pierluigi_di_cresce@regione.lombardia.it  
sebastiano_benenati@regione.lombardia.it  
silvia_luvoni@regione.lombardia.it  
 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151, operativo da lunedì 
al sabato, escluso i festivi: 

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

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

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

 

TITOLO Invito a presentare proposte di intervento volte alla riqualificazione e 
realizzazione di strutture residenziali universitarie, per l’acquisizione di 
un contributo regionale, per la partecipazione al V bando MUR 
d.m.1257/2021 (l.338/2000). 
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DI COSA SI TRATTA Con il presente avviso, in attuazione della d.g.r. 14 marzo 2022, 
n.XI/6104 ed in continuità con le precedenti misure di cofinanziamento 
regionale, finalizzate a supportare la partecipazione ai bandi del 
Ministero dell’Università e della Ricerca, emanati ai sensi della l. 
338/2000, Regione Lombardia intende sostenere la realizzazione e 
riqualificazione di alloggi e residenze per studenti universitari nel 
territorio lombardo.  

TIPOLOGIA Bando 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 
Possono richiedere un cofinanziamento a Regione Lombardia 
esclusivamente i soggetti eleggibili al cofinanziamento ministeriale, 
individuati nel d.m. n.1257/2021 (art.3) che parteciperanno al bando 
indetto con il richiamato decreto ministeriale. 

RISORSE DISPONIBILI € 3.500.000,00, con una riserva di € 500.000,00 per gli interventi di 
efficientamento energetico (tipologia A2).

CARATTERISTICHE 
DELL'AGEVOLAZIONE 

 

Il contributo regionale è attribuito, in base al punteggio ottenuto in 
sede di valutazione degli interventi, in percentuale rispetto al costo 
complessivo dell’intervento, come da tabella seguente: 
 

GIUDIZIO DI 
VALUTAZIONE 

% MASSIMA DI 
COFINANZIAMENTO 

CONTRIBUTO MASSIMO 
 (in €) 

A1, A2, B, C  A2 A1, B, C  

da 25 a 49 punti  5%  50.000  300.000  

da 50 a 74 punti  7,5%  75.000  450.000  

da 75 a 100 punti  10%  100.000  600.000  
 
Per costo complessivo si intende la somma dei costi ammissibili al 
cofinanziamento statale di cui all’art.4 del d.m. n.1257/2021, fermo 
restando che, entro tali limiti, il contributo di Regione Lombardia sarà 
indirizzato esclusivamente alla creazione, realizzazione, 
riqualificazione, recupero, ristrutturazione, manutenzione ed 
efficientamento di posti alloggio. 

Come previsto dalla d.g.r. 14 marzo 2022, n. XI/6104 una riserva pari 
a euro 500.000,00 dell’importo complessivamente messo a 
disposizione pari a euro 3.500.000,00, è destinata agli interventi di 
efficientamento energetico (corrispondente agli interventi di cui all’art. 
4, comma 2, lettera A2) del d.m. n.1257/2021). 

Fermo restando quanto stabilito nella precedente tabella, la 
percentuale di cofinanziamento che sarà effettivamente assegnata, 
potrà variare in funzione del numero degli interventi ritenuti ammissibili 
al cofinanziamento regionale che verranno presentati, fino ad 
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esaurimento delle risorse messe a disposizione. Pertanto, le risorse 
assegnate potranno essere riproporzionate in relazione alle risorse 
disponibili.  

Sarà altresì possibile ridistribuire le risorse previste, da una tipologia 
di intervento all’altra, qualora derivassero degli avanzi a seguito della 
loro completa assegnazione, in relazione alle proposte presentate per 
ciascuna tipologia. 

Il cofinanziamento regionale verrà erogato nelle seguenti tranche: 
1. 50% alla trasmissione del decreto di assegnazione del cofinanzia-

mento del MUR, alla presentazione della garanzia fideiussoria di 
cui sopra (da parte dei soggetti privati) nonché del piano econo-
mico finanziario predisposto nelle modalità previste dalla d.g.r. 
6002/2016 e s.m.i., oggetto di verifica da parte della DG Casa 
e Housing Sociale di Regione Lombardia; 

2. 40% al raggiungimento del 60% dell’importo dei lavori effettuati 
(con riferimento all’importo aggiudicato complessivo); 

3. saldo alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori e previa dimostrazione della piena funzionalità e fruizione 
della struttura da parte degli studenti. 

Nel caso di interventi di cui all’art.4, comma 2, lettera C del d.m. 
1257/2021, il cofinanziamento regionale verrà erogato nelle seguenti 
tranche: 
1. 50% alla trasmissione del decreto di assegnazione del cofinanzia-

mento del MUR, alla presentazione della garanzia fideiussoria di 
cui sopra (da parte dei soggetti privati) nonché del piano econo-
mico finanziario predisposto nelle modalità previste dalla d.g.r. 
6002/2016 e s.m.i., oggetto di verifica da parte della DG Casa 
e Housing Sociale di Regione Lombardia; 

2. 30% alla trasmissione della stipula dell’atto di acquisto del bene; 
3. saldo alla trasmissione della documentazione che attesti la piena 

funzionalità e fruizione della struttura da parte degli studenti 

DATA DI APERTURA 10:00 del 30/03/2022 

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 11/04/2022 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata 
esclusivamente online, sulla piattaforma informativa Bandi online, 
all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. 
 
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare 
elettronicamente sul sistema informativo: 

• domanda di partecipazione, compilata in forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio (art.47 D.P.R. 445/2000); 
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• incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica 
della domanda a valere sul bando “Invito a presentare proposte 
di intervento volte alla riqualificazione e realizzazione di strutture 
residenziali universitarie, per l’acquisizione di un contributo 
regionale, per la partecipazione al V bando MUR d.m.1257/2021 
(l.338/2000)” (se presentata da persona diversa dal Legale 
Rappresentante del Soggetto Richiedente); 

• copia dello statuto del Soggetto richiedente (per i Soggetti di cui 
alle lettere h), i) e J) del comma 1 dell’art.3 del citato d.m. 
1257/2021, nonché per gli enti strumentali, ovvero le fondazioni 
e le associazioni senza scopo di lucro, riferibili ai Soggetti di cui 
alle lettere d), e) ed f) del richiamato co.1 del art.3; 

• planimetria contenente l’ubicazione geografica dell’intervento con 
indicazione delle sedi universitarie servite, della distanza in linea 
d’aria dalle stesse e connessi tempi di percorrenza. 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le do-
mande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un 
massimo di 100 punti.  
Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili 
sarà definita la graduatoria degli interventi ammessi al cofinanzia-
mento regionale e l’elenco degli interventi non ammessi, fermo re-
stando che l’ottenimento del cofinanziamento regionale è subordinato 
alla definitiva assegnazione del cofinanziamento ministeriale.  
In caso di revoca del cofinanziamento ministeriale, anche il cofinanzia-
mento regionale sarà oggetto di revoca.  

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma 
Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a  
bandi@regione.lombardia.it  
o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato 
escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. 
 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 
Pierluigi Di Cresce: pierluigi_di_cresce@regione.lombardia.it  
Sebastiano Benenati: sebastiano_benenati@regione.lombardia.it  
Silvia Luvoni: silvia_luvoni@regione.lombardia.it    

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti 
completi e vincolanti. 
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D.7 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche 
Presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma 
Bandi online, accessibile al seguente indirizzo: 
https://www.bandi.regione.lombardia.it  

dalle ore 10:00 del 30/03/2022 
alle ore 12:00 del 11/04/2022 

Istruttoria delle domande Entro 25 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle 
domande 

D.8 Allegati/informative e istruzioni 

Allegato A1  Firma elettronica 
Allegato A2  Applicazione dell’imposta di bollo 
Allegato A3 Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso 
Allegato 1  Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul 

bando “Invito a presentare proposte di intervento volte alla riqualificazione e realizzazione di 
strutture residenziali universitarie, per l’acquisizione di un contributo regionale, per la 
partecipazione al V bando MUR d.m.1257/2021 (l.338/2000)” 

Allegato 2 Informativa relativa al modulo di presentazione della proposta di intervento 
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FIRMA ELETTRONICA 
 
Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha 
sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che 
"Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è 
riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica 
qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione 
di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", 
corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia 
del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che 
accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE 
(UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015. 
Inoltre 

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento 
Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: 
a) è connessa unicamente al firmatario; 
b) è idonea a identificare il firmatario; 
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato 
livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; 
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica 
di tali dati. 

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

 
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta 

d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici 
dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, 
nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti 
regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

 
Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal 
Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti. 
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APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che 
rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l’Allegato A identifica gli atti, i documenti 
e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le casistiche che ne 
sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad 
aggiornamenti delle tariffe applicate. 
L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta di 
bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie 
diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle 
province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, 
nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di 
un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. 
In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata. 
In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà 
dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di aver assolto 
al pagamento dell’imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle 
successive normative”. 
 
Esenzioni dagli obblighi di bollo 
L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi 
speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 

▪ Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di 
▪ beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3); 
▪ Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, 

comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro 
scambiati (Allegato B art. 16); 

▪ Società agricole (Allegato B art. 21 bis); 
▪ Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis); 
▪ Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8); 
▪ ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis). 
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ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI 
SISTEMI INFORMATIVI IN USO 

 
FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO 

Per poter presentare una domanda l’utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite 
apposite credenziali d’accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l’utente deve registrarsi seguendo la 
procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le 
credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l’utilizzo delle 
cosiddette “credenziali deboli”, userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione). 

 
FASE DI PROFILAZIONE   

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l’utente deve “profilarsi” al sistema (ovvero 
specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso 
utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come 
rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. 
Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega. 
 
FASE DI VALIDAZIONE 

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la 
validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all’interno del sistema informativo è 
a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente. 
 
FASE DI COMPILAZIONE 

L’utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima 
dell’acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve 
essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma 
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto 
sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. 
Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunatamente sottoscritte con le medesime modalità 
del modulo di adesione. 
 
Nota Bene: nel caso in cui l’utente possa assumere diversi “profili” è importante che esso verifichi con 
quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega 
e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell’azienda che rappresenta se 
prima non effettua un cambio profilo). 
 
FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA 

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà 
procedere all’assolvimento degli obblighi dell’imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, 
potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema 
provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato. 
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INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE 
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO 

“INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI INTERVENTO VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE, PER L’ACQUISIZIONE DI UN 

CONTRIBUTO REGIONALE, PER LA PARTECIPAZIONE AL V BANDO MUR  
D.M.1257/2021 (L.338/2000)” 

 
PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

 Presidente         Legale rappresentante pro tempore   Altro 

della società denominata _____________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________ 

Via___________________________ CAP____________Prov. ________________________________ 

tel.:______________________________  cell. Referente: ___________________________________ 

email _____________________________________________________________________________ 

CF________________________________________________________________________________ 

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____________________________________________ 

indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________ 

autorizzato   con procura dal competente organo deliberante della società    dallo Statuto 

 
DICHIARA DI CONFERIRE 

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

in qualità di (denominazione intermediario) ___________________________________________________ 

 
PROCURA SPECIALE 

 
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando 
“Invito a presentare proposte di intervento volte alla riqualificazione e realizzazione di strutture 
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residenziali universitarie, per l’acquisizione di un contributo regionale, per la partecipazione al V 
bando MUR d.m.1257/2021 (l.338/2000)”. 
 
Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, 
a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda. 
 
Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che 
provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella  
 
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf 
ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. 
 
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di 
ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 

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

 
DICHIARA 

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

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

 

Il Legale Rappresentante 
(documento firmato digitalmente) 
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AVVERTENZA: Il presente allegato assolve esclusivamente a funzioni informative e non può in alcun modo 
sostituire la domanda di partecipazione al Bando che deve essere presentata esclusivamente online, sulla 
piattaforma informativa Bandi online, all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, con le modalità 
dettagliate nel paragrafo “C.1 Presentazione delle domande” del Bando. 

 
INFORMATIVA RELATIVA MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE UNIVERSITARIA AL FINE DI ACQUISIRE UN COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL V BANDO MUR – D.M. n.1257/2021 (L.338/2000) 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000) 
 

Spett.le REGIONE LOMBARDIA 
Direzione Generale Casa e Housing Sociale 
P.zza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 

Oggetto: MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
UNIVERSITARIA, AL FINE DI ACQUISIRE UN COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL V 
BANDO MUR – D.M. n.1257/2021 (L.338/2000) 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ Cod. Fiscale _________________________________ 
in qualità di: 
o legale rappresentante 
o altro soggetto delegato, come da relativa documentazione allegata  
del seguente Soggetto Richiedente: 
 
Denominazione _______________________________________________________________________ 
codice fiscale/P.IVA ___________________________________________________  
con sede legale a __________________________________  
via ______________________________________________ C.A.P. ___________ provincia ___ 
 
Indirizzo PEC (che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative alla proposta presentata):  
______________________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità e delle connesse sanzioni previste  
 

DICHIARA: 

• di essere a conoscenza dei contenuti del bando regionale e di accettarli integralmente; 
• la veridicità dei dati riportati nel presente modello e la completezza della documentazione presentata; 
• che i dati riportati nel presente modello, descrittivi della proposta candidata al cofinanziamento 

regionale, sono conformi a quelli descrittivi della proposta che sarà presentata al Ministero 
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dell’Università e della Ricerca per la partecipazione al V Bando MUR, di cui al d.m. n.1257/2021 (come 
rilevabile dal Modello CARSUQuinquies);  

• di possedere i requisiti soggettivi previsti per la partecipazione al V Bando MUR, di cui al d.m. 
n.1257/2021 (L.338/2000); 

• che il costo complessivo dell’intervento candidato al cofinanziamento regionale è pari a € 
___________________ (per costo complessivo si intende la somma dei costi ammissibili al 
cofinanziamento statale di cui all’art.4 del d.m. n.1257/2021); 

• che la quota di cofinanziamento che sarà richiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca, a valere 
sul d.m. n.1257/2021, è pari a € _______________________ (______%); 

• di possedere le capacità ed i requisiti richiesti dal co.3 dell’art.3 del d.m. n.1257/2021; 
• che la proposta oggetto della presente domanda di partecipazione non ha beneficiato di alcun 

cofinanziamento regionale per interventi analoghi, sulla medesima struttura residenziale universitaria, 
negli ultimi 8 anni; 

• di accettare le seguenti condizioni relative alla metodologia di valutazione della sovracompensazione 
da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia Sociale: 
- l’ammontare economico del finanziamento dovrà essere soggetto a verifica di compensazione in 

conformità con la Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE e secondo le modalità 
stabilite dalla d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i.; 

- il Beneficiario, con il piano economico – finanziario allegato alla richiesta di erogazione del primo 
acconto del cofinanziamento regionale concesso, dimostrerà - ex ante - che la differenza tra le 
entrate e i costi sarà inferiore o uguale al margine utile ragionevole (in fase di prima applicazione 
il margine utile ragionevole è fissato al 6% qualora non diversamente stabilito da successivi atti 
regionali, con riferimento all’andamento del settore immobiliare); 

- un successivo controllo della eventuale sovracompensazione sarà effettuato al termine della fase 
di realizzazione dell’intervento e, in fase di gestione, con cadenza triennale, secondo le modalità 
previste d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i.; 

- se il Beneficiario rileva delle variazioni rispetto al piano finanziario ex ante ovvero intervengano 
variazioni rispetto al controllo di sovracompensazione, effettuato al termine della fase 
edificatoria, ha l’obbligo di comunicare immediatamente a Regione Lombardia tali variazioni, la 
quale provvederà a controllare l’eventuale sovracompensazione; 

- qualora il Beneficiario svolga sia attività che rientrano nell’ambito del servizio d’interesse 
economico generale, che attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare 
distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio d’interesse economico generale (SIEG) e quelli 
degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate; 

- qualora in fase di verifica ex-post si rilevi la presenza di sovracompensazione, il Beneficiario sarà 
tenuto a restituire a Regione Lombardia la quota di agevolazione che eccede quanto necessario a 
coprire il costo netto derivante dall’obbligo di servizio pubblico, più il margine di utile ragionevole, 
nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6 “Controllo della sovracompensazione”, al comma 2) 
della Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE. 

 
O di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L…….. art………;  
O di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore 

stabilito dalle successive normative”; 
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DICHIARA, inoltre, di impegnarsi: 

• ad allegare alla presente valida documentazione (copia dello statuto), finalizzata a comprovare il 
possesso dei requisiti dei soggetti di cui alle lett. h), i), j) del co.1 dell’art.3 del d.m. n.1257/2021. Tale 
documentazione dovrà essere trasmessa altresì dagli enti strumentali, ovvero dalle fondazioni e dalle 
associazioni senza scopo di lucro, riferibili ai Soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), del richiamato co.1 
dell’art.3, al fine di comprovare tra i propri scopi l’attività di costruzione e/o di gestione di strutture 
residenziali universitarie, in coerenza con l’art. 35 della L.R. n. 16 dell’8 luglio 2016 in materia di servizi 
residenziali universitari; 

• a presentare al Ministero dell’Università e della Ricerca tutte le dichiarazioni e la documentazione 
richiamati nel decreto n.168/2022 del 10/02/2022, pubblicato nella G.U. n.39 del 16/02/2022, oggetto 
di valutazione ministeriale;   

• ad adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al 
progetto; 

• ad accettare, durante la realizzazione dell’intervento, le indagini tecniche ed i controlli che la Regione 
Lombardia riterrà opportuni effettuare ai fini della valutazione dell’intervento oggetto della domanda 
stessa; 

• a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso la seguente sede 
(indicare indirizzo completo): _____________________________________________________; 

• ad accettare le eventuali modifiche all'assetto normativo/regolamentare che si rendessero necessarie 
per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni europee, nazionali, regionali; 

 
CHIEDE 

 
che la proposta candidata, denominata_______________________________________________________, 
per la quale sarà richiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca un cofinanziamento pari a euro 
__________________________, a valere sul bando di cui al d.m. n.1257/2021, venga ammessa a beneficiare 
del cofinanziamento regionale. 
 

A tal proposito DICHIARA i seguenti dati relativi alla proposta: 

che la categoria di appartenenza del soggetto richiedente (con specifico riferimento all’art.3 del d.m. 
1257/2021) è la seguente: ________________________________ 

La natura giuridica del Soggetto richiedente è: _____________________________  

Il Legale rappresentante del soggetto richiedente è: 

Nome__________________ 
Cognome_______________ 
C.F.____________________      
 

Il delegato dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente per la presentazione della domanda di 
contributo è: 

Nome__________________ 
Cognome_______________ 
C.F.____________________       
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Il Responsabile del procedimento (per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) del decreto 
ministeriale n. n.1257/2021, indicare quale sarà la persona che svolgerà le funzioni assimilabili a quelle 
attribuite per legge al responsabile del procedimento) è: 

Nome__________________       
Cognome_______________ 
C.F.____________________    
 
I contatti per le comunicazioni da parte di Regione Lombardia sono: 
recapito telefonico 1: __________________  
recapito telefonico 2: __________________  
e-mail: ____________________________________ 
e-mail 2: ____________________________________ 
pec: ____________________________________ 
 

I DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO sono i seguenti: 

Identificazione dell’intervento 

O Intervento singolo 
 

O Intervento inserito in programma unitario 
 

Numero complessivo di interventi costituenti il programma unitario: ___________ 
 
Codice unico di progetto (per ogni singolo intervento): _______________________ 
 
Le informazioni che seguono devono essere caricate nella domanda online, per ogni singolo intervento 
afferente al programma unitario. 
 
Denominazione della residenza 
_________________________________________________________________________ 
Localizzazione dell’intervento: 

Comune: _________________ 
Provincia: _________________ 
Indirizzo: _________________ 
CAP: ___________ 
 
Dati catastali: 
Comune: _________________ 
Foglio: _________________ 
Particella: _________________ 
Sub: ___________________ 

 
Localizzazione rispetto alle sedi universitarie (come rappresentata in allegato planimetrico) 
Elenco delle principali sedi di insegnamento universitario servite dalla residenza: 
 
1. Sede universitaria (denominazione): __________________________________________________ 

(indirizzo): _______________________________________________________________________ 
- Distanza in linea d’aria: __________ m 
- Tempo di percorrenza in minuti:  
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▪ a piedi: __________ min 
▪ con trasporto pubblico locale: __________ min 

 
2. Sede universitaria (denominazione): __________________________________________________ 

(indirizzo): _______________________________________________________________________ 
- Distanza in linea d’aria: __________ m 
- Tempo di percorrenza in minuti:  

▪ a piedi: __________ min 
▪ con trasporto pubblico locale: __________ min 

 
3. Sede universitaria (denominazione): __________________________________________________ 

(indirizzo): _______________________________________________________________________ 
- Distanza in linea d’aria: __________ m 
- Tempo di percorrenza in minuti:  

▪ a piedi: __________ min 
▪ con trasporto pubblico locale: __________ min 

 
4. Sede universitaria (denominazione): __________________________________________________ 

(indirizzo): _______________________________________________________________________ 
- Distanza in linea d’aria: __________ m 
- Tempo di percorrenza in minuti:  

▪ a piedi: __________ min 
▪ con trasporto pubblico locale: __________ min 

 

 

Tipologia di intervento (decreto ministeriale n. n.1257/2021, art. 4, comma 2) 

O (A1) Manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, 
risanamento, all’interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle 
barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e 
sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell’ambito dei quali 
è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si 
attesti che l’immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi  

O (A2) Efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti  
O (B) Demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili 

esistenti, nuova edificazione  
O (C) Acquisto edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, con esclusione dell’acquisto, da 

parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere h), i), j) di edifici già adibiti a tale funzione 
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ESCLUSIVAMENTE PER INTERVENTI DI TIPOLOGIA A1  

(lettera A1 del decreto ministeriale n. n.1257/2021, art. 4, comma 2) 
 
Descrizione dell’intervento 
 
Denominazione dell’intervento  …………. 
 
Descrizione di inquadramento dell’intervento, evidenziando la capacità dello stesso di integrarsi e qualificare 
il contesto territoriale/urbano di riferimento (max 4.000 caratteri). ………….     
 
Descrizione sintetica dell’intervento, evidenziando gli aspetti di riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio edilizio residenziale universitario esistente (se previsti nella tipologia di intervento del progetto) 
(max 4.000 caratteri). ………….    
 

Intervento su edificio di interesse storico 
In caso di risposta affermativa, indicare: 
Autorità: ____________________ 
estremi del provvedimento: ____________________ 
 
Intervento su bene vincolato  
In caso di risposta affermativa, indicare: 
Autorità: ____________________ 
estremi del provvedimento: ____________________ 

 
Specificare il tipo di intervento secondo la classificazione risultante nel decreto ministeriale n.n.1257/2021, 
art.4, comma 2: 

manutenzione straordinaria 
recupero 
ristrutturazione edilizia 
ristrutturazione urbanistica 
restauro 
risanamento 

 
Specificare se sono comprese, all’interno degli interventi A1, anche opere di: 

adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica 
adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza 
abbattimento delle barriere architettoniche 
efficientamento e/o miglioramento energetico 

 
Disponibilità dell’area e/o dell’immobile oggetto dell’intervento 

Disponibilità dell’area su cui realizzare l’intervento 
Disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento 

In caso di indisponibilità, specificare le modalità di acquisizione: ______________________________ 
 
Funzioni residenziali 
Numero di posti alloggio esistenti: ______ (l’intervento o il programma unitario deve prevedere: 
un’estensione minima di almeno quaranta (40) posti alloggio, anche se già esistenti, per gli interventi di cui 
all’art. 4, co. 2, lett. A1 e A2 del d.m. n.1257/2021 – rif- art.6 co.10 lettera f) 
Incremento di posti alloggio a seguito dell’intervento (espresso in n. posti alloggio): ______ 
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Rapidità di esecuzione dell’intervento in relazione alla definizione progettuale già disponibile: 
O Disponibilità del Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
O Disponibilità del progetto definitivo 
O Disponibilità del progetto esecutivo 

 
Indicatore di sostenibilità energetica: impiego di energie rinnovabili (solare, eolica, idrica, geotermica, 
biomasse)  

n. tipologie impiegate per l’intervento: ____  

solare  
eolica 
idrica 
geotermica 
biomasse 

 

 

ESCLUSIVAMENTE PER INTERVENTI DI TIPOLOGIA A2 
(lettera A2 del decreto ministeriale n. n.1257/2021, art. 4, comma 2) 
 
Descrizione dell’intervento. 
 
Denominazione dell’intervento…………. 
 
Descrizione di inquadramento dell’intervento, evidenziando la capacità dello stesso di integrarsi e qualificare 
il contesto territoriale/urbano di riferimento (max 4.000 caratteri). ………….     
 
Descrizione sintetica dell’intervento, evidenziando gli aspetti di riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio edilizio residenziale universitario esistente (se previsti nella tipologia di intervento del progetto) 
(max 4.000 caratteri). ………….    
 

      Intervento su edificio di interesse storico 
In caso di risposta affermativa, indicare: 
Autorità: ____________________ 
estremi del provvedimento: ____________________ 
 
 
Intervento su bene vincolato 
In caso di risposta affermativa, indicare: 
Autorità: ____________________ 
estremi del provvedimento: ____________________ 

 
Specificare il tipo di intervento secondo la classificazione risultante nel decreto ministeriale n.n.1257/2021, 
art.4, comma 2: 

manutenzione straordinaria 
recupero 
ristrutturazione edilizia 
ristrutturazione urbanistica 
restauro 
risanamento 



Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 25 marzo 2022

– 42 – Bollettino Ufficiale

Allegato 2 – Informativa relativa al modulo di presentazione della proposta 

 

Efficienza energetica  
Classe energetica di partenza: _______________ 
Classe energetica di progetto: _______________ 
 
Disponibilità dell’area e/o dell’immobile oggetto dell’intervento 

Disponibilità dell’area su cui realizzare l’intervento 
Disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento 

In caso di indisponibilità, specificare le modalità di acquisizione: ______________________________ 
 
Funzioni residenziali 
Numero di posti alloggio esistenti: ______ (l’intervento o il programma unitario deve prevedere: 
un’estensione minima di almeno quaranta (40) posti alloggio, anche se già esistenti, per gli interventi di cui 
all’art. 4, co. 2, lett. A1 e A2 del d.m. n.1257/2021 – rif- art.6 co.10 lettera f) 
Incremento di posti alloggio a seguito dell’intervento (espresso in n. posti alloggio): ______ 
 
Rapidità di esecuzione dell’intervento in relazione alla definizione progettuale già disponibile: 

O Disponibilità del Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
O Disponibilità del progetto definitivo 
O Disponibilità del progetto esecutivo 

 
 
Indicatore di sostenibilità energetica: impiego di energie rinnovabili (solare, eolica, idrica, geotermica, 
biomasse)  

n. tipologie impiegate per l’intervento: ____  

solare  
eolica 
idrica 
geotermica 
biomasse 
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ESCLUSIVAMENTE PER INTERVENTI DI TIPOLOGIA B 
(lettera B del decreto ministeriale n. n.1257/2021, art. 4, comma 2) 
 
Denominazione dell’intervento………….  
 
Descrizione di inquadramento dell’intervento, evidenziando la capacità dello stesso di integrarsi e qualificare 
il contesto territoriale/urbano di riferimento (max 4.000 caratteri). ………….     
 
Descrizione sintetica dell’intervento, evidenziando gli aspetti di riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio edilizio residenziale universitario esistente (se previsti nella tipologia di intervento del progetto) 
(max 4.000 caratteri) …………. 
 

      Intervento su edificio di interesse storico 
In caso di risposta affermativa, indicare: 
Autorità: ____________________ 
estremi del provvedimento: ____________________ 
 
Intervento su bene vincolato 
In caso di risposta affermativa, indicare: 
Autorità: ____________________ 
estremi del provvedimento: ____________________ 

 
Specificare il tipo di intervento secondo la classificazione risultante nel decreto ministeriale n.1257/2021, 
art.4, comma 2: 

Demolizione e ricostruzione 
Trasformazione 
Ampliamento o completamento di immobile esistente 
Nuova edificazione (La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in 
Campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di 
funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del d.m. n.1257/2021 
– rif- art.4 co.2 lettera B) del d.m. n.1257/2021) 
 
Intervento su area già di proprietà  
Intervento su area da acquisire  

 
Disponibilità dell’area e/o dell’immobile oggetto dell’intervento 

Disponibilità dell’area su cui realizzare l’intervento 
Disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento 

In caso di indisponibilità, specificare le modalità di acquisizione: ______________________________ 
 
Funzioni residenziali 
Numero di posti alloggio esistenti: ______ 
Incremento di posti alloggio a seguito dell’intervento (espresso in n. posti alloggio): ______ 
(rif- art.6 co.10 lettera f - l’intervento o il programma unitario deve prevedere:  
- un incremento minimo di quaranta (40) e massimo di duecentocinquanta (250) posti alloggio per gli 
interventi di cui all’art. 4, co. 2, lett. B (nuova edificazione, demolizione e ricostruzione) e C del d.m. 
n.1257/2021; 
- un incremento minimo di quaranta (40) e massimo di duecentocinquanta (250) posti alloggio, con 
un’estensione complessiva comunque non inferiore a quaranta (40) posti alloggio, per gli interventi di cui 
all’art. 4, co. 2, lett. B (ampliamento) del d.m. n.1257/2021) 
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Rapidità di esecuzione dell’intervento in relazione alla definizione progettuale già disponibile: 

O Disponibilità del Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
O Disponibilità del progetto definitivo 
O Disponibilità del progetto esecutivo 

 
Indicatore di sostenibilità energetica: impiego di energie rinnovabili (solare, eolica, idrica, geotermica, 
biomasse)  

n. tipologie impiegate per l’intervento: ____  

solare  
eolica 
idrica 
geotermica 
biomasse 
 
 
 

ESCLUSIVAMENTE PER INTERVENTI DI TIPOLOGIA C 
(lettera C del decreto ministeriale n. n.1257/2021, art. 4, comma 2) 
 
Denominazione dell’intervento …………. 
 
Descrizione di inquadramento dell’intervento, evidenziando la capacità dello stesso di integrarsi e qualificare 
il contesto territoriale/urbano di riferimento (max 4.000 caratteri). ………….    
 
Descrizione sintetica dell’intervento, evidenziando gli aspetti di riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio edilizio residenziale universitario esistente (se previsti nella tipologia di intervento del progetto) 
(max 4.000 caratteri) …………. 
 

O Immobile già adibito a residenza per studenti 
 

O Immobile da adibire a residenza per studenti 
 

 
Funzioni residenziali 
Numero di posti alloggio esistenti: ______ 
Incremento di posti alloggio a seguito dell’intervento (espresso in n. posti alloggio): ______ 
(rif- art.6 co.10 lettera f - l’intervento o il programma unitario deve prevedere:  
- un incremento minimo di quaranta (40) e massimo di duecentocinquanta (250) posti alloggio per gli 
interventi di cui all’art. 4, co. 2, lett. B (nuova edificazione, demolizione e ricostruzione) e C del d.m. 
n.1257/2021) 
 
Rapidità di esecuzione dell’intervento in relazione alla proprietà del bene: atto di acquisto (rif- art.8 co.15 
del d.m. n.1257/2021 - entro 90 giorni naturali e consecutivi, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto 
di Piano, deve essere stipulato l’atto di acquisto nei casi di cui all’art. 4, co. 2, lett. C del d.m. n.1257/2021) 
 
Numero di giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione 
del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento, per la stipula dell’atto di acquisto: _________ 
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Se il bene è stato già acquistato, specificare la data di acquisto _________________ (il cofinanziamento degli 
interventi di cui all’art.4, co. 2, lettera C) del d.m. n.1257/2021, è consentito solo se alla data di pubblicazione 
del richiamato decreto – 16/02/2022 - non sia stato stipulato l’atto di acquisto del bene - rif- art.4 co.10 del 
d.m. n.1257/2021) 
 

Indicatore di sostenibilità energetica: impiego di energie rinnovabili (solare, eolica, idrica, geotermica, 
biomasse)  

n. tipologie impiegate per l’intervento: ____  

solare  
eolica 
idrica 
geotermica 
biomasse 

 
 
LUOGO e DATA 

Il Legale Rappresentante o Soggetto delegato 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
• incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando “Invito 

a presentare proposte di intervento volte alla riqualificazione e realizzazione di strutture residenziali 
universitarie, per l’acquisizione di un contributo regionale, per la partecipazione al V bando MUR 
d.m.1257/2021 (l.338/2000)” (se presentata da persona diversa dal Legale Rappresentante del Soggetto 
richiedente); 

• copia dello statuto del Soggetto richiedente (per i Soggetti di cui alle lettere h), i) e J) del comma 1 dell’art.3 
del d.m. 1257/2021, nonché per gli enti strumentali, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di 
lucro, riferibili ai Soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del richiamato co.1 del art.3); 

• planimetria contenente l’ubicazione geografica dell’intervento con indicazione delle sedi universitarie 
servite, della distanza in linea d’aria dalle stesse e connessi tempi di percorrenza. 
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Comunicato regionale 21 marzo 2022 - n. 33
Aggiornamento del Piano dei controlli del sistema di qualità 
nazionale di produzione integrata della Regione Lombardia 
per l’anno 2022

Si pubblica lo schema aggiornato all’anno 2020 del Piano Re-
gionale dei Controlli del Sistema di Qualità Nazionale di Produzio-
ne Integrata SQNPI, istituito con d m  n  4890 del 8 maggio 2014 

Si precisa che:

•	Le Linee Guida Nazionali per i Piani di Controllo LGNPC, so-
no state adeguate alla realtà regionale con la stesura di un 
Piano di Controllo per la produzione integrata in Lombardia, 
da applicare agli operatori che intendono aderire al SQNPI;

•	Il Piano dei Controlli Regionale viene utilizzato ai fini della 
stesura dei Piani di Controllo specifici da parte degli Orga-
nismi di Controllo preposti al controllo e alla certificazione 
delle aziende che aderiranno al SQNPI nell’anno 2022;

•	Il Piano dei Controlli presentato da Regione Lombardia è 
stato valutato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali - Comitato di Produzione Integrata - Gruppo 
Tecnico Qualità e ha ricevuto parere di conformità alle Li-
nee Guida Nazionali per la redazione dei Piani di Controllo 
2022 All  1- rev  8, comunicato con nota dell’Organismo Tec-
nico Scientifico n  0081701 del 21 febbraio 2022;

•	Il Piano dei Controlli Regionale, contestualmente ai disci-
plinari agronomici e di difesa regionali per la produzione 
integrata, è pubblicato sul sito web di Regione Lombardia 
nella sezione Imprese Agricole ai link:

 − h t t p : / / w w w r e g i o n e  l o m b a r d i a  i t / w p s /
por ta l/ i s t i tuz ionale/HP/serv i z i -e in fo rmaz io -
n i / i m p re s e / i m p re s e - a g r i c o l e / p ro m o z i o -
n e - e - q u a l i ta - d e i - p ro d o t t i a g ro a l i m e n ta r i /
qualita-dei-prodotti

 − https://fitosanitario regione lombardia it/wps/por-
tal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/
norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo

 − e sul sito web di Rete Rurale Nazionale 
Il dirigente

Lucia Silvestri
——— • ———

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-einformazioni/imprese/imprese-agricole/promozione-e-qualita-dei-prodottiagroalimentari/qualita-dei-prodotti
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-einformazioni/imprese/imprese-agricole/promozione-e-qualita-dei-prodottiagroalimentari/qualita-dei-prodotti
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-einformazioni/imprese/imprese-agricole/promozione-e-qualita-dei-prodottiagroalimentari/qualita-dei-prodotti
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-einformazioni/imprese/imprese-agricole/promozione-e-qualita-dei-prodottiagroalimentari/qualita-dei-prodotti
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-einformazioni/imprese/imprese-agricole/promozione-e-qualita-dei-prodottiagroalimentari/qualita-dei-prodotti
https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo
https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo
https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo
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OBBLIGHI DEROGHE NOTE TIPOL. 
CONTR.

FREQUENZA 
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE

ASSOCIATE
GRAVITA' ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di 

COLTIVAZIONE UEC ESCL./ SOSP AZIENDA DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE

0.0  

Per le aziende singole  esclusione del lotto per 
NC grave nei casi espressamente previsti 

o  se la somma dei punteggi delle “non 
conformità” lievi, e medie e gravi ≥ a 10. Il 

valore delle  NC  con stesso codice della fase di 
processo, ripetute su stessa UEC, è pari a n 

NC x valore di gravità. 
Per le aziende associate la gestione delle NC 

che portano alla esclusione dell'unità 
elementare di coltivazione UEC sono riportate 

al paragrafo 8.3.2 delle linee guida piani di 
controllo  (il declassamento avviene comunque 

in caso di totale assenza delle registrazioni)   

 Per le aziende singole esclusione dell'azienda 
se ci sono 5 NCG o somma dei punteggi delle 
“non conformità” lievi, e medie e gravi ≥ a 20                                                   
Per le aziende associate la gestione delle NC 
che portano alla sospensione  o all'esclusione 
dell'OA sono riportate al paragrafo 8.3.2 delle 

linee guida piani di controllo 

0.1  Registrazioni 

Registrazione trattamenti fitosanitari.                                           
La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere 

conservate per almeno 3 anni successivi all’anno di redazione. 
Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in 
etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un 

arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del 
trattamento deve essere conservata per l’intero arco temporale 

e per i successivi tre anni.                                                                                                     
La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul  

registro delle operazioni colturali e di magazzino, ovvero registro 
aziendale SQNPI elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, 
si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da 

registri cartacei o e-mail. 

CD 100% √n

 In caso di mancato aggiornamento la gravità è 
pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 
se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.         

In caso di mancata conservazione del 
registro riferito alle annualità precedenti la 

gravità è pari a 3.                 

Registro elettronico dei trattamenti: 
Secondo quanto previsto ai punti 11.1.5 
e 11.1.6 della  D.g.r. 29 dicembre 2021 

n. XI/5836 - Linee guida per l’attuazione 
in Lombardia del Piano di azione

nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari -, le aziende che 
coducono più di 150 ha a coltivazioni 

erbacee o più di 25 ha a colture arboree, 
sono tenute alla compilazione del registo 

elettronico dei trattamenti e al 
caricamento del medesimo in formato 

CSV sul portale informatico Sis.Co. entro 

0.2  Registrazioni 

Registrazione fertilizzazione.                                                                                                  
La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul 

registro delle operazioni colturali e di magazzino, ovvero registro 
aziendale SQNPI elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, 
si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da 

registri cartacei o e-mail. 

CD 100% √n

In caso di mancato aggiornamento, la gravità è 
pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 
se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.              

In caso di mancata conservazione del 
registro riferito alle annualità precedenti la 

gravità è pari a 3.                 

0.3  Registrazioni 

Registrazione irrigazione.                                                                                                               
La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul  

registro delle operazioni colturali e di magazzino, ovvero registro 
aziendale SQNPI elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, 
si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da 

registri cartacei o e-mail. 

CD 100% √n

In caso di mancato aggiornamento, la gravità è 
pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 
se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.                

In caso di mancata conservazione del 
registro riferito alle annualità precedenti la 

gravità è pari a 3.                 

0.4 Registrazioni

Registrazione operazioni colturali.                                                                                  
La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul 

registro delle operazioni colturali e di magazzino,ovvero registro 
aziendale SQNPI elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, 
si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da 

registri cartacei o e-mail. 

CD 100% √n

In caso di mancato aggiornamento, la gravità è 
pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 
se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.              

In caso di mancata conservazione del 
registro riferito alle annualità precedenti la 

gravità è pari a 3.                 

In caso di assenza completa delle registrazioni 
si applica   l'esclusione  dell'unità elementare 

di coltivazione UEC.                                                                                                 
In caso di mancata conservazione di uno o 
più dei registri previsti ai punti 0.1-0.2-0.3-

0.4 e riferiti alle annualità precedenti la 
gravità è sempre pari a 3.                                                                                              

“LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI “ SQNPI - Adesione gestione controllo - 2022 Allegato 1 _rev. 8 del 16/11/2021- redatto dal GTQ il 12/11/2021, approvato 
dall'OTS il 16/11/2021

FASI DEL PROCESSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  FASE DI COLTIVAZIONE
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OBBLIGHI DEROGHE NOTE TIPOL. 
CONTR.

FREQUENZA 
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE

ASSOCIATE
GRAVITA' ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di 

COLTIVAZIONE UEC ESCL./ SOSP AZIENDA DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALEFASI DEL PROCESSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  FASE DI COLTIVAZIONE

0.8 Rispetto termini di adesione CD 100%

presentazione domanda oltre i termini
senza giustificazione tecnica

Sospensione azienda ai fini della 
certificazione (marchio) ed eventuale 

decurtazione del premio da parte della 
Regione o PA competente ai fini ACA

0.9
comunicazione eventuali variazioni, cessione 

particelle e cambio destinazione colturale, entro 30 
gg. 

CD-CI 100% NC lieve - 1

0.10 IDONEITA' 
OPERATORE 

Coerenza di consistenza catastale e 
indirizzo colturale.

Garantire coerenza della consistenza catastale e 
del piano colturale rispetto a quanto riportato nella 

domanda.
 

Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate 
ad aggiornare la domanda.  Nel caso in cui la formalizzazione 

dell'A.C. possa  compromettere la tempistica per il rilascio della 
certificazione o conformità ACA, l'ODC procede  con 

l'allocazione delle particelle interessate in uno o più aggregati- 
UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa N.C.  Nel caso di 

piano colturale difforme si sottolinea l’importanza di accertare la 
natura avvicendante o intercalare della coltura, da gestire come 

riportato al punto 5 della Norma. 

CD-CI √n

NC lieve - 1  (indipendentemente dal numero di 
particelle interessate)                                             

nel caso in cui la destinazione colturale sia  
difforme da quella della domanda , ma 

compresa tra quelle  già oggetto di richiesta di  
certificazione, o di  conformità ACA. 

0.11 IDONEITA' 
OPERATORE 

Coerenza di consistenza catastale e 
indirizzo colturale.

Garantire coerenza della consistenza catastale e 
del piano colturale rispetto a quanto riportato nella 

domanda.
 

Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate 
ad aggiornare  la domanda.  Nel caso in cui la formalizzazione 

dell'A.C. possa  compromettere la tempistica per il rilascio della 
certificazione o conformità ACA, l'OCD procede  con 

l'allocazione delle particelle interessate in uno o più aggregati- 
UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa N.C.  Nel caso di 

piano colturale difforme si sottolinea l’importanza di accertare la 
natura avvicendante o intercalare della coltura, da gestire come 

riportato al punto 5 della Norma. 

CD-CI √n

NC grave - 3  (indipendentemente dal numero 
di particelle interessate)                                            

nel caso in cui le particelle censite  nella 
domanda non siano riscontrabili o che abbiano 
diversa destinazione colturale rispetto a quelle  

oggetto di richiesta di certificazione  o di  
conformità ACA. 

esclusione UEC  in caso di mancata AC o 
intervento OdC

0.12 Pagamento dei corrispettivi dovuti all’OdC Vedere punto 8.3 della Norma Vedere punto 8.3 della Norma Vedere punto 8.3 della Norma

0.13
Pubblicizzare, in qualsivoglia maniera (sito 

web, cartellonistica etc.), l’indirizzo 
dell’Osservatorio SQNPI.   

A partire dal 2023 rispetto in forma obbligatoria  per tutti e 
per il 2022 obbligatorio solo per chi opta per la 

certificazione facoltativa transitoria
CD-CI NC lieve-1

TEMPISTICA DI ADESIONE

VARIAZIONI REQUISITI IDONEITA'

Assolvimento degli obblighi contrattuali

Osservatorio SQNPI
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OBBLIGHI DEROGHE NOTE TIPOL. 
CONTR.

FREQUENZA 
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE

ASSOCIATE
GRAVITA' ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di 

COLTIVAZIONE UEC ESCL./ SOSP AZIENDA DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALEFASI DEL PROCESSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  FASE DI COLTIVAZIONE

1 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

1.1

1.     uso di soli prodotti ammessi, vale a dire 
commercializzabili e non revocati;
2.     rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste 
nell’etichetta del prodotto impiegato, in particolare:
a.     non superare la dose massima ettaro indicata per 
applicazione;
b.    su colture ammesse;
c.    sui terreni indicati (ove previsto);
d.    in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;
e.    contro le avversità previste;
f.     nel rispetto dei tempi di carenza;

Normativa cogente. Le non conformità devono essere 
notificate  con le modalità previste dal SI. CD o CI 100% √n 3 SI

Misure di mitigazione. Oltre a quanto 
previsto dalla normativa comunitaria e 
dai DPI regionali, l'impiego di alcune 

sostanze attive è soggetto alle misure di 
mitigazione del rischio per l'ambiente 

acquatico e per i siti Natura 2000, come 
riportato dai punti 9.2 e 9.3 della D.g.r. 

29 dicembre 2021 n. XI/5836 - Linee 
guida per l’attuazione in Lombardia del 

Piano di azione nazionale per l’uso 

1.2
Utilizzo di  formulati   ammessi  per lo specifico tipo di 
impiego nelle norme di coltura  (se rilevato dal registro 

trattamenti  o durante l'ispezione )

Norme DPI. Le non conformità non devono essere 
notificate con  le modalità previste dal SI. CD o CI 100% √n 2

1.2.1
Utilizzo di  formulati  ammessi per lo specifico tipo di 
impiego nelle norme di coltura (se rilevato con analisi 

multiresiduo)

Norme DPI. Le non conformità non devono essere 
notificate con le modalità previste dal SI. 3 SI  

1.3 rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o 
gruppi di sostanze attive

Norme DPI. Le non conformità non devono essere 
notificate con le modalità previste dal SI. CD o CI 100% √n 2

1.4 rispetto delle dosi e delle modalità d applicazione 
riportate nelle norme di coltura

Norme DPI                                                                       
Registrazione delle quantità di PF utilizzati.  Controllo in  

azienda da parte dell'OdC in termini di bilancio di massa tenuto 
conto anche delle scorte di magazzino da eseguire su almeno 
due sostanze attive di particolare rilevanza ai fini del controllo. 

Verifica dell'ODC documenti  fiscali

CD o CI 100% √n 2

1.5

1.6 Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di 
intervento vincolanti Norme DPI CD o CI 100% √n 1

1.7 rispetto del numero complessivo di interventi per 
singola avversità Norme DPI CD o CI 100% √n 1

1.8 installazione delle trappole e degli altri  sistemi di 
monitoraggio vincolanti Norme DPI CD o CI 100% √n 1

1.9 Utilizzo volumi di irrorazione maggiori di quelli previsti 
dai DPI Norme DPI CD o CI 100% √n 1

1.10 Controllo funzionale e regolazione strumentale 
macchine irroratrici 

Verificare vigenza dell'autorizzazione del controllo funzionale e 
regolazione strumentale  nel periodo di uso della macchina 

irroratrice. Verifica da registrazione dei trattamenti 
100% √n 

1 = ritardo entro 6 mesi;
2 = ritardo  compreso tra 6 e 12 mesi;

3 = ritardo maggiore di 12 mesi;                Vedi 
anche ESCL./ SOSP AZIENDA         

L'indice di gravità si somma per il numero di 
unità elementari (verificate) fino ad un tetto 

massimo di 6 punti.

Il controllo fnzionale e la regolazione 
strumentale devono essere eseguiti da 

un Centro prova autorizzato, che 
provvede alla registrazione 

dell'intervento sul Portale IrroLomb e al 
rilascio del contrassegno adesivo, come 
specificato dai punti 6.4, 6.5 e 6.6 della 

D.g.r. 29 dicembre 2021 n. XI/5836 - 
Linee guida per l’attuazione in 

Lombardia del Piano di azione nazionale 

1.11
Verificare possesso  certificato di abilitazione 

all’acquisto e all’utilizzo o prestazione di contoterzisti 
abilitati.

Normativa cogente CD o CI 100% √n 
1 = ritardo entro 6 mesi;

2 = ritardo  compreso tra 6 e 12 mesi;
3 = ritardo maggiore di 12 mesi;

L'indice di gravità si somma per il numero di 
unità elementari (verificate) fino ad un tetto 

massimo di 6 punti.

IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione 
integrata                     

Difesa e controllo delle infestanti
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OBBLIGHI DEROGHE NOTE TIPOL. 
CONTR.

FREQUENZA 
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE

ASSOCIATE
GRAVITA' ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di 

COLTIVAZIONE UEC ESCL./ SOSP AZIENDA DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALEFASI DEL PROCESSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  FASE DI COLTIVAZIONE
2 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

2.1
Le caratteristiche pedoclimatiche dell’area di 
coltivazione devono essere prese in considerazione in 
riferimento delle esigenze delle colture 

Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, 
Relazione Tecnica , etc. CD 100% √n 

Qualora siano  previste  prescrizioni 
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 

stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

2.2
La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso 
di nuova introduzione della coltura e/o varietà 
nell’ambiente di coltivazione

Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, 
Relazione Tecnica , etc. CD 100% √n

Qualora siano  previste  prescrizioni 
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 

stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

3 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

3.1 Messa in pratica di  tecniche ed interventi volti a 
rafforzare la biodiversità  

Esempi: ripristino e realizzazione di siepi, nidi artificiali, invasi 
d’acqua, muretti a secco, inerbimento polifita, sfalcio alternato 
dei filari etc. (eventualmente in base a relazione tecnica 

CI 100% √n 
Qualora siano  previste  prescrizioni 

obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 
stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

4 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare 
(vale solo per i nuovi impianti)

4.1 Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da 
organismi geneticamente modificati (OGM)

In  regime SQNPI tale obbligo non va verificato in quanto l' Italia 
ha vietato l'uso di OGM e ha organizzato controlli per verificare 
tale divieto. 

CD 100% √n 3 Sì 

4.2
Varietà, ecotipi, “piante intere” e portinnesti devono 
essere scelti in funzione delle specifiche condizioni 
pedoclimatiche di coltivazione

Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, 
Relazione Tecnica , etc. CD 100% √n

Qualora siano  previste  prescrizioni 
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 

stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

4.3 Se il disciplinare indica liste varietali Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, 
Relazione Tecnica etc. CD 100% √n 

  Qualora siano  previste  prescrizioni 
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 

stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

4.5

Il materiale di propagazione deve essere sano e 
garantito dal punto di vista genetico e deve essere in 
grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità 
agronomica

4.5.1

colture ortive : si deve ricorrere a materiale di categoria 
“Qualità CE” per le piantine e categoria certificata CE 
per le sementi.                         Colture erbacee: si deve 
ricorrere a semente certificata 

Documento di commercializzazione  o certificazione  per le 
sementi CD 100% √n 1

4.5.2

colture arboree: se disponibile, si deve ricorrere a 
materiale di categoria “certificato”. In assenza dovrà 
essere impiegato materiale di categoria CAC oppure 
materiale prodotto secondo norme tecniche più 
restrittive definite a livello regionale

certificati (per i nuovi impianti) CD 100% √n 3

4.6
 L’autoproduzione del materiale di propagazione è 
vietata ad eccezione dei casi previsti al punto 5 delle 
LGNTA

Documenti attestanti l'eventuale autoproduzione e il rispetto 
delle modalità previste dal DPI CD 100% √n 1

Scelta dell’ambiente di coltivazione e vocazionalità

Mantenimento dell’agroecosistema naturale

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

IMPEGNI per l'applicazione della 
disciplina di Produzione integrata                                           

Tecniche agronomiche                   
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OBBLIGHI DEROGHE NOTE TIPOL. 
CONTR.

FREQUENZA 
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE

ASSOCIATE
GRAVITA' ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di 

COLTIVAZIONE UEC ESCL./ SOSP AZIENDA DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALEFASI DEL PROCESSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  FASE DI COLTIVAZIONE

5 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare
i punti critici sotto indicati sono difficili da controllare: si ritiene 
sufficiente  per i 3 sottopunti indicare il riferimento principale: 
"secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare" 

5.1
Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione 
di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi 
stabiliti al capitolo della fertilizzazione

secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare CD 100% √n
Qualora siano  previste  prescrizioni 

obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 
stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

5.2

I lavori di sistemazione e preparazione del suolo 
all’impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli 
obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del 
suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado 

secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare CD 100% √n
Qualora siano  previste  prescrizioni 

obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 
stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

5.3
I lavori vanno definiti in funzione della tipologia del 
suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi 
di erosione e delle condizioni climatiche

secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare CD 100% √n
Qualora siano  previste  prescrizioni 

obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 
stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

5.4

I lavori devono contribuire a mantenere la struttura, 
favorendo un’elevata biodiversità della microflora e della 
microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di 
compattamento, consentendo l’allontanamento delle 
acque meteoriche in eccesso

secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare CD 100% √n
Qualora siano  previste  prescrizioni 

obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 
stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

6 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

6.1

adesione dell’intera azienda o di unità di produzione 
omogenee per tipologie di colture: devono essere 
rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei 
DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa 
coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture 
inserite nell’intervallo) 

Le informazioni devono essere riportate annualmente.
Non sono previste registrazioni per le colture degli anni 
precedenti all'adesione al sistema.

CD e CI 100% √n

Gravità pari a 1 se  è nell'intervallo 3% -10% 
della SAU aziendale sulla quale non vengono 
rispettate le norme ;  2  se nell'intervallo 10%-

30%; 3 se > 30%.

6.2

per singole colture: devono essere rispettati i vincoli 
relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, 
all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle 
eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite 
nell’intervallo)                                                                                                                                                                                               

IDEM 6.1 CD e CI 100% √n
1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale 
non vengono rispettate le norme ;  2 > 10%-

30%; 3 se > 30%

6.3 Ulteriori limitazioni negli avvicendamenti colturali IDEM 6.1 CD e CI 100% √n
1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale 
non vengono rispettate le norme ;  2 > 10%-

30%; 3 se > 30%

6.4 Ulteriori norme specifiche per reimpianto di colture 
arboree IDEM 6.1 CD e CI 100% √n Gravità pari a 1 (superiore se definita da DPI 

regionale)

Sistemazione e preparazione del suolo all’impianto e alla semina

Avvicendamento colturale
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OBBLIGHI DEROGHE NOTE TIPOL. 
CONTR.

FREQUENZA 
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE

ASSOCIATE
GRAVITA' ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di 

COLTIVAZIONE UEC ESCL./ SOSP AZIENDA DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALEFASI DEL PROCESSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  FASE DI COLTIVAZIONE

7 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

7.1 Colture annuali e perenni: Rispettare le densità di 
semina e impianto

Esempi: scheda colturale con indicazione del numero di 
piante/superficie, etc. CI 100% √n

Qualora siano  previste  prescrizioni 
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 

stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

8

8.1 nelle aree di collina e di montagna con pendenza media 
superiore al 30% 

In alcuni casi le le pendenze sono desumibili dalla cartografia 
disponibile CD o CI

8.1.1 colture erbacee: sono consentite solo tecniche di 
minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura

 Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state 
rispettate.  Effettuare la registrazione CD e CI 100% √n 2

8.1.2

colture arboree all’impianto sono ammesse solo le 
lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola 
asportazione dei residui dell’impianto arboreo 
precedente e nella gestione ordinaria l’inerbimento 
(anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci)

Idonea registrazione CD e CI 100% √n 2

8.2 nelle aree di collina e di montagna con pendenza media 
compresa tra il 10% e il 30%, 

In alcuni casi le pendenze sono desumibili dal fascicolo 
aziendale o cartografia disponibile CD o CI

8.2.3 consentite lavorazioni ad una profondità max di 30 cm
per le rippature non 
si applica questa 
limitazione

Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state 
rispettate. Effettuare la registrazione CD e CI 100% √n 1

8.2.4 colture erbacee:obbligatoria la realizzazione di solchi 
acquai temporanei al max ogni 60 m 

 Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state 
rispettate.  CD e CI 100% √n 1

8.2.5
in situazioni geo-pedologiche particolari e di 
frammentazione fondiaria, prevedere sistemi alternativi 
di protezione del suolo dall’erosione

Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state 
rispettate.  CD e CI 100% √n 1

8.2.6

colture arboree: obbligatorio l’inerbimento nell’interfila 
(anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) 
in alternativa all’inerbimento è consentita l’erpicatura a 
una profondità max di 10 cm o la scarificatura

in condizioni di 
scarsa piovosità nel 
periodo primaverile-
estivo, tale vincolo 
non si applica su 
terreni a tessitura 
argillosa, argillosa-
limosa, argillosa-
sabbiosa, franco-
limosa-argillosa, 
franco-argillosa e 
franco-sabbiosa-
argillosa 
(classificazione 
USDA);

 Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state 
rispettate.  Efferttuare la registrazione CD o CI 100% √n 2

8.3 colture arboree nelle aree di pianura: è obbligatorio 
l’inerbimento dell’interfila nel periodo autunno-invernale

nelle aree a bassa 
piovosità possono 
essere anticipate le 
lavorazioni dove 
vige il vincolo 
dell’inerbimento 
nell’interfila sono 
ammessi interventi 
localizzati di 
interramento dei 
concimi, individuati 
dai disciplinari 
come i meno 
impattanti

 Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state 
rispettate.  Effettuare le registrazioni (es nel caso in cui si faccia 
un inerbimento artificiale

CD e CI 100% √n 2

Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle 
infestanti

Semina, trapianto, impianto
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9 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

9.1 colture arboree: Impiego dei soli fitoregolatori ammessi 
(incluse modalità) CD 100% √n 3 Sì

9.2 colture arboree: ulteriori obblighi relativi a gestione 
dell'albero e fruttificazione CD 100% √n

Qualora siano  previste  prescrizioni 
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 

stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

10 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

10.1

Definizione all’interno di un piano di fertilizzazione 
aziendale, dei quantitativi max dei macro elementi 
nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo 
colturale (in alternativa adozione del metodo della "dose 
standard").                                                                               
Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze 
nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per 
P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di 
arricchimento in fase di impianto. Nel caso in cui non vi 
siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l’esecuzione 
delle analisi, salvo diversa indicazione delle regioni. 
Nota: se previsti da DPI regionali adattare i piani di 
controllo regionali a gestione interaziendale analisi/piani 
di fertilizzazione.

 
Piano di concimazione o scheda dose standard, in funzione del 
piano colturale e delle  precessioni.  Possibilità di gestione 
mediante software impostati sulla base dei limiti regionali. 

CD 100% √n 3 Sì 

10.2 Nelle zone ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con 
piano fertilizzazione o scheda dose standard.

Registrazione delle fertilizzazioni effettuate.  controllo in  
azienda singola scorte di magazzino. Verifica dell'ODC 
documenti  fiscali

CD 100% √n
1 se quantità distribuitesuperano il massimale 

stabilito di un quantitativo < 10% ; 2 se 
compreso tra 10-20%; 3 se >20% 

10.3

 Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto 
dei quantitativi max annui stabiliti in applicazione della 
Direttiva 91/676/CEEper P e K vale quanto definto al 
punto 10.2 

 Controllo del registro per la verifica effettiva del calcolo degli 
elementi distribuiti e  del principio attivo utilizzato e in caso di 
azienda singola scorte di magazzino.

CD 100% √n 3 per N superiore al max previsto nelle ZVN

10.4
esecuzione di analisi del suolo (effettuazione di 
un'analisi almeno per ciascuna area omogenea dal 
punto di vista pedologico ed agronomico) 

10.4.1 colture erbacee almeno ogni 5 anni

Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della 
fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti. 
La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi 
vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo 
di 1 mese di sforamento dai parametri di ritardo)

CD 100% √n

3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il 
limite di validità, 2 se effettuate entro max 12 

mesi oltre il limite di validità; 1 in caso di 
incompletezza parziale

10.4.2
colture arboree all’impianto o, nel caso di impianti già in 
essere, all’inizio del periodo di adesione alla produzione 
integrata

Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della 
fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti 
.La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi 
vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo 
di mesi 3 di sforamento dai parametri di ritardo)

CD 100% √n

3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il 
limite di validità, 2 se effettuate entro max 12 

mesi oltre il limite di validità; 1 in caso di 
incompletezza parziale

Gestione dell’albero e della fruttificazione

Fertilizzazione
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11 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

11.1

L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della 
coltura evitando di superare la capacità di campo. In 
caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun 
adempimento.                                                                      
obbligo di rispettare il volume massimo di 
adacquamento stagionale e per intervento irriguo definiti 
nei disciplinari di produzione integrata 
Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che renda 
necessario ricorrere all’irrigazione di soccorso, pena la 
perdita o la pesante riduzione del reddito, si richiede di 
registrare l’intervento irriguo e la giustificazione relativa 
attraverso bollettini agrometeorologici  o altre evidenze 
oggettive.  

.

Modello di registrazione dei dati delle irrigazioni effettuate data e 
volume di irrigazione per il pieno campo; periodo, volume totale 
del periodo e frequenza irrigua, per quella localizzata, anche nei 
casi di forniture irrigue non continue. Dati termopluviometrici 
aziendali o messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche 
regionali

CD 100% √n

1 in assenza di registrazioni dati di pioggia o 
irrigazione;  1 mancato rispetto del volume max 

x intervento permesso (o da tabella vol max 
nazionale o da bilancio aziendale) 

11.2

E' vietato il ricorso all’irrigazione per scorrimento. 
Deroghe per i nuovi impianti di colture arboree 
alimentati da consorzi di bonifica che non garantiscono 
continuità di fornitura e per gli impianti arborei già in 
essere. Colture erbacee: l’irrigazione per scorrimento è 
ammissibile solo se vengono adottate le precauzioni 
necessarie alla massima riduzione degli sprechi 

In caso di aziende associate, Elenco  delle aziende che 
ricorrono ad irrigazione per scorrimento da comunicare all'ODC 
ogni anno e ad ogni variazione

CI 100% √n 3

11.3
Dati relativi alla qualità delle acque e  alle caratteristiche 
delle sorgenti e delle modalità di attingimento (se 
richiesti dai DPI regionali). 

CD 100% √n
Qualora siano  previste  prescrizioni 

obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 
stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)

12 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

12.1

Colture fuori suolo: ammesse solo se non a ciclo aperto 
completa riciclabilità dei substrati e riutilizzazione 
agronomica delle acque reflue(Le Regioni emaneranno 
specifiche disposizioni)

Registrazione dell'input delle acque reflue nel piano di 
concimazione o evidenza oggettiva del loro riutilizzo 
agronomico. Evidenza oggettiva della riciclabilità del substrato 
(schede tecniche o altro). In caso di aziende associate, Elenco 
delle aziende che praticano colture fuori suolo da comunicare 
all'ODC ogni anno e ad ogni variazione

CD e CI 100% √n gravità definita dal DPI regionale

12.2

Riscaldamento colture protette: i combustibili ammessi 
sono esclusivamente metano, olio e gasolio a basso 
contenuto di zolfo, combustibili di origine vegetale 
(pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i 
combustibili a basso impatto ambientale (Sono 
ammessi tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano 
energie alternative (geotermia, energia solare, reflui di 
centrali elettriche)

Documenti di acquisto dei  combustibili con evidenza oggettiva 
delle loro caratteristiche. Nel caso di prodotti aziendali verificare 
il ciclo di origine (es. scheda di produzione) con evidenza della 
tipologia degli scarti di lavorazione e loro caratteristiche. In caso 
di associazioni di aziende, Elenco delle aziende che praticano 
colture protette con evidenza del tipo di riscaldamento praticato 
da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione.

CD e CI 100% √n

In caso di 
combustibili
non previsti,

gravità pari a 3

Sì

Irrigazione

Altri metodi di produzione e aspetti particolari
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13 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

13.1 Se disciplinati dalla Regione o P.A.verificare il rispetto 
dei parametri per inizio raccolta

Scheda di raccolta con registrazione parametri previsti dal DPI. 
Estrazione a campione  delle schede da verificare in funzione 
delle colture praticate. 
Verifica analitica in campo in caso di visita in fase di raccolta. 
Per le aziende oggetto di verifica: almeno 2 schede di cui una 
del prodotto più  rappresentativo in termini di superficie

CD e CI 100%  √n 
  Qualora siano  previste  prescrizioni 
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 

stabiliscono il livello di gravità ( 2 o superiore)

13.2
Se disciplinati dalla Regione o P.A. verifica delle 
modalità  di raccolta e  conferimento ai centri di 
stoccaggio /lavorazione 

Descrizione delle modalità di raccolta e conferimento in 
manuale di autocontrollo o altro documento.Verifica in sede di 
visita ispettiva. Verifica visiva del prodotto al centro di 
stoccaggio ove possibile.

CD e CI 100%  √n 
  Qualora siano  previste  prescrizioni 
obbligatorie nei disciplinari, le Regioni 

stabiliscono il livello di gravità ( 2 o superiore)

14 Verifica 
Qualitativa Obblighi inerenti le analisi multiresiduali

14.1 Eseguire analisi multiresiduali  in autocontrollo:   
azienda associata (vedi documento adesione)

Verificare che l'OA abbia effettuato le analisi m. in autocontrollo 
di cui al punto 6.5.2 comma 4 della Norma per la ricerca dei 
principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI. Non si 
applica alle richieste di conformità ACA

CD e CI  √n  Per azienda associata viene considerata come 
inadempienza grave non sanzionata SI Per azienda associata viene considerata come 

inadempienza grave non sanzionata

14.2
Esclusione unità elementari di coltivazione UEC non 
conformi in base a esito analisi in autocontrollo eseguite 
direttamente dalle aziende associate

Nell'ambito dele OA verificare che siano state scluse le UEC  
NC  di cui al  punto 1.1 'Non si applica alle richieste di 
conformità ACA

CD e CI   √n
3 Per azienda singola socia dell'OA; per l'OA 
viene considerata come inadempienza grave 

non sanzionata

Per azienda associata viene considerata come 
inadempienza grave non sanzionata

14.3 Esclusione unità elementari di coltivazione UEC non 
conformi in base a esito analisi ODC

Verificare che sia 
esclusa l'UEC non 
conforme. Per 
ciascuna azienda 
con NC al punto 
1.1. e 1.2 viene 
effettuato l'analisi 
m. di una UEC. 
Non si applica alle 
richieste di 
conformità 
agroclimatiche 
ambientali (ACA)

Verificare che sia esclusa l'UEC non conforme con NC di cui al  
punto 1.1  e 1.2. Non si applica alle richieste di conformità ACA CD e CI 100%   √n

3 Per azienda singola; per l'OA viene 
considerata come inadempienza grave non 

sanzionata
SI

Sospensione per azienda singola Per azienda 
associata viene considerata come 

inadempienza grave non sanzionata

Raccolta
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15 Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare

Le inadempienze provocano la condizione di 
non conformità dei lotti, la frequenza di non 
conformità dei lotti detemina la esclusione o 
sospensione del lotto o intera azienda come 

indicato in colonna L e M

Regola generale post raccolta(8.3.3) Se il
numero di lotti non conformi è ≤ 10% del
campione si procede con l'esclusione
del/dei lotto/i non conformi; 
Se il numero di lotti non conformi è >10%
fino al 25% si procede con l'esclusione
del/dei lotto/i non conformi e con un
rafforzamento del controllo dell'azienda o
della OA da ripetere entro 6 mesi
dall'ultima verifica (in questo caso qualora
dalla verifica non emergano non
conformità l'ODC può valutare se farla
valere anche per la verifica annuale
prevista). 

Regola generale  post raccolta(8.3.3)    
L'azienda o la OA viene esclusa dal SNQPI
con numero di lotti non conformi > 25%.

15.1 rispetto normativa di settore post raccolta trattamenti 
non consentiti Controllo registro trattamenti e campionamento per residui CD e CI 100%          Vn  Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

15.2 Rispetto norme di commercializzazione CE Verifica da partre dell'  OC CI 100%          Vn Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

15.3 Rispetto dei requisiti minimi di qualità intrinseca Verifica analisi eseguite in autocontrollo CD e CI 100% Vn
  Difformità del lotto qualora siano  previste  

prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, 
Es.marchi  IGP -DOP

 Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

15.4 Rispetto dei requisiti  igienico sanitari RMA Verifica certificati analisi su  RMA CD e CI 100% Vn Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

15.5
Rispetto del requisito  minimo di qualità del prodotto 
trasformato riportato al punto 10.3.7 (ex capitolo 
10.2.8) della Norma.

Verifica natura e provenienza  lotti CD e CI 100% √n Esclusione in caso di mancato rispetto del 
requisito.  Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

15.6

2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

monitorare e gestire la produzione dei reflui 
dell’impianto di trasformazione e/o conservazione 
e/o condizionamento:
• registrare i reflui (quantità e tipologia)
• predisporre un piano triennale di miglioramento 
della gestione per la riduzione dei quantitativi 
prodotti e/o per un minor impatto ambientale degli 
stessi; 
• effettuare un riesame annuale del piano

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma ) CD 100% √n NC lieve pari ad 1 per ogni requisito non 

rispettato

15.7

2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

monitorare e gestire gli scarti ed i sottoprodotti 
della lavorazione:
• registrare gli scarti e i sottoprodotti (quantità e 
tipologia)
• predisporre un piano triennale di miglioramento 
della gestione per la riduzione dei quantitativi 
prodotti e/o per un minor impatto ambientale degli 
stessi; 
• effettuare un riesame annuale del piano

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma ) CD 100% √n NC lieve pari ad 1 per ogni requisito non 

rispettato

15.8

2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

registrare il consumo di acqua dolce prelevata da 
corpo idrico superficiale o di falda ed utilizzata 
nell’impianto di trasformazione e/o 
condizionamento;

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma )

CD 100% √n NC lieve pari ad 1

15.9

2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

predisporre un piano triennale di miglioramento 
della gestione della risorsa idrica che prevede 
interventi per la riduzione del consumo ed il 
recupero delle acque reflue e di quelle meteoriche 
da trattare e destinare ad esempio a:
• Pulizia aree interne e piazzali;
• Irrigazione aree verdi adiacenti alle strutture 
interessate;
• Scarichi di servizi igienici.
Il piano triennale è sottoposto a riesame annuale.

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma )

CD 100% √n NC lieve pari ad 1 

 POST RACCOLTA 
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15.10

2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

monitorare il consumo di energia e predisporre un 
piano triennale di miglioramento della gestione 
delle risorse energetiche con interventi finalizzati 
alla riduzione del consumo e alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili. In alternativa deve far 
ricorso a forniture di energia prodotta da fonti 
rinnovabili certificate

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma ) CD 100% √n NC lieve pari ad 1 

15.11

2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

predisporre un piano triennale di intervento che 
miri a ridurre gli imballaggi e a favorire la scelta di 
quelli riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma )

CD 100% √n NC lieve pari ad 1 

15.12

 requisiti etico-sociali
2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

redigere un elenco aggiornato dei lavoratori 
impiegati, ivi compresi i parasubordinati, con 
indicazione del tipo di contratto applicato, della 
provenienza del lavoratore, genere, età, durata del 
contratto, durata del rapporto di lavoro e turnover

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma ) CD 100% √n NC media pari a 2

15.13

 requisiti etico-sociali
2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

iscriversi alla rete del lavoro agricolo di qualità 
istituito presso l’INPS oppure
• dimostrare di essere in regola con il versamento 
dei contributi (DURC)
• dimostrare di non aver riportato condanne 
amministrative o penali per violazioni della 
normativa in materia di lavoro e legislazione 
sociale; 

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma ) CD 100% √n NC lieve pari ad 1 

15.14

 
 requisiti etico-sociali

2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

effettuare la valutazione dei rischi tramite: 
• Adozione del documento sulla valutazione dei 
rischi sul posto di lavoro (DVR)
• Monitoraggio degli infortuni sul posto di lavoro 
(adozione del registro degli infortuni)

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma ) CD 100% √n NC media pari ad 2 per ogni requisito non 

rispettato

15.15

 requisiti etico-sociali
2022 - adempimento facoltativo alle 
disposizioni relative al processo di 

certificazione transitoria da parte degli 
operatori coinvolti nelle fasi post raccolta 
2023 - gli adempimenti alle disposizioni 

della certificazione transitoria diventeranno 
obbligatori

predisporre un piano aziendale all’interno del 
quale prevedere le modalità e tempi di 
realizzazione degli impegni aziendali relativi a:
• formazione a tutto il personale sul tema della 
sicurezza sul lavoro e della sostenibilità delle 
produzioni

certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della 
Norma )

CD 100% √n NC media pari a 2

16

16.1

Adozione di un sistema di rintracciabilità e completezza 
delle informazioni previste dal sistema (estremi 
documenti fiscali e non, di evidenza oggettiva, data e 
quantitativo venduto, identificativo del lotto o dell'unità 
elementare, vendita con relativa quantità ed anagrafica 
acquirente)

 tramite registrazioni o raccolta di documenti CD 100% operatori √n
esclusione in caso di assenza di sistema 
tracciabilità/rintracciabilità o di mancanza di 
una o più informazioni essenziali

 Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

16.2 Completezza delle registrazioni minime  tramite registrazioni o raccolta di documenti CD e CI

100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da
verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da
51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500
n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare,
da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7
lotti)

casoA - Registrazione incompleta e/o 
mancante senza perdita di rintracciabilità: 
richiedere aggiornamento ; caso B - 
Registrazione incompleta e/o mancante con 
perdita di identificazione e rintracciabilità: 
esclusione lotto

 Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

Rintracciabilità
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OBBLIGHI DEROGHE NOTE TIPOL. 
CONTR.

FREQUENZA 
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE

ASSOCIATE
GRAVITA' ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di 

COLTIVAZIONE UEC ESCL./ SOSP AZIENDA DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALEFASI DEL PROCESSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  FASE DI COLTIVAZIONE
16.3

In caso di preparatori/ trasformatori verifica del bilancio 
di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e delle sua 
congruità.

CD e CI

100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da
verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da
51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500
n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare,
da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7
lotti)

 Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

16.4

L'operatore deve dimostrare di aver separato in tutte le 
fasi il prodotto in maniera da escludere ogni possibile 
inquinamento con lotti di prodotto non gestiti in ambito 
SQNPI. 

CD e CI 100% operatori √n 
 se non è possibile dinstinguere il prodotto da 
lotti non gestiti in ambito SNQPI sospensione 

dell'azienda
SI Vedi regola generale post raccolta SI Vedi regola generale post raccolta



Bollettino Ufficiale – 59 –

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 25 marzo 2022

OBBLIGHI DEROGHE NOTE TIPOL. 
CONTR.

FREQUENZA 
AZIENDA SINGOLA

FREQUENZA
AZIENDE

ASSOCIATE
GRAVITA' ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di 

COLTIVAZIONE UEC ESCL./ SOSP AZIENDA DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALEFASI DEL PROCESSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  FASE DI COLTIVAZIONE

17  Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

17.1 Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento 
d’uso del marchio.  tramite registrazioni o raccolta di documenti CD

NC che non inficia i requisiti per il 
mantenimento all’interno del SQNPI 

intervenendo con AC (azione correttiva). Lotto 
classificato non conforme solo in caso di non 

eliminazione delle cause di difformità 

 Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

17.2 Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento 
d’uso del marchio.  tramite registrazioni o raccolta di documenti CD

NC che inficia i requisiti per il mantenimento 
all’interno del SQNPI senza possibilità di 

intervenire con AC (azione correttiva)  NCG
 Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

17.3
Utilizzo del logo in maniera non difforme dal logo 
ufficiale approvato tale da non causare confusione al 
consumatore

verifica dell'etichettatura CI

100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1
a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2
lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da
verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a
5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000
n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)

 Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

17.4
Utilizzo del logo in maniera non difforme dal logo 
ufficiale approvato tale da causare confusione al 
consumatore

verifica dell'etichettatura I

100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1
a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2
lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da
verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a
5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000
n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)

 Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

17.5 Utilizzo improprio del logo su prodotti valutati non 
conformi in autocontrollo  tramite registrazioni o raccolta di documenti o verifica ispettiva CD e CI

100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1
a 10 lotti n. 1 lotti da verificare, da 11 a 50 n. 2
lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da
verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a
5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000
n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)

SI Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

17.6 Utilizzo improprio del logo su prodotti non inseriti nel 
SQNPI CD e CI

100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 
a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 
lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da 
verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 
5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 
n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)

Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

17.7

Altri abusi di uso del marchio tali da non:
- causare confusione al consumatore;
- danneggiare l’immagine del marchio o del sistema 
qualità

 tramite registrazioni o raccolta di documenti CD e CI  Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

17.8

Altri abusi del marchio tali da:
- causare confusione al consumatore;
- danneggiare l’immagine del marchio o del sistema 
qualità

 tramite registrazioni o raccolta di documenti CD e CI  Vedi regola generale post raccolta  Vedi regola generale post raccolta

Marchio



D.G. Sviluppo economico

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 25 marzo 2022

– 60 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 17 marzo 2022 - n. 3572
2014IT16RFOP012 – RLO12019008323 (Mis B)– POR FESR 2014-
2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «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 € 
47.572,80 all’impresa Taste s.r.l. per la realizzazione del 
progetto id 1500846 - Contestuale economia di € 3.004,70 – 
CUP E44E20000380007

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 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) 
n  1080/2006;

•	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 bi-
lancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di una 
loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentra-
zione sui risultati 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 successivamen-
te 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 rappresen-
ta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna 
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Ope-
rativi;

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 DGR 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 
agosto 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 vale-
re sul POR FESR 2014- 2020 - Asse III azione 3 A 1 1 , della 
Misura per l’avvio e il consolidamento delle imprese, con 
una dotazione finanziaria pari ad € 16 000 000,00, ed i re-
lativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla 
Direzione Generale Sviluppo Economico l’emanazione dei 
provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Ban-
do 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’ – nuo-
ve MPMI – sostegno alle Start Up in fase di avviamento e 
consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore 
della Struttura Interventi per le Star Up, l’Artigianato e le Mi-
croimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, 
responsabile del procedimento di selezione e concessione 
delle agevolazioni 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, 
fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento – 
Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed 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:
 − 21 gennaio 2022, n  511 con il quale l’Autorità di Gestione 
nomina, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, 
nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, 
il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari 
legislativi, amministrativi e programmazione per lo svilup-
po economico», 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;

 − 3 febbraio 2022, n 1037 con il quale il dirigente Responsa-
bile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra 
citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del princi-
pio della separazione delle funzioni, ha individuato il diri-
gente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incentivi, ac-
cesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese» 
della medesima Direzione Generale, quale Responsabile 
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 consolidamento 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;
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 − correttezza delle spese rendicontate a supporto della 
relazione 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 
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 7 febbraio 2020, n  1421 con il quale è 
stata concessa all’impresa TASTE S R L  l’agevolazione di seguito 
indicata: 

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 50 577,50 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 rendicontazio-
ne svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo re-
gionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è 
coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiet-
tivi previsti e che rispetto alla spesa rendicontata di € 95 529,80, 
inferiore alla spesa ammessa in concessione, sono state ritenute 
non ammissibili spese per € 384,20, secondo quanto dettaglia-
tamente indicato nell’allegato1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di rideterminare l’agevolazione conces-
sa all’impresa TASTE S R L  per la realizzazione del progetto ID 
1500846 per le motivazioni esposte nell’allegato1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento e che pertanto, 
il contributo concesso pari ad € 50 577,50 è rideterminato in € 
47 572,80;

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: 1630135;
 − Codice variazione concessione COVAR: 765875;

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 19 luglio 
2021con protocollo O1 2021 0030958; 

Ritenuto, pertanto:
 − di procedere alla liquidazione del contributo spettante 
all’impresa TASTE S R L (codice fiscale 09388380967 e codi-
ce beneficiario 991317) per un importo pari ad € 47 572,80 
come di seguito riportato:

 − di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 07 
febbraio 2020, n  1421 con conseguente economia per un 
importo totale pari ad € 3 004,70 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 e degli approfondimenti istruttori;

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 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 d d u o  3 febbraio 2022, n 1037 sopra citato;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del 
d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 feb-
braio 2020, n  1421 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;

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
1  di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa TASTE 

S R L  In € 47 572,80 per le motivazioni indicate nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2  di liquidare il contributo spettante all’impresa TASTE 
S R L  (codice fiscale 09388380967) per un importo pari ad € 
47 572,80 come di seguito riportato: 

Beneficia-
rio/Ruolo

Codice Capitolo
Impe-
gno

Imp. Pe-
rente

Da liqui-
dare

TASTE S R L 991317 14 01 203 10839
2021 / 
24254 

/ 0
23 786,40
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TASTE S R L 991317 14 01 203 10855
2021 / 
24294 

/ 0
16 650,49

TASTE S R L 991317 14 01 203 10873
2021 / 
24329 

/ 0
7 135,91

3  di modificare gli impegni di spesa con conseguente econo-
mia per un importo pari ad € 3 004,70 come di seguito riportato:

Capitolo
Anno 
Impe-
gno

N. Im-
pegno

Sub
Economia 

ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

Eco-
nomia 
ANNO 
2024

14 01 203 10839 2021 24254 0 -1 502,35 0,00 0,00

14 01 203 10855 2021 24294 0 -1 051,64 0,00 0,00

14 01 203 10873 2021 24329 0 -450,71 0,00 0,00

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 7 
febbraio 2020, n  1421 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

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

7  di trasmettere il presente provvedimento all’impresa 
 Il dirigente

Maria Carla Ambrosini

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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IMPORTO
AMMESSO

(domanda)

 IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato) 

IMPORTO
APPROVATO MOTIVO RIDETERMINA

1. Acquisizione di immobili € 45.000,00 € 33.500,00 € 33.500,00 Totale rendicontato inferiore al 
totale ammesso in concessione

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili € 17.650,00 € 21.175,32 € 21.118,17 Totale ammesso inferiore 

all'importo rendicontato 

3. Spese per certificazione di qualità, deposito di 
marchi, registrazione e difesa dei brevetti € 10.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00

4. Servizi di consulenza esterna specialistica non relativa 
all’ordinaria amministrazione € 1.500,00 € 1.800,00 € 1.800,00

5. Spese di personale € 15.500,00 € 14.760,60 € 14.760,60 Totale rendicontato inferiore al 
totale ammesso in concessione

6. Spese generali € 5.505,00 € 5.166,21 € 5.166,21 Totale rendicontato inferiore al 
totale ammesso in concessione

7. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per 
erogazione di servizi), attrezzature, macchinari, 
hardware (escluso usato e leasing)

€ 6.000,00 € 7.127,67 € 6.800,62 Totale ammesso inferiore 
all'importo rendicontato 

8. Spese di adeguamento dell’impiantistica generale e 
ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di 
impresa/professionale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE IMPORTI € 101.155,00 € 95.529,80 € 95.145,60

INVESTIMENTO RIDETERMINATO DA FL € 95.145,60

CONTRIBUTO CONCESSO € 50.577,50

CONTRIBUTO RIDERMINATO € 47.572,80

ECONOMIA € 3.004,70

SPESE NON AMMESSE FATTURA N.  IMPORTI NON 
AMMESSI €  

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili

EINIT20-45159 del 
03/07/2020 € 10,43

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili

EINIT20-39972 del 
03/06/2020 € 1,44

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili

EINIT20-27424 del 
08/04/2020 € 8,31

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili

EINIT20-55170 del 
03/08/2020 € 22,09

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili

EINIT20-57311 del 
31/08/2020 € 1,79

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili

EINIT20-57312 del 
31/08/2020 € 1,49

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili

EINIT20-57313 del 
31/08/2020 € 0,31

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili

EINIT20-57315 del 
31/08/2020 € 0,62

2. Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di 
tipo cloud, saas e simili

EINIT20-61250 del 
03/09/2020 € 10,67

7. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per 
erogazione di servizi), attrezzature, macchinari, 
hardware (escluso usato e leasing)

2987/014 del 
04/12/2019 € 327,05

€ 384,20

ALLEGATO 1 -  Taste srl-  PROG ID 1500846   -  RIDETERMINA

MOTIVAZIONI RIDETERMINA

ridotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del 
bando, il beneficiario ha imputato l'importo totale 
della fattura comprensivo di IVA.

ridotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del 
bando, il beneficiario ha imputato l'importo totale 
della fattura comprensivo di IVA.

totale importi

ridotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del 
bando, il beneficiario ha imputato l'importo totale 
della fattura comprensivo di IVA.

ridotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del 
bando, il beneficiario ha imputato l'importo totale 
della fattura comprensivo di IVA.

ridotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del 
bando, il beneficiario ha imputato l'importo totale 
della fattura comprensivo di IVA.

ridotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del 
bando, il beneficiario ha imputato l'importo totale 
della fattura comprensivo di IVA.

ridotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del 
bando, il beneficiario ha imputato l'importo totale 
della fattura comprensivo di IVA.

ridotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del 
bando, il beneficiario ha imputato l'importo totale 
della fattura comprensivo di IVA.

ridotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del 
bando, il beneficiario ha imputato l'importo totale 
della fattura comprensivo di IVA.

ridotto importo per la non ammissibilità della tipologia 
di spesa estensione garanzia "Prima PP Business 
MacOS"
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D.d.u.o. 18 marzo 2022 - n. 3647
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione 
III.3.A.1.1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese 
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di 
servizi, sia attraverso interventi di microfinanza. Bando Linea 
Intraprendo. Rideterminazione in euro 16.617,12 dell’intervento 
finanziario complessivo concesso alla ditta individuale 
Donagrandi Romina per la realizzazione del progetto ID 
1393479 (CUP E94E20000200007), con contestuale economia 
complessiva dell’intervento finanziario pari a euro 10.374,27 
di cui economia del contributo a fondo perduto pari a euro 
1.037,43

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 crescita e dell’occupa-
zione», 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 co-
muni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune 
(QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, 
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 sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

•	il Regolamento  (UE) n   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 
2 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);

Visto il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adotta-
to 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, l’ultimo dei qua-
li adottato con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 
del 11 settembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta 
con d g r  XI/3596 del 28 settembre 2020;

Richiamate:

•	la d g r  n  3960/2015 che istituisce, nell’ambito dell’Asse III 
del POR FESR 2014-2020 a valere sull’azione 3 a 1 1, la «Linea 
Start e Restart» e il relativo fondo regionale presso Finlom-
barda s p a ;

•	la d g r  n   5033/2016 che, in modifica della precedente 
d g r  n  3960/2015, approva la «Linea Intraprendo» a valere 
sull’azione 3 a 1 1, con dotazione finanziaria complessiva 
di € 30 000 000,00, attivata con due separate finestre di € 
15 000 000,00;

Richiamati:

•	il d d u o  n  6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata tra-
sferita a Finlombarda s p a la somma di € 13 500 000,00 per 
la costituzione del fondo «Intraprendo»;

•	l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giu-
gno 2016 tra Finlombarda s p a  e Regione Lombardia (n  di 
registrazione 19280/RCC del 22 settembre 2016) con il qua-
le la società finanziaria regionale è incaricata della gestione 
del Fondo «INTRAPRENDO», nonché delle attività di supporto 
alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestio-
ne operativa del fondo e della «Linea Intraprendo»;

•	il d d u o  n  6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato ap-

provato il bando «Linea Intraprendo» – 1^ finestra (di segui-
to bando), con una dotazione finanziaria complessiva di € 
15 000 000,00 di cui € 13 500 000,00 quota a restituzione ed 
€ 1 500 000,00 quota a fondo perduto;

•	il d d s  n   218 del 13 gennaio  2017  «Sospensione dello 
sportello per la presentazione delle domande di intervento 
finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo (d d u o  
n  6372 del 5 luglio 2016)»;

•	il d d s  n   11340 del 20 settembre  2017  «Riapertura dello 
sportello per la presentazione delle domande di intervento 
finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo, a far data 
dal 04 ottobre 2017»;

•	il d d u o  n  11312 del 9 novembre 2016 di approvazione 
delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;

•	il d d u o  n  16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione 
delle «Linee Guida per le variazioni» del bando; 

•	il d d s  n  7062 del 20 maggio 2019  «Chiusura anticipata 
al 15 luglio 2019 dello sportello per la presentazione delle 
domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea 
Intraprendo»; 

•	il d d s  n  3955 del 31 marzo 2020  «Emergenza Epidemio-
logica Covid 19 – Proroga dei termini del Bando Linea In-
traprendo – interventi di supporto alla nascita di nuove im-
prese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di 
servizi, sia attraverso interventi di Microfinanza»;

Richiamata la d g r  n   3910/2020 con la quale, tra l’altro, è 
stata ridotta la dotazione finanziaria del Fondo Intraprendo di € 
7 565 000,00;

Richiamati altresì:

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

•	il d d u o  n  511 del 21 gennaio 2022, con il quale l’Autori-
tà di Gestione ha nominato, a seguito del I Provvedimento 
organizzativo 2022, nell’ambito della Direzione Generale Svi-
luppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Orga-
nizzativa «Affari legislativi, Amministrativi e Programmazione 
per lo sviluppo economico», 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;

•	il d d u o  n   1037 del 3 febbraio  2022, con il quale il diri-
gente Responsabile 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 Unità Organizzati-
va «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all’innovazione 
delle imprese» della medesima Direzione Generale, quale 
Responsabile per la fase di verifica documentale e liquida-
zione della spesa relativa al bando Linea Intraprendo, di cui 
al d d u o  n  6372 del 5 luglio 2016;

Precisato che:

•	l’intervento finanziario previsto dal bando si compone di 
una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota 
a titolo di contributo a fondo perduto (art  9 del bando);

•	l’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamen-
to (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 (G U  Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) re-
lativo all’applicazione degli artt  107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» 
alle imprese (art  11 del bando);

Richiamato l’art  15 del bando che stabilisce:

•	al comma 1, che l’erogazione ai soggetti beneficiari della 
quota dell’intervento finanziario sotto forma di finanziamen-
to agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore 
(Finlombarda s p a ) mentre la quota di contributo a fondo 
perduto viene erogata da Regione Lombardia;

•	al comma 2, che l’intervento finanziario viene erogato in 2 
tranches:
a) prima tranche, pari al 50% dell’intervento finanziario a 

titolo di anticipazione, viene erogata dal Soggetto gesto-
re successivamente alla data di sottoscrizione del con-
tratto di intervento finanziario;

b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa pre-
sentazione della relazione finale sull’esito del progetto, 
corredata dalla rendicontazione finale delle spese ef-
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fettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto 
indicato nel bando;

•	al comma 3, che l’erogazione della tranche a titolo di an-
ticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo 
quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo 
comma 3; 

•	al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche 
a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari 
tramite Si Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) 
entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, al-
legando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) 
del medesimo comma 4;

•	al comma 5, che l’erogazione della tranche a saldo viene 
effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indi-
cato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;

•	al comma 6 che:
 − in sede di erogazione del saldo dell’intervento finanziario, 
si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, 
in relazione a diminuzioni dell’ammontare delle spese 
ammissibili e che ogni eventuale rideterminazione dell’in-
tervento finanziario viene approvata tramite provvedi-
mento del Responsabile del Procedimento;

 − le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, 
pena la decadenza dell’Intervento Finanziario, non devo-
no superare la percentuale del 40% del Progetto ammes-
so e devono rispettare i limiti di cui all’articolo 8 («Spese 
ammissibili»);

 − le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quie-
tanzate, ammesse a seguito della verifica della rendiconta-
zione finale, a pena di decadenza dall’intervento finanzia-
rio, non possono essere inferiori a € 25 000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del ban-
do di cui al citato d d u o  n  11312 del 9 novembre 2016, ed in 
particolare l’art  3 6 1 che stabilisce, tra l’altro, che l’erogazione 
della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, 
deve essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente 
all’erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo 
di finanziamento agevolato;

Richiamato il d d s  n  15779 del 4 novembre 2019 con il quale 
all’aspirante imprenditore Donagrandi Romina per la realizzazio-
ne del progetto «Bar Lord Byron» - ID 1393479, a fronte di un inve-
stimento ammesso di € 44 985,65, è stato assegnato l’intervento 
finanziario di € 26 991,39 di cui:

•	€ 24 292,25 a titolo di finanziamento;

•	€ 2 699,14 a titolo di contributo a fondo perduto;
Richiamato il d d s  n  1519 del 10 febbraio 2020 con il quale, 

a seguito della costituzione della ditta individuale Donagrandi 
Romina (P I  01030830143) da parte dell’aspirante imprenditore, 
è stato concesso, in relazione al progetto «Bar Lord Byron» (ID 
1393479), l’intervento finanziario sopraindicato;

Preso atto che Finlombarda s p a, a seguito della sottoscri-
zione del contratto di finanziamento avvenuta in data 20 apri-
le 2020, ha liquidato all’impresa, a titolo di anticipazione, in data 
7 maggio 2020, la prima tranche pari ad € 13 495,69 corrispon-
dente al 50% dell’intervento finanziario; 

Considerato che con il suddetto d d s  n  1519 del 10 febbraio 
2020 sono stati adottati gli impegni di spesa della succitata quota 
di contributo a fondo perduto, per complessivi € 2 699,14 e ripartiti 
come di seguito indicato:

Dato atto che la ditta, in data 22 novembre  2021  (prot  
O1 2021 0039067), ha trasmesso attraverso il sistema informativo 
regionale Si Age, la rendicontazione definitiva e la richiesta fina-
le di erogazione del saldo;

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazio-
ne relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlom-
barda s p a  alla Unità Organizzativa competente, attraverso il 
sistema informativo regionale Si Age, in data 7 marzo 2022, da 
cui si evince che:

•	il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e 

sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;

•	la documentazione inviata dalla ditta è comprensiva di tut-
to quanto richiesto dal bando;

•	Finlombarda s p a  propone la rideterminazione dell’impor-
to dell’intervento finanziario complessivo (finanziamento e 
contributo a fondo perduto) e dell’aiuto in ESL, secondo gli 
importi e le motivazioni indicate nell’Allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato l’art  9, commi 6 e 7, del decreto del MISE n  115 del 
31 maggio 2017 di approvazione del «Regolamento recante la di-
sciplina per il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato, 
ai sensi dell’art  52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n  234 
e successive modifiche e integrazioni», che prevede per gli aiuti 
individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla re-
gistrazione, 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 
rilascio di un «Codice di Variazione Concessione RNA – COVAR» da 
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal citato decreto del 
MISE n   115/2017 al progetto sono stati assegnati i seguenti 
codici:

•	Codice identificativo della misura (CAR) - 689;

•	Codice identificativo dell’aiuto (COR) – 1633201;

•	Codice identificativo della variazione (COVAR) riferito al 
presente atto – 766322; 

Ritenuto pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi 
da Finlombarda s p a :

•	di rideterminare l’intervento finanziario complessivo conces-
so alla ditta individuale Donagrandi Romina in € 16 617,12 
(di cui finanziamento € 14 955,41 e contributo a fondo per-
duto € 1 661,71) con contestuale economia complessiva 
dell’intervento finanziario pari ad € 10 374,27, di cui eco-
nomia del contributo a fondo perduto pari ad € 1 037,43, 
come riportato, con le relative motivazioni, nell’Allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

•	di modificare gli impegni di spesa del contributo a fondo 
perduto, diminuendoli dell’importo dell’economia pari a € 
1 037,43 secondo la ripartizione di seguito indicata:

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle 
Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

•	Finlombarda s p a , a seguito dell’adozione del presente at-
to, provvederà alla liquidazione della tranche a saldo della 
quota di finanziamento rideterminata; 

•	la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione 
della tranche a saldo da parte di Finlombarda s p a, prov-
vederà alla liquidazione a saldo della quota di contributo a 
fondo perduto rideterminato; 

Dato atto, altresì che:

•	il presente provvedimento, a decorrere dalla trasmissione 
del 7 marzo 2022 degli esiti istruttori della verifica della ren-
dicontazione da parte di Finlombarda s p a , conclude il 
relativo procedimento nei termini di cui all’art  2, comma 2 
della legge n  241/90;

•	la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  
n   33/2013 è avvenuta contestualmente all’adozione dei 
decreti di concessione n   15779 del 4 novembre  2019  e 
n  1519 del 10 febbraio 2020, e che si provvede a modifica-
re l’importo dell’intervento finanziario complessivo ridetermi-
nato con la pubblicazione del presente atto;

•	ai sensi dell’art  3, comma 4, della l  241/1990, avverso il presen-
te atto può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario 
entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

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

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura 
ed in particolare la d g r  n  5859 del 17 gennaio 2022 «I prov-
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vedimento organizzativo 2022» con la quale alla dott ssa Ma-
ria Carla Ambrosini è stato conferito l’incarico, con decorrenza 
1° febbraio 2022, di Dirigente dell’Unità Organizzativa «Incentivi, 
Accesso al credito e Sostegno all’innovazione delle imprese», 
con le relative competenze;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incenti-
vi, Accesso al Credito e Sostegno all’Innovazione delle imprese», 
secondo quanto indicato nel sopra citato d d u o  n  1037 del 
3 febbraio 2022;

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

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell’am-
bito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari); 

Dato atto che il CUP assegnato al presente progetto è il se-
guente: E94E20000200007;

DECRETA
1  Di rideterminare l’intervento finanziario complessivo conces-

so alla ditta individuale Donagrandi Romina in € 16 617,12 (di 
cui finanziamento € 14 955,41 e contributo a fondo perduto € 
1 661,71) con contestuale economia complessiva dell’interven-
to finanziario pari ad € 10 374,27, di cui economia del contribu-
to a fondo perduto pari ad € 1 037,43, come riportato, con le 
relative motivazioni, nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento 

2  Di modificare gli impegni di spesa del contributo a fon-
do perduto, diminuendoli dell’importo dell’economia pari a € 
1 037,43 secondo la ripartizione di seguito indicata:

Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Su

b Modifica 
ANNO 
2022

Modifica 
ANNO 
2023

Modifica 
ANNO 
2024

14 01 203 10839 2021 1258 0 -518,72 0,00 0,00
14 01 203 10855 2021 1259 0 -363,10 0,00 0,00
14 01 203 10873 2021 1260 0 -155,61 0,00 0,00

3  Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  n  33/2013 è avvenuta contestualmente all’adozione 
dei decreti di concessione n   15779 del 4 novembre  2019  e 
n   1519 del 10 febbraio  2020, e che si provvede a modificare 
l’importo dell’intervento finanziario complessivo rideterminato 
con la pubblicazione del presente atto 

4  Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria: 
www ue regione lombardia it

5  Di dare atto, 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 
presente atto 

6  Di trasmettere il presente atto alla ditta beneficiaria e a Fin-
lombarda s p a  per gli adempimenti di competenza 

 Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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VOCE DI SPESA
IMPORTI

PRESENTATI
(domanda)

IMPORTI
AMMESSI

(domanda)

IMPORTI
RENDICONTATI

IMPORTI
APPROVATI

 FINALI
Spese per nuovo personale € 11.000,00 € 11.000,00 € 14.962,00 € 9.437,36
Beni strumentali € 26.985,65 € 26.985,65 € 16.295,03 € 12.499,81
Beni Immateriali € 2.500,00  -    -    -   
Spese forfettarie € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Servizi di consulenza € 2.500,00 € 5.000,00 € 3.558,04 € 3.558,04
Affitto locali  -    -   € 16.900,01  -   
Acquisto delle scorte € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.618,48 € 1.200,00
Licenze di software  -    -    -    -   
TOTALE € 44.985,65 € 44.985,65 € 54.333,56 € 27.695,21

MOTIVAZIONE
Intervento finanziario complessivo € 16.617,12
Finanziamento € 14.955,41
Contributo a fondo perduto € 1.661,71
Aiuto in ESL € 4.165,45
Economia complessiva dell'intervento 
finanziario € 10.374,27

Economia contributo a fondo perduto € 1.037,43

INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO

Spese totali approvate finali inferiori al 
totale rendicontato.

ALLEGATO 1
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 1393479 - Beneficiario DONAGRANDI ROMINA
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GIUSTIFICATIVO SPESA
DATA 

GIUSTIFICATIVO 
SPESA

TIPOLOGIA SPESA
IMPORTO 

NON APPROVATO 
(€)

MOTIVAZIONE

6 31/05/2021 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

2057 18/08/2019 Beni strumentali                      47,66 

Non è stato ammesso l'importo di € 47,66 
in quanto spese riferite a materiali di 
consumo/scorte e non ad acquisto di 

"beni strumentali".

10 07/09/2020 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

5 01/05/2021 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

46 10/03/2021 Beni strumentali                 2.088,00 

E' stato ammesso il solo importo riferito 
all'acquisto della lavastoviglie. Le restanti 
spese elencate in fattura (per € 2.088,00) 
sono riferite a materiali ed a manodopera 

per riparazioni varie.

ELENCO SPESE  NON AMMESSE
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549 03/12/2019 Acquisto delle scorte                    416,93 

Importo ridimensionato per consentire il 
rispetto dei limiti (+/-20%) previsti da 

Bando e Linee Guida di 
Rendicontazione.

549 03/12/2019 Beni strumentali                      80,00 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle 
Linee Guida di Rendicontazione non è 

stato ammesso l'intero importo di € 80,00 
in quanto riferito a "contributo uso 

attrezzature".

258 29/08/2021 Beni strumentali                      30,00 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle 
Linee Guida di Rendicontazione non è 

stato ammesso l'importo di € 30,00 
(spese di manodopera per riparazione 

vetrina dolci).

2734/00 15/10/2019 Beni strumentali                    150,47 

Non è stato ammesso l'importo di € 
150,47 in quanto spese riferite a materiali 
di consumo/scorte e non ad acquisto di 

"beni strumentali".

000000000000516/02 14/07/2021 Acquisto delle scorte                         1,55 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle 
Linee Guida di Rendicontazione non è 

stato ammesso l'importo di € 1,55 (spese 
d'incasso).

1678/00 30/07/2019 Beni strumentali                    104,68 

Non è stato ammesso l'importo di € 
104,68 in quanto spese riferite a materiali 
di consumo/scorte e non ad acquisto di 

"beni strumentali".

3082/00 21/11/2019 Affitto locali                 1.416,67 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

1367/00 14/07/2019 Beni strumentali                      78,97 

Non è stato ammesso l'importo di € 78,97 
in quanto spese riferite a materiali di 
consumo/scorte e non ad acquisto di 

"beni strumentali".
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2 03/02/2020 Affitto locali                 1.416,67 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

1498/00 19/07/2019 Beni strumentali                    159,84 

Non è stato ammesso l'importo di € 
159,84 in quanto riferito a materiali di 
consumo (scorte) e non ad acquisto di 
"beni strumentali" (è stato ammesso il 

solo acquisto relativo alla tostiera).

3 04/03/2020 Affitto locali                 1.416,67 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

1319 30/07/2019 Beni strumentali                    464,41 

Spesa non ammissibile perché non 
pertinente alla tipologia di spesa "beni 
strumentali", ma riferita a "materiali di 

consumo e scorte".

5 21/06/2020 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

1558/00 23/07/2019 Beni strumentali                      70,52 
Spesa non ammissibile in quanto riferita 
a materiali di consumo/scorte e non ad 

acquisto di "beni strumentali".
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1011904801 21/07/2019 Beni strumentali                      28,19 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle 
Linee Guida di Rendicontazione non è 

stato ammesso l'importo di € 28,19 
(spese di trasporto).

6 21/06/2020 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

1618/00 24/07/2019 Beni strumentali                      21,24 

Non è stato ammesso l'importo di €  
21,24 in quanto spese riferite a materiali 
di consumo/scorte e non ad acquisto di 

"beni strumentali".

4 31/03/2021 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

3 28/02/2021 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.
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8 02/07/2020 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

giu-75 23/07/2019 Beni strumentali                    405,16 

Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle 
Linee Guida di Rendicontazione non è 
stato ammesso l'importo di € 405,16 

(spese per contrati di assistenza e spese 
di bollo).

2 31/01/2021 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

1 14/01/2021 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

1618 30/07/2019 Beni strumentali                      66,08 

Spesa non ammissibile in quanto riferite 
a materiali di consumo/scorte e non ad 
acquisto di "beni strumentali". Inoltre, 

anche se richiesta ad integrazione, non è 
stata prodotta documentazione 

comprovante il pagamento della fattura.
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9 09/08/2020 Affitto locali                 1.150,00 

Le spese di affitto non sono state 
presentate in adesione e quindi non 

considerate in fase di istruttoria formale. 
Si segnala che non è stata presentata 

nessuna richiesta di variazione. La spesa 
non potrebbe comunque essere 

considerata ammissibile in quanto trattasi 
di contratto di affitto d'azienda.

Spese per il personale                 5.524,64 
Importo ridimensionato per consentire il 

rispetto dei limiti (30%) previsti da Bando 
e Linee Guida di Rendicontazione.

Importo totale spese non ammesse               26.638,35 
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D.d.u.o. 18 marzo 2022 - n. 3649
20141T16RFOP012 - Concessione Controgaranzie ai 
destinatari finali relativamente al ventesimo flusso delle 
operazioni garantite da parte dei confidi - mese di febbraio 
2022 - «Linea di intervento controgaranzie 3» in attuazione 
della d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 - POR FESR 2014-2020- 
Azione 111.3.D.1.1 - ID bando RL012020010542

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
NCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO 

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:

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

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

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

 − il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 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 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione Eu-
ropea L 352 del 24 dicembre  2013  prorogato fino al 31 
dicembre 2023 dal Reg  (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de mini-
mis» ed in particolare gli artt 1 (campo di applicazione), 
2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di 
«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 
(cumulo) e 6 (controllo);

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

Considerato che l’art  37 (4) Reg  1303/2013 e s m i  recita che:
– qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamen-

to delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato 
alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione 
di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costi-
tuzione e capitale di avviamento, di capitale di espansio-
ne, di capitale per il rafforzamento delle attività generali 
di un’impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la 
penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di 
imprese esistenti, fatte salve le norme dell’Unione applica-
bili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme 
specifiche di ciascun fondo  Tale sostegno può assumere 
la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di 
capitale circolante nei limiti delle norme dell’Unione appli-
cabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il 
settore privato a fornire finanziamenti alle imprese  Può an-
che includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà 
in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga 
tra investitori indipendenti  Gli strumenti finanziari possono 
inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale cir-
colante, se necessario come misura temporanea, al fine di 
rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica;

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

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

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

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese Iombarde: 
in particolare, con l’Azione 111 3 d l l (Azione 3 6 1 deli’ Accordo 
di Programma) si intende promuovere il potenziamento del siste-
ma delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito, indivi-
duando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un’adeguata 
copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un 
effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

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

Richiamati:
 − il Programma Operativo Regionale (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 con d g r  di presa 
d’atto n  X/3251 del 06 marzo 2015 e i successivi aggior-
namenti, l’ultimo dei quali adottato con Decisione di ese-
cuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre  2020  e 
successiva presa d’atto della Giunta con d g r  XI/3596 del 
28 settembre 2020;

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

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

 − la d g r  31 luglio 2015 n  X/3961 con cui è stato istituito il 
Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere 
sul POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta 
Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di 
€ 28 500 000,00 comprensiva delle spese di gestione del 
medesimo Fondo;

 − la d g r  30 marzo 2016 n  X/4989 con cui si sono apportate 
alcune modifiche relative all’adesione dei soggetti richie-
denti (Confidi) e alle caratteristiche dell’agevolazione;

 − il decreto 5804 del 21 giugno 2016 di approvazione dell’av-
viso «Linea di intervento Controgaranzie»;

 − la d g r  28 gennaio 2019 n  Xl/1184 con la quale è stata 
istituita la linea di intervento «Controgaranzie 2», sono state 
approvate le caratteristiche della misura e individuata la 
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dotazione iniziale in € 9 700 000,00 già trasferita al sogget-
to gestore Finlombarda s p a ;

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

 − il decreto 23 luglio 2019, n  10852 di approvazione dell’e-
lenco di n   9 Confidi ammessi ad operare sulla Linea di 
intervento Controgaranzie 2 e che potranno essere con-
venzionati con Finlombarda spa nonché la relativa asse-
gnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indi-
cate all’articolo C l 3 dell’Avviso;

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

 − con il decreto 24 ottobre 2019, n  15276 è stato approva-
to, in attuazione della d g r  1184/2019, l’atto aggiuntivo 
all’Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Fin-
lombarda s p a  (n  12630/RCC del 6 novembre 2019);

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

 − con il decreto 14 settembre 2021, n  12117 è stato approva-
to il terzo atto aggiuntivo all’accordo di finanziamento tra 
Regione Lombardia e Finlombarda s p a  per la gestione 
Fondo Controgaranzie di cui alla D G R  4989/2016;

 − con il decreto 9 novembre 2021 n  15094 è stato approvato 
il quarto atto aggiuntivo all’accordo di finanziamento tra 
Regione Lombardia e Finlombarda s p a  per la gestione 
del Fondo Controgaranzie istituito con la d g r  4989/2016;

Richiamati:
 − la d g r  15 aprile 2020, n  Xl/3053 avente ad oggetto: 
«20141T16RFOP012- POR FESR Regione Lombardia 2014-
2020 - Attuazione l r  11/2014: Sistema lombardo della ga-
ranzia - Istituzione e approvazione delle caratteristiche del-
la «Linea di intervento Controgaranzie 3»;

 − il decreto 23 aprile 2020, n  4860 che, in attuazione della 
d g r  Xl/3053 del 15 aprile 2020, ha approvato l’Avviso «Li-
nea di intervento Controgaranzie 3», con una dotazione 
finanziaria di € 7 500 000,00 a valere sul Fondo Controga-
ranzie istituito con D G R  3961 del 31 luglio 2015, già trasfe-
rito totalmente al soggetto gestore Finlombarda s p a ;

 − il decreto 19 maggio 2020, n   5955 avente ad oggetto 
«Approvazione dell’elenco dei Confidi con relativi plafond 
garantibili e cap ammessi ad operare sulla «Linea di inter-
vento Controgaranzie 3» in attuazione della d g r  3053 del 
15 aprile 2020 - Asse Prioritario 111- Azione 111 3 D 1 1»;

 − la d g r  n  4371 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto «In-
cremento della Dotazione Finanziaria della Misura «AL 
VIA – Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli 
investimenti aziendali» – ASSE III AZIONE III 3 c 1 1 del POR 
FESR 2014-2020 di cui alla D G R  X/5892 del 28 novem-
bre 2016 e d g r  XI/3378 del 14 luglio 2020» con la quale 
è stato deliberato di ridurre l’ammontare del Fondo Contro-
garanzie dell’importo di Euro 4 000 000,00, pertanto il totale 
del Fondo Controgaranzie passa da Euro 28 500 000,00 a 
Euro 24 500 000,00;

 − la d g r  n  5130 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto «Ap-
provazione dei Criteri Applicativi della Misura Investimenti 
per la Ripresa: Linea Artigiani 2021 e Linea Aree Interne - 
Asse III Azione III 3 C 1 », con la quale è stato deliberato di 
ridurre ulteriormente l’ammontare del Fondo Controgaran-
zie dell’importo di Euro 4 000 000,00, pertanto il totale del 
Fondo Controgaranzie passa da Euro 24 500 000,00 a Euro 
20 500 000,00;

 − la d g r  n  5376 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato 
ridotto il Fondo Controgaranzie da euro 20 500 000,00 a 
euro 16 888 836,48 al fine di finanziare la lista d’attesa della 
linea A Artigiani 2021 del bando Investimenti per la ripresa 
rideterminando la dotazione finanziaria di Controgaranzie 
3 in euro 3 888 836,48;

 − il decreto 15 ottobre 2021, n   13801 avente ad oggetto: 
«Modifica degli avvisi « Linea di intervento Controgaran-
zie 2» in attuazione della d g r  28 gennaio 2019 n  1184 e 
«Linea di intervento Controgaranzie3» in attuazione della 
DGR 15 aprile 2020 n  3053» che modifica l’art  3 2 «Varia-
zioni» comma 3 per entrambi gli avvisi;

 − il decreto 12 novembre 2021 n  15378 di accertamento del-
la somma di 3 611 163,52 a carico di Finlombarda spa a 
seguito della riduzione del Fondo Controgaranzie da utiliz-
zare sulla linea A della misura Investimenti per la ripresa in 
attuazione della d g r  5376/2021;

Dato atto che l’Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3» 
di cui al richiamato decreto 23 aprile 2020, n  4860, in coerenza 
con quanto disposto dalla richiamata D G R  15 aprile 2020, n  
Xl/3053 stabilisce che le controgaranzie saranno concesse nei 
limiti previsti dal Regolamento (UE) n  1407/2013 sugli Aiuti in «de 
minimis» relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

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

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

Dato atto, pertanto, che:

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

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

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

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

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

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

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

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

•	individua quali soggetti che possono presentare domanda 
di partecipazione:

 − i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti 
nell’elenco di cui all’art 155 T U B  (oppure 112 TUB come 
modificato dal d lgs  13 agosto  2010, n   141) oppure 
all’Albo unico di cui all’art  106 T U B;

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

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

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

Dato atto, inoltre, che il richiamato decreto 23 aprile 2020, 
n   4860 di approvazione dell’Avviso stabilisce che gli otto (8) 
Confidi di cui al decreto 5955/2020 successivamente conven-
zionati con Finlombarda s p a  devono:
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•	effettuare, ai sensi dell’art  C 2 1 1 «Istruttoria effettuata dai 
Confidi», un’attività istruttoria finalizzata in particolare a:

 − acquisire la documentazione necessaria e verificarne 
la completezza;

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

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

 − verificare, fino al 1 luglio 2020, per le imprese beneficia-
rie il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno 
solare di riferimento, la presenza di una dichiarazione 
sottoscritta ai sensi del d p r  445/2000 che informi su 
eventuali aiuti in «de minimis» ricevuti nell’arco degli ulti-
mi 3 esercizi finanziari;

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

 − tramettere a Bandi online, ai sensi dell’art  C 2 1 2 «Mo-
dalità di invio», le richieste di controgaranzie che rispet-
tino i requisiti previsti per le operazioni finanziarie sotto-
stanti di cui all’art  B 1 3 «Caratteristiche delle operazioni 
finanziarie» dell’Avviso;

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

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

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

Dato atto che, in applicazione del d m  115/2017:
 − gli obblighi di cui agli artt  8 e 9 del d m  115/2017 sono in 
carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa 
«Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese, quale Responsabile del procedimento per 
l’Azione III 3 d 1 1;

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

 − il CAR per la registrazione degli aiuti della misura Contro-
garanzie 3 è 12927;

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

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

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

Considerato che Finlombarda spa ha sottoscritto la conven-
zione prevista dall’art  C 1 4 «Termine per la sottoscrizione della 
Convenzione» dell’Avviso con tutti gli otto (8) Confidi ammessi 
dal richiamato decreto 19 maggio 2020, n  5955 entro il termine 
del 30 giugno 2020;

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

Verificato che i Confidi hanno trasmesso entro il 28 febbra-
io 2022 sulla piattaforma Bandi online il tracciato del flusso infor-
mativo del mese di febbraio 2022 contenente i dati identificativi 

di ciascuna Controgaranzia richiesta dal soggetto beneficiario 
della garanzia rilasciata dal Confidi convenzionato;

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

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

•	a trasmettere in data 15 marzo 2022 al Responsabile del 
Procedimento, attraverso la piattaforma informativa Bandi 
online, le risultanze degli esiti istruttori inviando gli allegati 
sottoindicati:

 − Allegato A «Aggiornamento Plafond e Cap di riferimen-
to» – ventesimo flusso informativo del mese di febbraio 
2022;

 − Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» – ventesi-
mo flusso informativo del mese di febbraio 2022;

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

Ritenuto, pertanto, con riferimento ai flussi informativi del mese 
di febbraio 2022 inviati dai Confidi entro il termine del 28 febbra-
io 2022 e sul quale Finlombarda spa ha effettuato le verifiche 
di cui all’art  C 2 1 3 «Attività istruttoria effettuata dal gestore» 
di procedere all’approvazione dei seguenti allegati, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento:

 − Allegato A «Aggiornamento Plafond e Cap di riferimento» 
- Tabella 1 e Tabella 2 - relativo al ventesimo flusso informati-
vo del mese di febbraio 2022;

 − Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» – ventesimo 
flusso informativo del mese di febbraio 2022;

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

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

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

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

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

Richiamati altresì:
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 − il d d u o  n  11912 del 18 novembre 2016 della Direzione 
Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 
2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si 
Ge Co ) e ss mm ii »;

 − il d d u o  21 gennaio 2022 n  511 con oggetto: «POR FESR 
2014-2020  Aggiornamento nomina del responsabile 
dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 nell’ambito della Dire-
zione Generale Sviluppo Economico» con il quale l’Autorità 
di Gestione ha nominato, a seguito della d g r  17 gennaio 
2022 n  XI/5859 «I Provvedimento Organizzativo 2022», il diri-
gente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legisla-
tivi, amministrativi, e programmazione per lo sviluppo eco-
nomico», quale nuovo 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;

 − il d d u o  3 febbraio 2022 n  1037 con il quale il dirigente 
Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a segui-
to dei sopra citati provvedimenti, nel rispetto del principio 
della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente 
pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso 
al Credito e Sostegno all’Innovazione delle imprese» della 
medesima Direzione Generale Sviluppo Economico, quale 
Responsabile dell’azione III 3 d 1 1 per la fase di selezione 
e concessione relativa alle misure che operano sul Fondo 
Controgaranzie;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incenti-
vi, Accesso al Credito e Sostegno all’Innovazione delle imprese», 
secondo quanto indicato nel sopra citato d d u o  n  1037 del 
3 febbraio 2022;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento provvede:
 − a disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), 
sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www 
ue regione lombardia it e di Finlombarda s p a ;

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

Dato atto inoltre che la tipologia di spesa oggetto del presen-
te atto non prevede il CUP;

Viste:

•	la l r  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché 
il regolamento di contabilità;

•	la l r  71uglio 2008, n  20 e i provvedimenti organizzativi della 
Xl legislatura;

DECRETA
1  Di approvare, con riferimento ai flussi informativi del mese 

di febbraio 2022 inviati entro il termine del 28 febbraio 2022 da 
parte dei Confidi convenzionati e validati da Finlombarda s p a , 
l’Allegato A «Aggiornamento Plafond e Cap di riferimento» Tabel-
la 1 - relativo al ventesimo flusso informativo del mese di febbraio 
2022, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2  Di prendere atto dell’aggiornamento del plafond garantito, 
dell’importo del Cap e del Cap residuo per le successive escus-
sioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di 
cui all’Allegato A «Aggiornamento Plafond e Cap di riferimento» 
Tabella 2, relativo al ventesimo flusso del mese di febbraio 2022 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

3  Di concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di cui 
all’Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» – ventesimo 
flusso informativo del mese di febbraio 2022, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento 

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

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

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

7  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comuni-
taria (www ue regione lombardia it) 

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———

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

Tabella 1 flusso mese di 2022-Febbraio
Confidi N._controagaranzie_presentate N._controgaranzie_ammesse Plafond_garantito CAP_% Importo_del_CAP_Maturato

ARTFIDI LOMBARDIA scrl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole
Imprese

14 14 749.200,00 € 8,00 % 59.936,00 €

ASCONFIDI LOMBARDIA 65 65 640.565,10 € 8,00 % 51.245,21 €
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC. COOP. 1 1 16.000,00 € 8,00 % 1.280,00 €

Sviluppo Artigiano Societa' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi 9 9 260.800,00 € 8,00 % 20.864,00 €
TOTALE 89 89 1.666.565,10 € 133.325,21 €

Tabella 2 Aggiornamento del plafond garantito, del CAP e del CAP residuo per successive escussioni
Confidi Plafond_garantibile Plafond_garantito Cap_% Importo_del_Cap_Maturato CapResiduo_EventualiEscussioni

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

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

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

26.871.251,00 € 9.864.862,79 € 8,00 % 789.189,03 € 789.189,03 €

ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA – SOCIETÀ COOPERATIVA 580.212,00 € 344.800,00 € 8,00 % 27.584,00 € 27.584,00 €
CONFAPIFIDI – SOCIATÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI 1.500.000,00 € 0,00 € 8,00 % 0,00 € 0,00 €

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

29.734.909,00 € 1.717.200,00 € 8,00 % 137.376,00 € 137.376,00 €

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.COOP. 1.743.845,00 € 404.713,60 € 8,00 % 32.377,08 € 32.377,08 €
COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE,

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

17.344.366,00 € 9.412.649,64 € 8,00 % 753.011,97 € 753.011,97 €

SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVE DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI

15.701.808,00 € 8.407.182,00 € 8,00 % 672.574,56 € 672.574,56 €

TOTALE 93.727.741,00 € 30.163.408,03 € 2.413.072,64 € 2.413.072,64 €
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Allegato B - Elenco controgaranzie concesse

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

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435105 240908000286763 MILANI
MONTAGGI SRL

1.3.30 Società 
a responsabilità
  limitata con un

unico socio

03072540127 Caravate 38,30 € 1.280,00 € 30/03/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606802

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435181 240908000286772 MILANI
MONTAGGI SRL

1.3.30 Società 
a responsabilità
  limitata con un

unico socio

03072540127 Caravate 191,52 € 6.400,00 € 15/06/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606204

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435184 240910000285234 TRESOLDI
BEATRICE

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

TRSBRC88B55F205S Barni 6,40 € 320,00 € 31/10/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8607653

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435185 240912000282878 LENA ERION 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

LNERNE82P09Z100I Bergamo 192,00 € 2.560,00 € 02/12/2027 Capitale di
espansione

8606195

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435188 240915000288021 SUSHI COLICO DI
XU JUNYONG & C.

SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03785300132 Colico 768,00 € 38.400,00 € 01/12/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606202

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435192 240910000283940 INCIPIT SNC
DI JESSICA

MOLINARI E
SARAH PAOLETTI

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03972050136 Como 220,30 € 2.560,00 € 23/12/2028 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606208

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435193 240908000286442 TRATTORIA DA
MAMMA PIA S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

07568380963 Legnano 712,81 € 12.000,00 € 01/01/2026 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606196

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435199 240908000286095 F.M.
SCENOGRAFIE

S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

12477030154 Milano 128,00 € 6.400,00 € 01/12/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606191

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435209 240911000285518 IMMOBILIARE BLU
LORENTEGGIO
S.A.S. DI VIENI

GIUSEP

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

11662190963 Milano 114,05 € 1.920,00 € 21/12/2026 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606194

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435215 240910000280006 MASPES PIANTE
E FIORI DI

MASPES & C. -
S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01558540132 Como 1.159,95 € 14.720,00 € 01/01/2028 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8608174

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435218 240909000284586 DA.RE. S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

11773040966 Legnano 309,68 € 4.480,00 € 01/01/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606201

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435131 240903000284519 LANA IDEA DI A.
BETTONI & C.

S.A.S.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

00724620190 Cremona 80,00 € 4.000,00 € 15/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività

8606595
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generali dell'
impresa

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435219 240904000287356 MELTINGSHOP
SOCIETA' A

RESPONSABILITA'
LIMITATA

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

11762041009 Barasso 70,40 € 3.520,00 € 28/12/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606200

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435221 240909000284176 ROSETTA DAL
1945 S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03517340158 Milano 402,59 € 5.824,00 € 01/01/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606581

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435223 240910000286395 BRUSADELLI
ALFREDO PAOLO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRSLRD60E15D416N Malgrate 154,84 € 2.240,00 € 30/11/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606220

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435229 240902000281050 EUROPLASTIC DI
BONETTA SONIA

& C. SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02239350982 Adro 25,60 € 1.280,00 € 30/09/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606206

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435230 240910000286402 BRUSADELLI
ALFREDO PAOLO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRSLRD60E15D416N Malgrate 6,40 € 320,00 € 17/12/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606199

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435234 240908000287343 SALERNO
PASQUALE

FABRIZIO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

SLRPQL66D08F205D Bresso 763,06 € 7.040,00 € 17/12/2028 Capitale di
espansione

8606604

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435235 240913000287382 AVANT GARDE
S.N.C. DI

ANGHILERI ALDO
E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00742270135 Lecco 800,00 € 40.000,00 € 15/12/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606207

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435257 240913000287364 ONORANZE
FUNEBRI GALLI DI
GALLI ALBERTO E

C. S.N.C

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01557510136 Lecco 1.109,52 € 14.080,00 € 01/01/2028 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8608759

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435259 240904000288202 IL GABBIANO
2.0 SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

1.4.10 Società
  cooperativa

a mutualità 
prevalente

03504100128 Pavia 512,00 € 25.600,00 € 30/11/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606198

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435261 240910000286466 VIGANO'
INTRECCI SRL

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01559480130 Alserio 275,68 € 5.120,00 € 05/01/2025 Capitale di
espansione

8606551

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435132 240913000288096 VIBRAPAC GEO
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

10780850961 Arconate 64,00 € 3.200,00 € 04/11/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606197

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435265 240912000287445 TOMASINI LAURA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

TMSLRA79E48D952T Cazzano
Sant'Andrea

324,12 € 5.029,10 € 09/12/2026 Capitale di
espansione

8606203

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

GARANZIA SOC.
COOP.

2022-Febbraio 3444386 800099901791652
4BFC892AC84DF4B
00FBC5A7BA2BAF3

A. & G. DI
BRESCIANI
ALBERTO E

GIUSEPPE E C.
S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01984870988 Lumezzane 1.079,12 € 16.000,00 € 28/01/2025 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606172

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447473 240913000286748 ICOVERDE S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

10392390968 Milano 832,00 € 41.600,00 € 30/11/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606182

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447474 240902000287777 GEOMLAB S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

04190580987 Brescia 191,52 € 6.400,00 € 05/05/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606594

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447476 240908000287405 MAGVALVES SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

10329290968 Magenta 51,20 € 2.560,00 € 22/11/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8609614

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447479 240904000290422 COLOR
GROSS SNC DI

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02716290123 Barasso 240,00 € 12.000,00 € 31/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività

8606177
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CHIARENTIN
SONIA & DANIELA

generali dell'
impresa

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447480 240910000289882 LARIOVERNICI
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01460670134 Como 229,82 € 7.680,00 € 30/06/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606731

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447481 240912000289121 CORTINOVIS
GIADA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

CRTGDI86T45A794S Albino 144,00 € 1.920,00 € 31/12/2027 Capitale di
espansione

8606577

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447483 240916000290446 JK SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

LIMITATA
SEMPLIFICAT

1.3.30 Società 
a responsabilità
  limitata con un

unico socio

02707340184 Pavia 80,00 € 4.000,00 € 15/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606173

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447484 240908000286754 MILANI
MONTAGGI SRL

1.3.30 Società 
a responsabilità
  limitata con un

unico socio

03072540127 Caravate 76,61 € 2.560,00 € 15/06/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606546

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435135 240904000287766 MORANDI PAOLO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

MRNPLA64L09E102X Gorla Minore 400,00 € 20.000,00 € 17/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8607422

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447485 240916000289065 MAINT24 S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02509880189 Pavia 160,00 € 8.000,00 € 31/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606193

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447486 240902000291138 MONTANARI
NICOLA

1.1.30 Libero
professionista

MNTNCL86P20B157Y Rezzato 1.046,74 € 10.880,00 € 31/01/2029 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606190

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447497 240908000290721 UNDICI SNC
DI BERVA M. E

GRAZIOLI N.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03840570125 Gemonio 900,02 € 12.000,00 € 01/02/2027 Capitale di
espansione

8606186

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447498 240908000289920 SINI GROUP
S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità
  limitata con un

unico socio

09133910969 Milano 605,19 € 7.680,00 € 01/02/2028 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606180

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447500 240916000290794 DONATO
GIANCARLO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

DNTGCR66T30G388L Alagna 80,00 € 4.000,00 € 30/11/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606181

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447501 240902000285172 SEGHEZZI
VALENTINA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

SGHVNT73H59B393A Brescia 31,84 € 800,00 € 25/01/2025 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606732

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447527 240913000285954 FRIGO SONIA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

FRGSNO69M50L682C Ballabio 12,80 € 640,00 € 31/10/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606185

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447530 240904000291555 PINO & ANDREA
ITTICA S.N.C.
DI RIZZITELLI

GIUSEPPE

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03403010121 Tradate 160,00 € 8.000,00 € 30/11/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606845

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447531 240916000290838 FORNARO
ROBERTA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

FRNRRT50H69F205S Pavia 80,00 € 4.000,00 € 31/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606188



Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 25 marzo 2022

– 82 – Bollettino Ufficiale

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447532 240905000288504 TECNOIMPIANTI
SRLS SOCIETA' A

RESPONSABILITA'
LIM

1.4.10 Società
  cooperativa

a mutualità 
prevalente

03985260987 Concesio 153,22 € 5.120,00 € 31/05/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606184

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435144 240913000288103 VIBRAPAC GEO
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

10780850961 Arconate 192,00 € 9.600,00 € 04/11/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606582

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447533 240916000290437 DITTA PIETRO
FERRETTI E C.

SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00142040187 Pavia 400,00 € 20.000,00 € 31/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606603

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447535 240916000277773 TPL
INFORMATICA

S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

07375230963 Milano 800,00 € 40.000,00 € 30/11/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606183

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447548 240908000287398 MAGVALVES SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

10329290968 Magenta 102,40 € 5.120,00 € 22/11/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606174

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447549 240915000284132 PEREGALLI LUCA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

PRGLCU85H20F712N Andalo Valtellino 114,91 € 3.840,00 € 22/06/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606823

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447550 240904000283760 BARBIERI
FIORANGELO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRBFNG58B24L319Q Carnago 128,00 € 6.400,00 € 06/01/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606189

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447551 240908000290491 EMILIO CASTELLI
S.A.S. DI

FABRIZIO EMILIO
CASTELLI

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

08017380158 Legnano 418,95 € 14.000,00 € 01/02/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606576

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447552 240909000286940 GUERRA IMPORT
EXPORT DI

GUERRA MARCO
S.A.S.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

04674100963 Varese 668,07 € 6.400,00 € 28/01/2029 Capitale di
espansione

8607187

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447553 240911000288533 GEMBASEL
MARIAN ADRIAN

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

GMBMND91H24Z129E Paullo 133,06 € 2.240,00 € 07/01/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606178

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447555 240910000290479 VOGHI S.A.S. DI
MICHELE VOGHI

& C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

00305950131 Como 320,00 € 16.000,00 € 31/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606176

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447557 240915000288726 SUPERMERCATO
GURINI DI GURINI

MICHELE E C.
S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00999890148 Valdidentro 191,52 € 6.400,00 € 09/05/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606558

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435151 240913000287373 AVANT GARDE
S.N.C. DI

ANGHILERI ALDO
E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00742270135 Lecco 800,00 € 40.000,00 € 15/12/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8609954

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447560 240911000287507 CONSORZIO
S.M.B.

1.5.20 Società 
consortile

07926910964 Milano 400,00 € 20.000,00 € 30/11/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606192

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447563 240913000286720 ICOVERDE S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

10392390968 Milano 128,00 € 6.400,00 € 30/11/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8608582
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ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447564 240916000289653 PALESTRO
GIOACHINO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

PLSGHN49C30G275Q Mortara 38,40 € 1.920,00 € 30/09/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606585

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447565 240909000282347 GIELLE S.N.C.
DI MESSINA

GIUSEPPE E
LORIS

1.2.20 Società  in
nome collettivo

05191760965 Milano 288,01 € 3.840,00 € 31/07/2027 Capitale di
espansione

8610018

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447566 240916000289056 MAINT24 S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02509880189 Pavia 160,00 € 8.000,00 € 31/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606550

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3447577 240911000290254 S.I.EL IMPIANTI
S.R.L.

INGEGNERIA E
SERVIZI

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01618700205 Dosolo 1.149,12 € 38.400,00 € 30/06/2023 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606552

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484842 80003290170165B
C509189AFD46A99
AD81572BB9333A5

CIMA DI
CANCELLI E C.

S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02174450177 Travagliato 2.188,80 € 96.000,00 € 15/06/2023 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8607509

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484847 800032901701640
CC2DB179E54FA4A
DE39079D4AC0004

GATTI WILMA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

GTTWLM72M71E704E Solto Collina 1.440,00 € 72.000,00 € 14/01/2023 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606211

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484849 80003290170167F
2338DEC3B34B3F8
7970ED0CE518110

CTO GLOBAL
LOGISTICS ITALIA

S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08967170963 Padova 3.200,00 € 160.000,00 € 30/11/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606583

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484853 800032901701696
D23B9ACEF94FA38
E8242D14BC0448A

IMPRESA DIDONE'
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03918450960 Milano 1.600,00 € 80.000,00 € 21/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606844

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435152 240910000285733 SEMPRENOI
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03967120134 Como 74,25 € 1.152,00 € 20/12/2026 Capitale di
espansione

8606596

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484854 800032901701692
95D7756B15461B9
5789A2453D025F5

ALMAFIRE S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

07317730963 San Giuliano
Milanese

320,00 € 16.000,00 € 18/10/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606218

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484855 8000329017016EC
6B803787B543CAA
25863DB93343463

F.G.
ASSEMBLAGGI

DI FOSSATI &
GUERRESCHI

S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02441610165 Misano di Gera
d'Adda

85,50 € 6.000,00 € 15/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606545

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484863 80003290170169D
2CDF67FF444C52A
55FB8857CFC3C46

F.G.
ASSEMBLAGGI

DI FOSSATI &
GUERRESCHI

S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02441610165 Misano di Gera
d'Adda

741,00 € 52.000,00 € 15/12/2022 Capitale di
espansione

8606210

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484865 800032901701696
A7845C8DD94FF78
41CF07148954AB0

A.F.I. SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02580070189 Cerro Maggiore 10.363,01 € 120.000,00 € 21/12/2028 Capitale di
espansione

8606213
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ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484866 800032901701664
714F8A1E6E4FB6A
2639CD4F5EA9696

SIPEC S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03941560983 Roncadelle 512,00 € 25.600,00 € 06/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8609615

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484867 80003290170165A
2CF6F8FBD64B00B
2ED99E19FA73C9D

COSTRUZIONI
EDILI ZANETTI DI
ZANETTI GEOM.

GIOVANNI

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

ZNTGNN86H18A794E Bergamo 384,00 € 19.200,00 € 31/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606212

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484869 80003290170165A
83B9EBA77146D7A
7F9CBBEF8E6C5F7

TECO -
TIPOLITOGRAFIA

EDITRICE
COMMERCIALE

- DI LOVATO
GUIDO & C. S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00387670177 Brescia 512,00 € 25.600,00 € 05/01/2023 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606209

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484870 800032901701658
D78C1B497D4D1D9
651DD673A1E011D

SIPEC S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03941560983 Roncadelle 128,00 € 6.400,00 € 20/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8608099

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484875 800032901701698
F63EC03B7646E6A
D793F80EA6BD831

L.A. NUOVA
STAMPA S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03291900987 Provaglio d'Iseo 768,00 € 38.400,00 € 29/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606733

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2022-Febbraio 3484879 8000329017016CC
41B150357D411B9
72C54EF6573BA0F

QATERNET S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08112260966 Ponte di Legno 2.783,10 € 32.000,00 € 04/01/2029 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606215

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435153 240910000285225 TRESOLDI
BEATRICE

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

TRSBRC88B55F205S Barni 6,40 € 320,00 € 31/10/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8607188

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2022-Febbraio 3489713 900090502701635
1E6FE17019402A9

7562A3BEB5B388E

D. & P.
AUTOTRASPORTI

SNC DI
D'ALFONSO

GIUSEPPE E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02078390180 Stradella 280,00 € 8.800,00 € 31/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606579

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2022-Febbraio 3489716 900090502701645
9A468EA1FC4B79A
19B94FC1D9B53B6

GIANNI DALLAI
SNC DI DALLAI

GIANNI & C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00657250205 Borgo Virgilio 320,00 € 16.000,00 € 30/06/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606214

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2022-Febbraio 3489723 900090502701673
B5477733394D1DA
677B3D1966843CD

YOUR DENTIST
S.R.L. -

SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

04215020167 Milano 320,00 € 16.000,00 € 30/11/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8608767

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2022-Febbraio 3489725 900090502701689
7D310A072A4E5D9
B8488AA24329FA1

SATEK TEAM SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03748760133 Barzanò 80,00 € 4.000,00 € 16/12/2022 Capitale di
espansione

8606217

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2022-Febbraio 3489728 900090502701625
A4DFE8F80E4F6D9
677504275B6EDE2

YOUR DENTIST
S.R.L. -

SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

04215020167 Milano 1.200,00 € 60.000,00 € 30/11/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606578
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Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2022-Febbraio 3489730 9000905027016FC
578FBDA9374DAD8
5AE187735C4CC5D

SAVEM SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08382540964 Meda 2.400,00 € 120.000,00 € 11/12/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606597

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2022-Febbraio 3489738 90009050270167F
C2AF47C74A42ABA
4A2CA927C0FCAF1

SATEK TEAM SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03748760133 Barzanò 320,00 € 16.000,00 € 16/12/2022 Capitale di
espansione

8606228

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2022-Febbraio 3489740 9000905027016E8
BEEE5883684234B
38C6024A20280F5

GIANNI DALLAI
SNC DI DALLAI

GIANNI & C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

00657250205 Borgo Virgilio 80,00 € 4.000,00 € 30/06/2022 Capitale per il
rafforzamento

delle attività
generali dell'

impresa

8606557

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2022-Febbraio 3489742 9000905027016D5
3D300350E345B78

B57DD6C4709F84D

LIONE DONATO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

LNIDNT69M10B374Q Caprino
Bergamasco

320,00 € 16.000,00 € 16/12/2022 Capitale di
espansione

8606229

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435172 240904000287490 LASTRUTTURA
S.P.A.

1.3.10 Società  per
azioni

02120890021 Cassano Magnago 384,00 € 19.200,00 € 22/12/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606734

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2022-Febbraio 3435178 240908000285504 BENCIVENGA
SIMONE

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BNCSMN77H26D869S Casorate Sempione 64,00 € 3.200,00 € 14/10/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

8606730

52.289,80 € 1.666.565,10 €
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D.d.u.o. 21 marzo 2022 - n. 3669
2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, Asse 
Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni 
di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad 
attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e 
altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a 
potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideterminazione 
del contributo di € 4.719,99 all’impresa Fratelli Arrigoni s.r.l. già 
F.lli Arrigoni di Arrigoni Franco e C. società in nome collettivo 
per la realizzazione del progetto ID 1798463 – contestuale 
economia di € 1.212,09 – CUP E25F20000720004 a valere sul 
bando per la concessione di contributi per la partecipazione 
delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia 

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 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) 
n  1080/2006 del Consiglio;

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

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

•	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) 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);

•	il Regolamento (UE) n  651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato, relativamente all’Allegato 1 «Definizione di PMI»;

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e 
successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 
8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per rag-
giungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazio-
ne dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappre-
senta il quadro 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 
giugno 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 
settembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d g r  28 settembre 2020, n  XI/3596;

Richiamata la d g r  22 luglio 2019, n 1968, che approva, a va-
lere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III 3 B 1 2, i criteri per 
l’emanazione di un bando per la concessione di contributi per 
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, 
prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misu-
ra di € 4 200 000,00, individuando Finlombarda s p a  quale as-
sistenza tecnica per la misura, per le fasi di strutturazione dell’ini-
ziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle 
rendicontazioni, e demandando alla Direzione Generale Sviluppo 
Economico l’emanazione l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

Richiamato inoltre il d d u o  28 ottobre 2019, n  15407, che ap-
prova il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la 
partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», 
prevedendo:

•	l’ammissione delle domande secondo una procedura va-
lutativa a sportello, ai sensi dell’art  5 del d lgs  123/1998, e 
l’effettuazione dell’istruttoria secondo l’ordine cronologico 
di invio al protocollo delle domande;

•	i termini di presentazione delle domande a partire dal 19 
novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;

•	la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di 
Finlombarda s p a ;

•	la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito 
Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;

•	il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al pro-
tocollo della domanda per la conclusione dell’istruttoria;

•	le caratteristiche dell’agevolazione nella forma di contributo 
a fondo perduto, il regime di aiuto e i progetti finanziabili che 
prevedono la partecipazione a una o  più fiere con qualifica 
Internazionale, inserite nel calendario fieristico approvato  da 
Regione Lombardia e che si svolgono in Lombardia;

Richiamati altresì i d d u o:

•	21 gennaio 2022, n  511 con il quale l’Autorità di Gestione 
nomina, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, 
nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, 
il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari 
legislativi, amministrativi e programmazione per lo svilup-
po economico», 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;

•	3 febbraio 2022, n 1037 con il quale il dirigente Responsa-
bile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra 
citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del princi-
pio della separazione delle funzioni, ha individuato il diri-
gente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incentivi, ac-
cesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese» 
della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di 
azione per la fase di verifica documentale e liquidazione 
della spesa relativa al Bando per la partecipazione delle 
PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui ai d d u o  28 
ottobre 2019, n  15407;

Richiamati inoltre:

•	il d d g  4 dicembre 2019, n  17684, con cui è stato approva-
to l’incarico a Finlombarda s p a  di «Assistenza tecnica re-
lativa al bando per la concessione di  contributi per la par-
tecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

•	il d d g  30 gennaio 2020, n  1019, con cui è stato costituito 
il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di merito del bando 
per la concessione di contributi per la partecipazione delle 
PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

Richiamati i d d u o :

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

•	24 luglio 2020, n  9018 che approva le Linee Guida di Rendi-
contazione del «Bando per la concessione di contributi per 
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lom-
bardia» di cui al citato d d u o  28 ottobre 2019, n  15407;
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Richiamato il decreto 22 luglio 2020, n   8862 con il quale è 
stata concessa l’agevolazione di seguito indicata:

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 5 932,08 ripartiti co-
me di seguito indicato: 

Richiamato l’art  C 4 «Modalità e tempi di erogazione dell’a-
gevolazione» del Bando: 

•	punto1, che stabilisce che il contributo venga erogato da 
Regione Lombardia in  un’unica soluzione a saldo, a segui-
to della rendicontazione finale da parte del soggetto bene-
ficiario delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 
90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione; 

•	punto 2, che stabilisce che Finlombarda provveda alla ve-
rifica della rendicontazione presentata e all’ammissibilità 
delle spese sostenute, riservandosi  di chiedere chiarimenti 
e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgi-
mento dell’istruttoria e che la mancata riposta costituisce 
causa di decadenza dall’agevolazione;

•	punto 3, che stabilisce che, qualora le spese approvate ri-
sultino inferiori al valore dell’investimento inizialmente am-
messo, l’agevolazione erogabile verrà proporzionalmente 
rideterminata;

•	punto 4, che stabilisce che il soggetto beneficiario è tenuto 
a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 60% del 
valore dell’investimento inizialmente ammesso e che in ca-
so di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l’agevolazione 
è soggetta a decadenza totale;

Richiamati, altresì: 

•	l’art C 4 a «Caratteristiche della fase di rendicontazione» che 
stabilisce, tra l’altro, che l’impresa richiedente presenti la rendi-
contazione finale delle attività realizzate, tramite il sistema infor-
matico «Bandi Online», e delle spese sostenute con riferimento 
alla sede operativa attiva in Lombardia in cui è stato realiz-
zato il progetto, entro 90 giorni dalla conclusione dell’ultima 
fiera prevista dal progetto approvato, e in ogni caso entro il 28 
febbraio 2022, comprensiva della documentazione ivi prevista 
(Richiesta di erogazione del contributo, Relazione finale cor-
redata da idonea documentazione fotografica, Riepilogo di 
dettaglio delle spese sostenute, copia dei giustificativi di spe-
sa e di pagamento delle spese sostenute, Scheda di sintesi fi-
nale del progetto e spese di personale e generali riconoscibili 
a forfait, in applicazione delle opzioni semplificate dei costi  di 
cui al Reg  (UE) 1303/2013 e Reg  (UE) 1046/18, in percentua-
le delle spese ammissibili, sostenute con riferimento alla sede 
operativa attiva in Lombardia);

•	l’art  C 4 b relativo alle variazioni che è possibile apportare 
al progetto approvato secondo le indicazioni previste nelle 
Linee Guida di rendicontazione;

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del contributo l’im-
presa richiedente ha presentato su Bandi on Line, entro la tempisti-
ca di cui all’art C 4 a) del bando, la documentazione ivi prevista;

Accertato che Finlombarda ha verificato che le spese ammis-
sibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la concessione di 
contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali 
in Lombardia» di cui all’art  B4 e dalle succitate Linee Guida di 
Rendicontazione;

Accertato che Finlombarda, in fase di esame della rendicon-
tazione, ha verificato la validità della documentazione prevista 
dall’art  C 4  a) del bando;

Verificato che l’impresa richiedente mantiene i requisiti di 
ammissibilità di cui all’art  A 3 punto1 lettere b), c), d) ed e) fi-
no all’erogazione dell’agevolazione e che, ai sensi del punto 
3, all’atto della richiesta di erogazione dell’agevolazione, sia in 
possesso di almeno una sede operativa attiva in Lombardia;

Preso atto che Finlombarda, attraverso il sistema informativo 
regionale Bandi on Line, ha comunicato l’esito positivo dell’i-
struttoria della rendicontazione, da cui si evince che 

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

•	la spesa rendicontata di € 8 581,80, interamente ammissibi-
le, è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione, e 
che, ai sensi di quanto previsto dal succitato l’art  C 4 b del 
bando, il contributo deve essere rideterminato in € 4 719,99;

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

•	Codice identificativo della misura CAR: 9949 

•	Codice identificativo dell’aiuto COR: 2297095

•	Codice variazione concessione COVAR: 766316
Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art  9, commi 

6 e 7 del Decreto n  115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-
nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt  13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura 
informativa Bandi on Line;

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 21 dicem-
bre 2021 con protocollo O1 2021 0042438; 

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

•	come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei 
soggetti di cui all’art  85 del d lgs  6 settembre 2011 n  159 
(c d  Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano 
cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art  
67 del citato d lgs  e che tale requisito debba essere mante-
nuto fino all’erogazione dell’agevolazione;

•	tale requisito è verificato tramite l’acquisizione da parte di 
Finlombarda s p a  della Comunicazione Antimafia tramite 
la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

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;

Ritenuto, pertanto:

•	di procedere alla liquidazione del contributo a fondo per-
duto spettante all’impresa Fratelli Arrigoni s r l  già F lli Arrigo-
ni di Arrigoni Franco e C  società in nome collettivo (codice 
fiscale 00344010137 e codice beneficiario 994586) per un 
importo pari ad € 4 719,99 come di seguito riportato:

•	di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 22 
luglio 2020, n  8862 con conseguente economia per un im-
porto totale pari ad € 1 212,09come di seguito riportato:

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro il termine di 90 giorni dalla data di presen-
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tazione della rendicontazione (21 dicembre 2021) di cui al pun-
to C 4 comma 1  del bando;

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 
22 luglio 2020, n  8862;

Precisato che presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente pro tempore della U O  Incentivi, Accesso al 
Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese secondo quan-
to indicato nel d d u o 03 febbraio 2022, n 1037 sopra citato;

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

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

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’impresa Fratelli 

Arrigoni s r l  già F lli Arrigoni di Arrigoni Franco e C  Societa’ in no-
me collettivo in € 4 719,99; 

2  di liquidare il contributo in conto capitale di € 4 719,99 spet-
tante alla stessa impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.  

Perente
Da 

liquidare
FRATELLI ARRI-
GONI SRL 994586 14 01 203 10839 2021/24871/0 2 359,99

FRATELLI ARRI-
GONI SRL 994586 14 01 203 10855 2021/24880/0 1 652,00

FRATELLI ARRI-
GONI SRL 994586 14 01 203 10873 2021/24889/0 708,00

3  di modificare gli impegni di spesa con conseguente eco-
nomia per un importo totale pari ad € 1 212,09 ripartiti 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 24871 0 -606,05 0,00 0,00
14 01 203 10855 2021 24880 0 -424,23 0,00 0,00
14 01 203 10873 2021 24889 0 -181,81 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 
decreto 22 luglio 2020, n  8862 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  
 Il dirigente

Maria Carla Ambrosini

http://www.ue.regione.lombardia.it
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D.d.s. 21 marzo 2022 - n. 3731
Bando «Arche’ 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 Digita 
s.r.l. per il progetto ID 2326688 e contestuale autorizzazione a 
Finlombarda s.p.a all’erogazione dell’importo di € 22.990,84 
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 fina-
lità di crescita competitiva e di attrattività del contesto ter-
ritoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per 
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, 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 mo-
dalità 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 politiche 
a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di 
casi emblematici di start-up lombarde;

 − al risultato atteso Econ 102 5 2 il sostegno alla competi-
tività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei 
settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, 
nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello spet-
tacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionalizzazione 
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 n  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 sostegno 
alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta 
all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, de-
mandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico, 
in concerto con la Direzione Generale Cultura, l’emana-
zione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizio-
ne del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di 
euro 10 400 000,00 di cui euro 3 000 000,00 quale riser-
va a favore delle Start up innovative e euro 2 400 000,00 
quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;

 − ha individuato Finlombarda s p a  quale soggetto incarica-
to dell’assistenza tecnica della Misura, demandando a spe-
cifico successivo incarico la definizione delle modalità per 
l’attuazione e la gestione tecnico - finanziaria delle attività;

 − ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per 
le start up, l’artigianato e le microimprese della Direzione 
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 Comunicazione 

della Commissione Europea approvata con Comunica-
zione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s m i , nei 
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunica-
zione 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 ri-
chiamata d g r  5 agosto 2020, n  XI/3494, ha approvato il Ban-
do «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 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 risorse 
messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione Lom-
bardia – 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 aggiorna il pro-
spetto 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 epidemiolo-
gica 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  25 febbraio 2021, n  2535, 4^ provvedimento, con cui:
 − è stata approvata la graduatoria delle domande di age-
volazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 – Mi-
sura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e profes-
sionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»

 − è stata concessa, per effetto dell’approvazione della 
graduatoria, l’agevolazione complessivamente pari a 
14 760 000,00 a n  299 domande, tra cui quella presenta-
ta dall’impresa oggetto del presente provvedimento;

 − sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda s p a  
per un importo pari ad € 14 760 000,00 a valere sui capi-
toli 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 
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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’agevo-
lazione» del bando che stabilisce che:

 − i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 
15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d g r  del 5 ago-
sto 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, entro 
e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di 
conclusione del Progetto (definito come data dell’ultima 
quietanza di pagamento), pena la decadenza del Con-
tributo ad allegare:
 relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento 

degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza 
con le spese rendicontate, secondo il facsimile scari-
cabile da Bandi on Line e, se necessario, allegando 
idonea documentazione fotografica, con riferimento 
agli obblighi di cui al punto D 8 «Pubblicazione, infor-
mazioni 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 del-
le opere (collaudo o certificato di regolare esecuzio-
ne), nonché la documentazione comprovante il rispet-
to 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 ammissi-
bili inferiori a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a de-
cadenza totale;

 − ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese am-
missibili 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:
a) la validità della documentazione presentata dal Sog-

getto Beneficiario;
b) 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 corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e as-
sicurativi (L  n  98/2013, art  31 commi 3 e 8-bis);

c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di 
una precedente decisione della Commissione che di-
chiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo o del Regolamento di Esenzione;

 − il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda 
s p a  in un’unica erogazione a saldo dell’agevolazione, 
previa verifica della rendicontazione delle spese sostenu-

te, 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 rendiconta-
zione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integra-
zioni che si rendessero necessari  La mancata risposta da 
parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni 
di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo 
di decadenza; 

 − sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Re-
sponsabile del Procedimento, variazioni del budget di 
Progetto che prevedano uno spostamento compensati-
vo 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 delle 
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, tenendo 
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno 
il 70% dell’investimento complessivo ammesso a contri-
buto a pena di decadenza, il Contributo verrà ridetermi-
nato 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 2022 3562 del 23 febbraio 2022 ha pro-
posto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presentata 
dall’impresa Digita s r l  come indicato nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la ri-
determinazione del contributo da erogare in € 22 990,84, 
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 2022 3562 del 23 febbraio 2022 la regolarità contributi-
va (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti per ef-
fetto 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; 

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 capoverso 1 della lettera a) del punto A 3;

•	la validità e la regolarità del DURC; 

•	l’assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);

•	il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata 
come sede di realizzazione del progetto ammesso a con-
tributo;

Visto il d m  31 maggio 2017, n  115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e 
integrazioni 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 
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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 concesso con decreto 25 febbraio 
2021, n  2535 all’impresa Digita s r l  come indicato nell’allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	liquidare a Finlombarda s p a  l’importo di € 22 990,84;

•	autorizzare Finlombarda s p a  all’erogazione del contributo 
al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, in subordine alla verifica:

 − di validità e regolarità del DURC;
 − del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui pun-
to 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 misura, 
ai fini dell’erogazione del contributo all’impresa Digita s r l;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del 
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della 
spesa, è pervenuta a Finlombarda s p a , in qualità di soggetto ge-
store, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella data indi-
cata 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 Finlombarda s p a  ha comunicato l’esi-
to della rendicontazione con pec O1 2022 3562 del 23 feb-
braio 2022;

•	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 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 Digita s r l  come indica-
to nell’allegato1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2  di liquidare l’importo di € 22 990,84 a favore di Finlombarda 
s p a  (codice 19905):

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.  

Perente
Da 

liquidare
FINLOMBARDA - 
FINANZIARIA PER 
LO SVILUPPO 
DELLA LOMBAR-
DIA S P A 

19905 14 01 203 10840 2021/3325/0 11 495,42

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.  

Perente
Da 

liquidare
FINLOMBARDA - 
FINANZIARIA PER 
LO SVILUPPO 
DELLA LOMBAR-
DIA S P A 

19905 14 01 203 10856 2021/3326/0 8 046,79

FINLOMBARDA - 
FINANZIARIA PER 
LO SVILUPPO 
DELLA LOMBAR-
DIA S P A 

19905 14 01 203 10874 2021/3327/0 3 448,63

3  di autorizzare Finlombarda s p a all’erogazione del contri-
buto al beneficiario Digita s r l  di cui all’Allegato 1, parte inte-
grante 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’as-
senza di ordini di recupero e del mantenimento della sede atti-
va in Lombardia indicata come sede di realizzazione del proget-
to 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 d d s  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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BANDO ARCHE' 2020 - ALLEGATO 1 DECRETO DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. Beneficiario  DIGITA S.R.L. - prog id 2326688

CF / P. I. COR CUP
 Spese 

ammesse in 
concessione 

 Contributo 
concesso 

Data 
protocollo 

rendicontazio
ne

Esiti verifica DURC  (Data 
Scadenza)

Esito 
verifica 

Deggendor
f

Spese 
rendicontate

 Spese 
approvate 

Esito 
rendicontazio

ne

 Contributo 
erogabile  Economia COVAR 

ridetermine Motivo della ridetermina/motivo della decadenza

04334180165 4863275 E12C21000370008 50.000,00 € 25.000,00 € 20/10/2021 15/07/2022 OK 48.450,00 € 45.981,68 € Ridetermina 22.990,84 € -      2.009,16 766371

Importo rendicontato inferiore rispetto all’importo 
ammesso. 
Importo approvato rideterminato in relazione alle 
spese ammesse e alla riparametrizzazione delle 
spese dell'acquisto di software e degli altri servizi di 
consulenza nel rispetto della percentuale prevista 
ai sensi dell'art. 4.5 e art. 4.8 delle linee guida per 
la rendicontazione.

SPESE NON AMMESSE

Voce di spesa Numero del 
documento Data documento

Importo 
imputato sulla 

voce

Importo Approvato 
finale

Spese non 
ammissibili Motivazione

8. Altri servizi di 
consulenza esterna 
specialistica (legale, 

fiscale)

5 22/04/2021        1.350,00 €                  1.292,67 €            57,33 € 

Importo ridotto nel rispetto 
della percentuale massima 
prevista ai sensi dell’art. 6.8 

delle Linee Guida per la 
rendicontazione

5. Acquisto di software, 
licenze d’uso e servizi 

software di tipo cloud e 
saas e simili, brevetti e 

licenze d’uso sulla 
proprietà intellettuale

103 31/07/2021        8.700,00 €                  6.289,01 €        2.410,99 € 

Importo ridotto nel rispetto 
della percentuale massima 
prevista ai sensi dell’art. 6.5 

delle Linee Guida per la 
rendicontazione

      2.468,32 € 
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