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D.g.r. 17 settembre 2018 - n. XI/526
Adesione alla proposta di accordo di programma per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza muro di 
sostegno di un tratto di strada di via Gajum, del ponte tratto 
terminale di via Gajum e di n. 4 Ponticelli posti lungo il tratto 
di strada da Gajum a San Miro – foresta demaniale «Corni di 
Canzo» 

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

 − il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 
riguardante la disciplina generale in materia di accordi 
di programma;

 − la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare 
l’art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di pro-
gramma di interesse regionale;

 − la l.r. 11 marzo 2005, n.12 «Legge per il Governo del 
territorio»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 
9 luglio 2018; 

 − il Documento di Economia e Finanza regionale 2017 per 
il triennio 2018-20, approvato dal Consiglio Regionale il 28 
novembre 2017 con delibera n. X/1676;

 − la Comunicazione (2016/C 262/01)della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, pa-
ragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, in particolare il paragrafo 2 .2 «Esercizio dei pubblici 
poteri»;

Considerato che:
 − la via Gajum ed i relativi ponti sono l’unica via di colle-
gamento alle strade agro-silvo-pastorali di accesso alla 
Foresta Demaniale Regionale dei Corni di Canzo (CO);

 − a seguito di alcune verifiche tecniche svolte dal Comune 
di Canzo (CO) si è riscontrato lo slittamento di una parte 
della massicciata stradale di un tratto di Via Gajum;

 − le verifiche statiche svolte sui muri di sostegno della mas-
sicciata e sui ponticelli presenti lungo il tratto hanno evi-
denziato la necessità di procedere ad interventi di ripristi-
no consolidamento;

 − in attesa della realizzazione di tali interventi il Comune ha 
ritenuto necessario emettere un’ordinanza di limitazione 
a 35ql. del peso degli automezzi in transito sul tratto di 
strada;

 − tale limitazione di transito incide sulle attività dell’intero 
comprensorio dei Corni di Canzo ed impedisce l’acces-
so, in caso di emergenza, ai mezzi antincendio, mettendo 
così a rischio l’integrità della foresta in caso di incendio o 
altri interventi calamitosi; 

Preso atto che, a seguito delle verifiche sopra citate, il Comu-
ne di Canzo (CO) con DGC n. 95 del 5 settembre 2018, ha pro-
mosso un Accordo di Programma finalizzato alla «realizzazione 
di interventi di messa in sicurezza muro di sostegno di un tratto 
di strada di via Gajum, del ponte tratto terminale di via Gajum 
e di n°4 ponticelli posti lungo il tratto di strada da Gajum a San 
Miro – foresta demaniale «Corni di Canzo»;

Considerato che:
 − i soggetti interessati al perfezionamento dell’Accordo di 
Programma sono:

•	Regione Lombardia;

•	Comune di Canzo (CO);
 − l’insieme di interventi, nel loro complesso, comporta una 
spesa di 222.000€;

 − che tale somma sarà finanziata per il 50% dal Comune 
di Canzo (CO) per un totale di 111.000€ da reperirsi sul 
Bilancio di previsione finanziario 2018;

 − con nota del 7 settembre  2018  (in atti regionali Prot.
A1.2018.0215804) il Comune di Canzo (CO) ha chiesto 
a Regione Lombardia di aderire all’Accordo e di cofinan-
ziare gli interventi per la restante somma di 111.000€;

 − l’accordo verrà definito entro la data del 31 ottobre 2018;
 − la proposta progettuale è conforme alle previsio-
ne del Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Canzo (CO);

Considerato che:
 − sussiste l’interesse pubblico all’adesione all’Accordo di 
Programma promosso dal Comune di Canzo  (CO) in 
quanto gli interventi ivi proposti risultano coerenti con gli 
obiettivi delineati all’interno del Programma Regionale 
di Sviluppo dell’XI legislatura, approvato dal Consiglio 
Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018 che pre-
vede, fra gli obiettivi prioritari, la prevenzione e ripristino 
dei danni alle foreste e sviluppo della viabilità di servizio 
forestale al fine di promuovere una gestione economica 
delle foreste; 

 − ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla 
nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finan-
ziamento in oggetto non rivestono carattere economico 
secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2 in quanto 
aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rile-
vano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:
 − di aderire all’Accordo di programma promosso dal Co-
mune di Canzo (CO) finalizzato alla «realizzazione di inter-
venti di messa in sicurezza muro di sostegno di un tratto 
di strada di via Gajum, del ponte tratto terminale di via 
Gajum e di n. 4 ponticelli posti lungo il tratto di strada da 
Gajum a San Miro – foresta demaniale «Corni di Canzo»;

 − di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un 
importo massimo di 111.000€ a valere sul capitolo di 
spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 2018/2020 
nell’annualità 2018. Il cofinanziamento regionale non po-
trà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti;

 − di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lettera d, del d.lgs n. 33/2013;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della 
legge regionale 14 marzo 2003, n° 2 la presente deliberazione:

 − verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale; 
 − verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia; 

Richiamata:
 − la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e inte-
grazioni, e in particolare l’art. 28 sexies in materia di con-
tributi in capitale a fondo perduto, nonché il regolamento 
di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno in corso;

 − la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-

vedimento, che qui s’intendono integralmente riportate:
1. di aderire all’Accordo di Programma promosso dal Comu-

ne di Canzo  (CO) finalizzato alla «realizzazione di interventi di 
messa in sicurezza muro di sostegno di un tratto di strada di via 
Gajum, del ponte tratto terminale di via Gajum e di n. 4 pon-
ticelli posti lungo il tratto di strada da Gajum a San Miro – fo-
resta demaniale «Corni di Canzo» che verrà definito entro il 31 
ottobre 2018;

2. di dare atto che i soggetti interessati al perfezionamento 
dell’Accordo di Programma sono:

•	Regione Lombardia;

•	Comune di Canzo (CO);
3. di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un impor-

to massimo di 111.000€ a valere sul capitolo di 18.01.203.13474 
del bilancio regionale 2018/2020 nell’annualità 2018. Il cofinan-
ziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi effettiva-
mente sostenuti;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Con-
siglio Regionale ai sensi dell’art.6 comma 3 della l.r. 14 marzo 
2003 n.2;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lettera d, del d.lgs n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 14 marzo 2003 
n. 2.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 17 settembre 2018 - n. XI/535
Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del 
territorio a favore dei piccoli comuni

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il PRS della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 

10 luglio 2018 n. XI/64, nell’ambito della riorganizzazione del rap-
porto Regione-territorio, persegue obiettivi di sostenibilità per gli 
Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario 
e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Vista la l.r. 42/2017, legge di stabilità 2018-2020, che all’art. 2 
prevede un apposito «Fondo pluriennale per gli investimenti e lo 
sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di interventi» a favo-
re di enti locali;

Ritenuto di attuare tale sostegno anche attraverso il supporto 
finanziario a proposte di intervento di carattere urgente e prio-
ritario attuati dalle amministrazioni comunali nell’ambito della 
messa in sicurezza e manutenzione urgente del territorio, fino ad 
un massimo di investimento di 2 milioni di Euro per l’anno 2018;

Ritenuto, altresì, di individuare fra i Comuni lombardi benefi-
ciari di tale supporto finanziario quelli aventi popolazione fino 
a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni, limitatamente ai Comuni 
associati con popolazione fino a 5.000 abitanti che non abbia-
no presentato una propria istanza;

Ritenuto di intervenire a sostegno di detti Enti territoriali con 
un finanziamento in conto capitale per interventi di carattere 
urgente e prioritario, finalizzati alla difesa del suolo, alla sostenibi-
lità energetica e ambientale, alla sicurezza dei cittadini, alla ma-
nutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture pubbliche e 
alla riqualificazione dei beni artistici, culturali e paesaggistici;

Considerata l’esigenza che le quote del cofinanziamento 
regionale siano commisurate percentualmente alle tipologie e 
ridotte dimensioni degli Enti territoriali attuatori degli interventi, 
e pertanto nello specifico pari al massimo al 90% della spesa 
ammissibile;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che ogni ente locale possa pre-
sentare una sola domanda di contributo e che, in considerazio-
ne del carattere d’urgenza degli interventi cofinanziati, debba 
disporre del cofinanziamento, ove previsto, garantito da risor-
se proprie al momento della presentazione della proposta di 
intervento;

Vista l’allegata scheda descrittiva dei criteri relativi alla attiva-
zione di un invito a presentare proposte di intervento di carattere 
urgente sul territorio da finanziare a favore dei Comuni con po-
polazione fino a 5.000 abitanti;

Considerato che i suddetti criteri prevedono che siano am-
messe le tipologie di spesa direttamente imputabili alla realiz-
zazione dell’intervento, relative a progettazione, opere edili e 
impiantistiche, acquisto di beni e attrezzature strettamente con-
nessi alla realizzazione delle stesse, sostenute a partire dalla da-
ta di presentazione della proposta di intervento;

Dato atto che la valutazione delle proposte di intervento av-
verrà attraverso una procedura a graduatoria, con un sistema di 
punteggi autocertificato, riferiti a: 

•	intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle 
strutture, fabbricati ed infrastrutture di proprietà pubblica, 
compresa la manutenzione della viabilità comunale; SI/
NO - 30 punti;

•	intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, 
alla messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di 
competenza comunale: SI/NO - 20 punti;

•	intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale e/o 
energetica, nonché alla sicurezza dei cittadini: SI/NO - 15 
punti;

•	interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, pae-
saggistici di proprietà pubblica: SI/NO - 15 punti;

•	altri interventi di manutenzione urgente sul territorio: SI/
NO - 10 punti;

•	gara d’appalto già bandita ed in corso di aggiudicazio-
ne: SI/NO - 20 punti;

•	affidamento per la realizzazione dell’intervento previsto 
entro il 31 dicembre 2018: SI/NO - 10 punti;

•	presenza di progetto definitivo/esecutivo già formalmente 
approvato: SI/NO - 20 punti;

•	Intervento proposto da Comune con meno di 3.000 abi-
tanti: SI/NO - 10 punti;

•	intervento proposto da Comune montano: SI/NO - 10 pun-

ti;
Dato atto, altresì, che 

•	l’ammissibilità al contributo sarà valutata entro 30 giorni 
dalla data ultima per la loro presentazione;

•	gli interventi ammessi al finanziamento regionale do-
vranno essere realizzati e rendicontati entro il 15 dicem-
bre 2019;

Ritenuto opportuno che la graduatoria degli interventi ammis-
sibili ma non finanziati per carenza di risorse resti valida per i 12 
mesi successivi alla sua approvazione;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»; 

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;

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

1. di approvare l’Allegata Scheda «Invito a presentare propo-
ste di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli 
Comuni», parte integrante e sostanziale della presente Delibe-
razione, recante i criteri per il finanziamento di interventi con fi-
nalità di difesa del suolo, sostenibilità energetica e ambientale, 
sicurezza dei cittadini, manutenzione straordinaria di strutture e 
infrastrutture pubbliche e riqualificazione dei beni artistici, cultu-
rali e paesaggistici;

2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, pa-
ri a Euro 2.000.000, trovano copertura finanziaria sul cap. 13263 
«Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastruttu-
rale per il finanziamento di interventi«, di cui all’articolo 2 della l.r. 
42/2017 «Legge di Stabilità 2018/2020»;

3. di demandare alla competente Direzione Generale Enti lo-
cali, montagna e piccoli comuni l’adozione dei provvedimenti 
attuativi del presente atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Istituzionale di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – sezione bandi;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Scheda allegata alla proposta di DGR n. 20 

  
 

TITOLO INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI MANUTENZIONE URGENTE DEL 
TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI 

FINALITÀ 

Regione Lombardia intende cofinanziare interventi di manutenzione 
urgente presentati dai piccoli Comuni lombardi e dalle Unioni di 
Comuni, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del 
territorio ed alla manutenzione delle strutture e fabbricati pubblici, in 
applicazione dell’art. 2 cc. 1, 2 e 3 della lr 42/2017 legge di stabilità 
2018-2020. 

R.A. DEL PRS XI LGS. Ist.1.1 Riorganizzazione del rapporto Regione-territorio alla luce del 
riordino territoriale nazionale  

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda di contributo i Comuni lombardi aventi 
popolazione fino a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni, limitatamente 
ai Comuni associati fino a 5.000 abitanti che non abbiano presentato 
una propria istanza. 

SOGGETTI DESTINATARI / 
SOGGETTO GESTORE /  

DOTAZIONE FINANZIARIA 2.000.000 di Euro nell’esercizio 2018 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO Risorse regionali 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 
DELL’AGEVOLAZIONE 

L’importo massimo del contributo regionale non può essere in alcun 
caso superiore a 40.000 Euro. 
La percentuale massima di finanziamento regionale è pari al 90% della 
spesa ammissibile, ogni onere incluso. 
Possono essere previste percentuali di finanziamento regionale 
inferiori al limite massimo descritto. 

REGIME DI AIUTO DI 
STATO / 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie: 
1. Intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla 

messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di competenza 
comunale; 

2. Intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale, energetica, 
ambientale ed alla sicurezza dei cittadini; 

3. Intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle 
strutture, fabbricati ed infrastrutture di proprietà pubblica, 
compresa la manutenzione della viabilità comunale; 

4. Interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici 
di proprietà pubblica; 

5. Altri interventi di manutenzione urgente sul territorio  

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, comprensiva di IVA, 
sostenute a partire dalla data di presentazione della proposta di 
intervento, direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento 
medesimo: 
• progettazione; 

ALLEGATO 1
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• opere edili e impiantistiche; 
• spese tecniche; 
• acquisto di beni e attrezzature strettamente connessi alla 

realizzazione delle opere. 
Sono escluse le spese relative ad attività economiche ancillari 
collegate o collegabili agli interventi. 

TIPOLOGIA DELLA 
PROCEDURA Procedura valutativa a graduatoria. 

ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE  

Le domande dovranno essere inviate agli Uffici Territoriali Regionali 
(UTR) entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Invito 
sul BURL. 
Le domande di contributo, sottoscritte dal Sindaco o dal Presidente 
dell’Unione dei Comuni, devono essere presentate con le seguenti 
modalità: 
 Richiesta di contributo, datata e protocollata dall’Ente; 
 Descrizione dell’intervento e degli importi dei lavori, dell’IVA, delle 

spese tecniche e degli eventuali acquisti di beni ed attrezzature 
strettamente connessi alla realizzazione degli interventi; 

 Scheda di autovalutazione del progetto autocertificata dal Sindaco 
o dal Presidente dell’Unione. 

 
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, il Dirigente competente completerà 
l’istruttoria delle domande presentate, provvederà a richiedere 
eventuale documentazione integrativa o mancante e ad approvare 
l’elenco delle proposte pervenute, l’elenco delle proposte non 
ammissibili comprensivo di motivazioni, la graduatoria delle domande 
ammissibili e di quelle finanziate sulla attuale disponibilità di bilancio. 
La graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziate resterà 
valida per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di 
approvazione.  
 
Agli interventi proposti sarà attribuito un punteggio direttamente dal 
proponente, attraverso autocertificazione sottoscritta dal Sindaco o 
dal Presidente dell’Unione, applicando il seguente schema: 
 Intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle 

strutture, fabbricati ed infrastrutture di proprietà pubblica, 
compresa la manutenzione della viabilità comunale; SI/NO - 30 
punti; 

 Intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla messa 
in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di competenza 
comunale: SI/NO - 20 punti; 

 Intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale e/o energetica, 
nonché alla sicurezza dei cittadini: SI/NO -  15 punti; 

 Interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici 
di proprietà pubblica - SI/NO - 15 punti; 
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 Altri interventi di manutenzione urgente sul territorio SI/NO - 10 
punti; 

 Gara d’appalto già bandita ed in corso di aggiudicazione: SI/NO - 20 
punti; 

 Affidamento per la realizzazione dell’intervento previsto entro il 
31.12.2018: SI/NO - 10 punti; 

 Presenza di progetto definitivo/esecutivo già formalmente 
approvato SI/NO - 20 punti; 

 Intervento proposto da Comune con meno di 3.000 abitanti SI/NO 
- 10 punti; 

 Intervento proposto da Comune montano SI/NO - 10 punti. 
In caso di parità di punteggio, prevarrà l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 
L’ammissibilità al contributo sarà valutata entro 30 giorni dalla data 
ultima per la loro presentazione. 
Potrà essere presentata una sola proposta di intervento per ciascuno 
dei beneficiari. 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Il 100% del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla data del 
provvedimento di assegnazione, comunque entro il 31.12.2018.  
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D.g.r. 17 settembre 2018 - n. XI/536
Assegnazione di contributi a favore dei comuni, in forma 
singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per 
l’acquisto di telecamere mobili - Anno 2018 (l.r. 6/2015, art. 25) 
- Incremento dello stanziamento regionale (d.g.r. n. 326/2018)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regio-

nale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche inte-
grate di sicurezza urbana» e, in particolare, l’art. 25, comma 2, 
lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la realizzazione 
di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana 
per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado 
urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e pro-
blematicità di ciascun contesto territoriale;

Richiamata la propria deliberazione n. 326 del 10 luglio 2018, 
di approvazione dei «Criteri per l’assegnazione di contributi a 
favore dei comuni, in forma singola o associata per tutte le fun-
zioni di polizia locale, per l’acquisto di telecamere mobili – anno 
2018 (l.r. 6/2015, art. 25)», a fronte di una dotazione finanziaria 
pari all’importo complessivo di € 300.000,00, a valere sul capito-
lo 5170 «Spese per interventi miglioramento sicurezza urbana e 
progetti Ict» del Bilancio 2018;

Vista la legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento 
al bilancio 2018-2020», che dispone, tra l’altro, lo stanziamento 
della somma di € 100.000,00, destinata ad incrementare le ri-
sorse rese disponibili dalla citata d.g.r. n. 326/2018, allocate al 
medesimo capitolo 5170 del Bilancio 2018 dalla d.g.r. n. 486 del 
2 agosto 2018 «Integrazione documento tecnico di accompa-
gnamento al bilancio di previsione 2018- 2020 approvato con 
d.g.r. n. X/7650 del 28 dicembre 2017 e aggiornamento del pia-
no studi e ricerche 2018-2020, dei programmi pluriennali delle 
attività degli enti e delle società in house e dei prospetti per il 
consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti di-
pendenti - a seguito della l.c.r. n. 4 del 31 luglio 2018 «Assesta-
mento al bilancio 2018- 2020 con modifiche di leggi regionali»; 

Visto il decreto regionale n. 10157 del 12 luglio 2018, che ha 
approvato, in attuazione della richiamata d.g.r. n.  326/2018, il 
«Bando per l’assegnazione di contributi a favore dei comuni, in 
forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, 
per l’acquisto di telecamere mobili - anno 2018 (l.r. 6/2015, art. 
25)», con la prevista dotazione finanziaria di € 300.000,00; 

Ritenuto, quindi, di incrementare di € 100.000,00 la spesa di 
€ 300.000,00 autorizzata dalla d.g.r. n. 326/2018 per l’acquisto, 
da parte dei Comuni, di telecamere mobili, per un totale di € 
400.000,00, da ripartire, in conformità alle disposizioni della me-
desima d.g.r. n. 326/2018, nella misura di un terzo a favore dei 
Comuni singoli e nella misura di due terzi a favore delle Comuni-
tà Montane/Unioni di Comuni e degli Enti associati;

Preso atto che il bando di cui al citato decreto n. 10157/2018 
stabilisce alla data del 30 settembre 2018 il termine per la con-
clusione dell’istruttoria delle istanze di finanziamento e alla da-
ta del 5 ottobre 2018 il termine per la redazione del piano di 
assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto delle soglie di 
contributo previste dal paragrafo B.3 e delle altre disposizioni del 
bando;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concer-
nenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente recepiti e approvati:

1. di incrementare le risorse finanziarie rese disponibili dalla 
d.g.r. n. 326 del 10 luglio 2018 «Criteri per l’assegnazione di con-
tributi a favore dei comuni, in forma singola o associata per tutte 
le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di telecamere mobili 
- anno 2018 (l.r. 6/2015, art. 25)», pari ad € 300.000,00, con l’ulte-
riore importo di € 100.000,00, dotando così la misura della som-
ma complessiva di € 400.000,00;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 trova 
copertura al capitolo 5170 «Interventi miglioramento sicurezza 
urbana e progetti ICT» del Bilancio 2018;

3. di stabilire, conformemente alle disposizioni della d.g.r. 
n. 326/2018, il riparto della somma di € 400.000,00, con i debiti 
arrotondamenti per eccesso e per difetto, nei seguenti importi:

•	€ 134.000,00 per i progetti presentati dai comuni singoli; 

•	€ 266.000,00 per i progetti presentati da Comunità Monta-

ne/Unioni di comuni e da Enti associati;
4. di dare atto che compete alla Direzione Generale Sicu-

rezza l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizio-
ni della d.g.r. n.  326 del 10 luglio  2018  e del bando di cui al 
decreto n.  10157 del 12 luglio  2018, nonché della presente 
deliberazione; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Regionale di regione Lombardia (BURL);

6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi 
dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.d.s. 13 settembre 2018 - n. 12975
Approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione del 
contributo straordinario regionale per l’annualità 2018 a 
favore dei comuni lombardi a sostegno dell’acquisto di 
automezzi ecologici destinati al trasporto scolastico

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia», modificata 
ed integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità innovazione 
ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro in Lombardia», ed in particolare:

•	l’art. 2, comma 2, secondo il quale la Regione indirizza i 
propri interventi alla  realizzazione di azioni che assicurino 
alle persone l’accesso a tutti i gradi  dell’istruzione e della 
formazione e alle pari opportunità formative, nonché il  so-
stegno per il successo scolastico e formativo;

•	l’articolo 7 il quale, al comma due, include tra i servizi del 
sistema educativo di  istruzione e formazione anche i ser-
vizi connessi e funzionali , quali in particolare  trasporto e 
mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, atti-
vità di  orientamento, azioni per la lotta alla dispersione 
scolastica, nonché per  l’educazione stradale, musicale 
e della salute; 

Visto l’art. 4, comma 7 della l.r 10 agosto 2018, n. 12 «Assesta-
mento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali», il 
quale ha previsto per l’annualità 2018 un contributo straordina-
rio a favore dei comuni lombardi destinato all’acquisto di nuovi 
automezzi ecologici da adibire al trasporto scolastico, al fine di 
favorire gli studenti -anche con disabilità- negli spostamenti dal-
le loro residenze alle sedi scolastiche;

Richiamata la d.g.r. n. 490/2018 che ha approvato i criteri per 
l’assegnazione nell’annualità 2018 del contributo regionale stra-
ordinario previsto dalla citata l.r. 12/2018 a favore dei dei comu-
ni lombardi a sostegno dell’acquisto di automezzi ecologici adi-
biti al trasporto scolastico degli studenti frequentanti la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regio-
nale, ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/ 64 del 10 luglio 
2018 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Gover-
no regionale:

 − l’investimento sull’educazione dei giovani e la creazione 
di sinergie e  complementarietà tra il sistema educativo e 
le politiche del lavoro;

 − la realizzazione degli interventi a favore delle persone 
con disabilità mediante  l’affiancamento delle stesse lun-
go tutto l’arco della vita attraverso la messa in  disponibi-
lità di risorse, strutture e servizi, in un’ottica di complemen-
tarietà e  sinergia delle politiche con il sistema integrato 
degli interventi e servizi sociali e  sociosanitari;

Rilevata l’esigenza di definire, le modalità attuative per soste-
nere l’attuazione degli interventi previsti dalla predetta normati-
va regionale con l’obiettivo di:

 − incrementare la dotazione di scuolabus ecologici nel ter-
ritorio lombardo

 − ampliare le opportunità di trasporto per gli studenti;
 − contribuire al mantenimento degli indefettibili servizi 
connessi e funzionali al  sistema di istruzione nel territorio 
lombardo;

Ritenuto pertanto di approvare l’Avviso pubblico concernen-
te le modalità operative per la presentazione delle domande 
per l’assegnazione del contributo straordinario regionale per 
l’annualità 2018 a favore di comuni a sostegno dell’acquisto di 
automezzi ecologici adibiti al trasporto scolastico, come da Alle-
gato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilito che agli oneri finanziari per la realizzazione degli inter-
venti di cui al presente Avviso, concorrono le risorse complessive 
pari a € 1.000.000,00, stanziate ai sensi della citata l.r. 12/2018 a 
valere sulla «Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Program-
ma 06 «Servizi ausiliari all’istruzione», Titolo 2 «Spese in conto ca-
pitale» , cap. 13557 del bilancio regionale 2018;

Ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti del 
competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, For-
mazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie 
per l’attuazione del presente atto nonché i conseguenti atti 

contabili di impegno e liquidazione del contributo a favore dei 
comuni beneficiari;

Viste:

•	la d.g.r. del 28 dicembre 2017, n. X/7650 «Approvazione 
del documento  tecnico di accompagnamento del Bi-
lancio di Previsione 2018/2020 - Piano di  alienazione e 
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2018 
Programma  triennale delle opere pubbliche 2018/2020 
- Programmi pluriennali delle attività  degli enti e delle so-
cietà in house – Prospetti per il consolidamento dei conti 
del  bilancio regionale degli enti dipendenti - Piano studi 
e ricerche 2018-2020»;

•	il decreto del Segretario Generale del 29 dicembre 2017, 
n. 17050, avente a  oggetto «Bilancio Finanziario Gestiona-
le 2018/2020»;

•	il d.d.g. del 5 gennaio 20108, n. 354 «Assegnazione delle 
risorse finanziarie del  bilancio pluriennale 2018/2020 ai 
dirigenti delle Unità Organizzative della  Direzione Gene-
rale Istruzione Formazione e Lavoro», con cui sono state  
assegnate ai dirigenti delle Unità Organizzative le risorse 
finanziarie per il  raggiungimento degli obiettivi assegna-
ti, per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
2018/2020;

•	la lettera del 18 gennaio 2018, prot. n. E1.2018.0021020 
«Assegnazione risorse  finanziarie del bilancio plurienna-
le 2018-2020 ai dirigenti delle Strutture della U.O.  Sistema 
Educativo e Diritto allo Studio – anno 2018»;

Richiamata inoltre la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché tutti provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;

Vista la comunicazione del 12 settembre 2018 della direzione 
competente in materia di semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato «G» alla 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

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;

Preso atto che sono state rispettate e previste le regole e le 
procedure di cui alla policy in materia di privacy by design pre-
viste con la d.g.r. n. X/7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse 
sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dei 
dati e che sono state soggette a verifica sul collaudo/test funzio-
nale e verifica da parte del data protection officer ; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla citata d.g.r. n. 490/2018;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Avviso 

pubblico concernente le modalità operative per la presentazio-
ne delle domande e l’assegnazione dei contributo straordinario 
regionale per l’annualità 2018 a favore di comuni a sostegno 
dell’acquisto di automezzi ecologici adibiti al trasporto scola-
stico, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di stabilire che agli oneri finanziari per la realizzazione degli 
interventi di cui al presente Avviso, concorrono le risorse com-
plessive pari a € 1.000.000,00, stanziate ai sensi della citata l.r. 
12/2018 a valere sulla «Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», 
Programma 06 «Servizi ausiliari all’istruzione», Titolo 2 «Spese in 
conto capitale», cap.13557 del bilancio regionale 2018;

3. di demandare a successivi provvedimenti del competente 
dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavo-
ro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’attuazione 
del presente atto nonché i conseguenti atti contabili di impegno 
e liquidazione del contributo a favore dei comuni beneficiari;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Re-
gione Lombardia - www.regione.lombardia.it- Sez. Bandi;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Diana

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMUNI PER L’ ACQUISTO DI UNO 

SCUOLABUS ECOLOGICO 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, 
è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe 
quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dati  
Regione Lombardia con il presente Avviso ha l'obiettivo di assegnare per l’anno 2018  ai 
comuni lombardi un contributo straordinario per l’annualità 2018 destinato all’acquisto di 
nuovi automezzi ecologici da adibire al trasporto scolastico, al fine di favorire gli studenti 
anche disabili negli spostamenti dalle loro residenze alle sedi scolastiche. 
 
L’Avviso è volto a sostenere a livello territoriale i servizi funzionali ai percorsi di istruzione, con 
l’obiettivo di garantire agli studenti la frequenza scolastica e l’effettivo esercizio del diritto 
allo studio, incrementare l’accessibilità alle strutture scolastiche- in particolare nei piccoli 
comuni e nelle aree montane- riducendo gli oneri finanziari a carico delle famiglie e 
favorendo altresì la riduzione della dispersione scolastica  
 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i 
amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in 
possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della 
gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.  
 

2. Modalità del trattamento dati  
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di 
dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del 
Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.  
 

4. Responsabile del Trattamento 
Il responsabile del trattamento relativamente alla piattaforma EDMA è la Società 
Lombardia Informatica S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano. 

I responsabili del trattamento relativamente al caricamento sulla piattaforma EDMA sono 
i Comuni lombardi  

ALLEGATO
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Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dirigente della Struttura Audit fondi UE e 
responsabile protezione dati, contattabile al seguente indirizzo email: 
RPD@regione.lombardia.it 

 
5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

In mancanza del suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati 
personali, quindi non sarà possibile aderire al presente bando. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (Lombardia Informatica SpA) 
in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti 
terzi è disponibile presso la sede Titolare. 

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

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 

7. Tempi di conservazione dei dati 
La durata massima di conservazione dei dati è pari a 5 anni dalla data di acquisizione del 
dato, corrispondente dalla data di presentazione della proposta progettuale. 

 
8. Diritti dell’interessato  

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del 
Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 
lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione 
Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro.  

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 

——— • ———
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Allegato “1” 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMUNI PER L’ ACQUISTO DI UNO 
SCUOLABUS ECOLOGICO. 

 
 
 

MODULO DI DOMANDA 
 
 
 
 Alla Regione Lombardia 

Struttura Istruzione e Formazione 
Professionale e Diritto allo Studio 
Direzione Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro 
 
Pec: lavoro@pec.lavoro.lombardia.it 
 
 

 
Oggetto: L.R. 12/2018-  Richiesta di contributo per acquisto di uno scuolabus ecologico. 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
 
Il/La Sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ Nome ________________________ 

nato/a a Comune ______________________________ Prov. (____) 

Stato _________________________ il Data di Nascita ____________________ 

residente a Comune _____________________ Prov. (____) Stato _______________________ 

Cap _____ in Indirizzo ____________________________________________ n. __________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici 
di cui all’art. 75 del citato decreto,  
 
nella qualità di legale rappresentante dell’ente/del comune capofila sotto indicato, chiede di essere 
ammesso al contributo straordinario in conto capitale per l’acquisto di uno scuolabus ecologico 
allestito per il trasporto degli studenti disabili. 

ALLEGATO 1
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2 
 

e a tal fine  

DICHIARA,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

ENTE 

⃞     Comune _________________________________________________________ Prov. (____) 

⃞   Unione di Comuni (denominazione) ____________________________________ Prov. (____) 

formata dai Comuni di ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

⃞   Consorzio (denominazione) ___________________________________________ Prov. (____) 

 formato dai Comuni di ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

⃞Altro__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Con sede in Via/P.za_____________________________________________________________ 

Indirizzo pec: ___________________________________________________________________ 

 

Caratteristiche del mezzo acquistato: 

Marca, modello__________________________________________________________________ 

Numero targa e data di immatricolazione______________________________________________ 

Numero di posti:_________________________________________________________________ 

Numero Posti per disabili__________________________________________________________ 

 

Tipo Alimentazione: 

⃞ Elettrico  
⃞ Ibrido 
⃞ GPL/Metano 
⃞ Altro (specificare)______________________________________________________________ 
 

Costo dell’automezzo: 

 

La spesa dell’acquisto del mezzo è di € ____________________(IVA inclusa)_______________ 
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Il sottoscritto dichiara l’impegno dell’ente a provvedere alla copertura finanziaria dell’intervento per 
la parte non coperta dal contributo regionale. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e della normativa di 
riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente 
 
 
Referente dell’ente: 

Cognome _________________________________ Nome______________________________  
Telefono _____________________ Fax _______________ E-mail ______________________ 

 
Documenti Allegati: 
1. Determinazione di aggiudicazione gara di fornitura automezzo 
2. Copia della carta di circolazione del veicolo acquistato 
3. Fattura quietanzata relativa all’acquisto del mezzo 
4. Determinazione della liquidazione della fattura relativa all’acquisto 
 
 

_______________________________ 
(Ente richiedente) 

_________________________________ 
(Nome e Cognome legale 

rappresentante) 

——— • ———
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ALLEGATO “A” 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE 
NELL’ANNUALITA’ 2018 A FAVORE DEI COMUNI E DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDI A 
SOSTEGNO DELL’ACQUISTO DI AUTOMEZZI ECOLOGICI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. 
 
Sommario 
 
A. FINALITÀ, SOGGETTI E RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 
A.2 Riferimenti normativi 
A.3 Beneficiari dell’Avviso 
A.4 Soggetti gestori 
A.5 Dotazione finanziaria 

 
 
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Tipologie di intervento 
B.2 Spese ammissibili 
B.3 Interventi non ammissibili al finanziamento 
B.4 Limite massimo del contributo 

 
 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
C.1 Presentazione delle domande 
C.2 Documentazione da presentare 
C.3 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 
C.4 Istruttoria 
C.5 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 
C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione 
 

D.  DISPOSIZIONI FINALI 
 
D.1 Obblighi dei beneficiari 
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 
D.3 Ispezioni e controlli 
D.4 Proroghe dei termini 
D.5 Monitoraggio dei risultati 
D.6 Responsabile del procedimento 
D.7 Trattamento dati personali 
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 
D.9 Allegati/informative e istruzioni 
D.10 Riepilogo date e scadenze 

 
  

ALLEGATO A
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A. FINALITA’, SOGGETTI E RISORSE  
 
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI 
Il presente Avviso pubblico, in attuazione della l.r. 10 agosto 2018 , n. 12 (art. 4, comma 7) 
“Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali” e della relativa D.G.R. 
n. XI/490 del 02/08/2018, ha la finalità di assegnare ai comuni lombardi un contributo 
straordinario per l’annualità 2018 destinato all’acquisto di nuovi automezzi ecologici da 
adibire al trasporto scolastico, al fine di favorire gli studenti anche disabili negli spostamenti 
dalle loro residenze alle sedi scolastiche. 
 
L’Avviso è volto a sostenere a livello territoriale i servizi funzionali ai percorsi di istruzione, con 
l’obiettivo di garantire agli studenti la frequenza scolastica e l’effettivo esercizio del diritto 
allo studio, incrementare l’accessibilità alle strutture scolastiche- in particolare nei piccoli 
comuni e nelle aree montane- riducendo gli oneri finanziari a carico delle famiglie e 
favorendo altresì la riduzione della dispersione scolastica. 
 
 
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
- l’art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone l’obbligo di 

istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di 
studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata 
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
- la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia”, modificata ed integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità 
innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in 
Lombardia”; 

- l’art. 4, comma 7, della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 “Assestamento al bilancio 2018-2020 con 
modifiche di leggi regionali”; 

- la D.G.R. n. XI/490 del 02/08/2018 “ Determinazioni in ordine al contributo straordinario 
regionale per l’annualità 2018 a favore dei comuni lombardi a sostegno dell’acquisto di 
automezzi ecologici destinati al trasporto scolastico”. 
 
 

A.3 BENEFICIARI DELL’AVVISO 
Possono presentare domanda per accedere al contributo i comuni lombardi – In forma 
singola o associata- nonché le Unioni di Comuni costituite ai sensi del Titolo II, Capo V, del 
D. Lgs. 267/2000 che effettuano direttamente il servizio di trasporto scolastico. 
 
 
A.4 SOGGETTI GESTORI 
Soggetto gestore delle attività di cui al presente Avviso è Regione Lombardia.  
Regione Lombardia mette a disposizione le risorse finanziarie, svolge l’istruttoria di 
ammissibilità delle domande, eroga i contributi concessi e svolge l’attività di controllo nei 
riguardi dei soggetti beneficiari, secondo le modalità e i tempi di cui al presente Avviso. 
 
 
A.5.DOTAZIONE FINANZIARIA 
Regione Lombardia finanzia la realizzazione degli interventi ammissibili con risorse 
autonome, con uno stanziamento complessivo di 1.000.000,00 a valere sulla Missione 4 
“Istruzione e diritto allo studio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, capitolo 13557 del bilancio 
regionale 2018. 
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Saranno oggetto di contributo tutte le domande comprese nella disponibilità finanziaria del 
presente provvedimento. 

 
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
B.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
Gli interventi ammissibili devono essere finalizzati all’acquisto di automezzi adibiti al trasporto 
scolastico degli studenti frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado, effettuati dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018. 
 
 
B.2. SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili al contributo le spese effettuate nell’anno 2018 da parte degli enti 
richiedenti per acquisti riferiti ad un solo automezzo ecologico nuovo, non alimentato a 
gasolio, attrezzato obbligatoriamente anche per il trasporto di studenti con disabilità e 
rispondente alle vigenti normative comunitarie e nazionali sulle caratteristiche costruttive, 
prestazionali, di allestimento e in materia di sicurezza. 
 
 
B.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO  
Non sono ammissibili al finanziamento gli interventi relativi all’acquisto: 
-  di più di un automezzo; 
- di veicoli usati o già immatricolati da altri soggetti pubblici o privarti; 
- di veicoli comunque alimentati a diesel, ovvero non attrezzati per il trasporto di studenti 

con disabilità. 
 
 

B.4 LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO 
La dotazione finanziaria di cui al precedente paragrafo A.5 è assicurata da Regione 
Lombardia con risorse autonome sotto forma di contributi a fondo perduto a favore dei 
soggetti beneficiari. 
 
Il contributo massimo assegnabile è pari al 50% della spesa sostenuta dagli enti richiedenti 
(IVA compresa). Gli enti beneficiari che accettano il contributo dovranno garantire la 
rimanente copertura finanziaria per l’acquisto con fondi propri o altri finanziamenti o 
contributi pubblici o privati. 
 
L’iniziativa in oggetto non costituisce Aiuto di Stato in quanto gli interventi volti a favorire 
l’istruzione ed il diritto allo studio rientrano nell’ambito dei servizi pubblici rivolti alla 
generalità di cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore delle 
singole imprese; inoltre i trasferimenti dei contributi sono esclusivamente a favore di 
amministrazioni pubbliche per un interesse collettivo e i mezzi acquistati per il trasporto 
scolastico non sono suscettibili di utilizzo economico. 
 
 
C.FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
 
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di contributo, pena l’inammissibilità della stessa, deve essere compilata 
utilizzando il Modulo di domanda di cui all’Allegato “1”, pubblicato all’indirizzo internet 
www.regione.lombardia.it. 
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La domanda di contributo deve essere firmata digitalmente1 dal legale rappresentante 
dell’Ente richiedente, o suo delegato (per le convenzioni tra Comuni, dal comune 
capofila), tramessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
lavoro@pec.regione.lombardia.it. 
 
Ciascun ente ha la facoltà di presentare una sola domanda per l’acquisto di un solo 
scuolabus. 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 settembre 2018 e dovranno 
pervenire entro il termine perentorio del 31 gennaio 2019 e comunque fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termini o con modalità 
diverse da quelle sopra riportate. 
 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in 
quanto esente ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta 
di bollo”, allegato “B”. 
 
C.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
L’ente richiedente a corredo della domanda dovrà presentare: 
 dichiarazione del rappresentante legale dell’ente, o suo delegato, di impegno alla 

copertura finanziaria dell’intervento per la parte non coperta dal contributo regionale; 
 documenti di rendicontazione della spesa di cui al paragrafo C.6. 
 
 
C.3 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 
Per l’ammissione degli enti richiedenti è prevista una procedura a sportello con la 
valutazione di ricevibilità delle richieste aventi i requisiti di cui ai paragrafi C.1, C.2 e C.6. 
 
 
C.4 ISTRUTTORIA 
Le domande pervenute tramite PEC secondo le modalità indicate nel paragrafo C1, 
saranno sottoposte a verifica di ammissibilità da parte della D.G. Istruzione, Formazione e 
Lavoro – U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio – Struttura Istruzione e Formazione 
Professionale e Diritto allo Studio in ordine cronologico di ricezione. 
 
La Struttura procederà alla verifica: 
- della completezza della domanda e della relativa documentazione; 
- dei requisiti di ammissibilità dell’ente richiedente; 

                                                           
1 Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “EIDAS” (electronic 
IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della 
documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica 
avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia 
di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, 
comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito 
messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
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- dei requisiti di ammissibilità dell’intervento e delle voci di spesa previste. 
 
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata con cadenza 
quindicinale e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di protocollazione delle 
stesse.  
 
Nel corso dell’attività di istruttoria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai 
Comuni le integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi che si rendessero necessari, 
a mezzo di comunicazione telematica alla casella PEC indicata in sede di presentazione 
della domanda. 
 
Gli esiti dell’istruttoria e l’assegnazione del contributo complessivo sono approvati con 
apposito provvedimento dirigenziale con cadenza quindicinale, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web istituzionale all’indirizzo 
www.regione.lombardia.it sezione “Bandi”.  
 
 
C.5 MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
Ad esito dell’istruttoria di ammissibilità, la Regione, entro il termine di 45 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda, procede all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla 
liquidazione in unica soluzione a favore degli beneficiari del contributo concesso. Tale 
provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL e 
all’indirizzo web www.regione.lombardia.it – sezione “Bandi. 
 
L’erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione rendicontativa di cui 
al paragrafo C.6 attestante la spesa sostenute e le caratteristiche tecniche del mezzo. 
 
 
C.6 CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE 
Sono documenti di rendicontazione: 
a)  determinazione del responsabile dell’ente richiedente di aggiudicazione della fornitura 

dell’automezzo  mediante procedura ad evidenza pubblica; 
a)  copia della carta di circolazione del veicolo acquistato; 
b) fattura quietanzata con tracciabilità di spesa; 
c) determinazione di liquidazione della fattura relativa all’acquisto. 
 
La mancata presentazione della suddetta comunicazione in allegato alla domanda di 
contributo ovvero di documentazione non coerente comporterà la decadenza del diritto 
al contributo. 
 
 
D DISPOSIZIONI FINALI 
 
D.1 Obblighi dei beneficiari  
L’ente richiedente si impegna a: 
 rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso; 
 fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le 

informazioni richieste; 
 permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di 

verifica afferenti esclusivamente agli automezzi acquistati; 
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 evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione dell’iniziativa (es. materiale 
a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso 
di risorse di Regione Lombardia. 
 
 

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
Qualora l’ente beneficiario: 
- rinunci espressamente al contributo; 
- non provveda alla rendicontazione nei tempi e con le modalità indicate; 

 
Regione Lombardia provvederà a revocare con apposito decreto dirigenziale il contributo 
assegnato, con ripetizione delle somme eventualmente erogate. 
 
 
D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI 
Gli enti beneficiari sono tenuti a conservare per cinque anni la documentazione 
giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili al fine di consentire le verifiche – 
anche a campione- svolte dai competenti uffici della Regione. 
 
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai 
proponenti e di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante sopralluoghi, 
finalizzati ad accertare la regolarità della documentazione prodotta ai fini della domanda, 
la realizzazione degli interventi e la conformità alla normativa vigente.  
 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si rammenta che in caso di atti e dichiarazioni false o non 
corrispondenti a verità, si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia. 
 
 
D.4 PROROGHE DEI TERMINI 
Non sono previste proroghe dei termini per la conclusione del procedimento di acquisto 
degli scuolabus e per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti 
richiedenti. 
 
 
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI  
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a 
questo intervento, gli indicatori individuati  sono i seguenti: 
- numero di soggetti richiedenti 
- interventi ammessi/interventi presentati 
- risorse complessivamente erogate agli enti beneficiari. 
 
La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia. 
 
Customer satisfaction 
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 c 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 



Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 20 – Bollettino Ufficiale

7 

performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da 
parte dei potenziali beneficiari. 
 
 
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del presente Avviso, ai 
sensi del capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è il dirigente della Struttura Istruzione e 
Formazione Professionale e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. 
 
 
D.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 196/2003, 
Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei 
dati personali di cui all’Allegato “2.”. 
 
 
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 
Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul portale web di  
Regione Lombardia al seguente indirizzo: http://www.regione.lombardia.it – Sezione 
“Bandi”. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:  
Roberto Gironi: roberto_gironi@regione.lombardia.it 
 
Scheda informativa tipo 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti 
Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di 
seguito riportata. 
 

TITOLO 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO REGIONALE PER ANNUALITA’ 2018 A 
FAVORE DEI COMUNI E DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDI 
A SOSTEGNO DELL’ACQUISTO DI AUTOMEZZI ECOLOGICI 
ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. 

DI COSA SI TRATTA 

Assegnazione ai Comuni ed alle unioni di comuni lombardi del 
contributo straordinario regionale per l’annualità 2018 destinato 
all’acquisto di scuolabus ecologici al fine di favorire gli studenti 
negli spostamenti dalla loro residenze alle sedi scolastiche e 
garantire il diritto allo studio. 

TIPOLOGIA  Contributo straordinaria a favore degli Enti locali con risorse 
autonome. 

CHI PUÒ PARTECIPARE I comuni in forma singola o associata e le unioni di comuni. 

RISORSE DISPONIBILI  

Regione Lombardia finanzia la realizzazione degli interventi 
ammissibili con risorse autonome, con uno stanziamento 
complessivo di 1.000.000,00. a valere sulla Missione 4 
“Istruzione e diritto allo studio”, Titolo 2 “ “Spese in conto 
capitale”, capitolo 13557 del bilancio regionale 2018. 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 
Il contributo assegnabile è pari è pari al 50% della spesa 
sostenuta dagli enti richiedenti (Iva compresa). 
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La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione  
all’atto dell’approvazione del provvedimento di assegnazione del 
contributo spettante all’ente. 

 
DATA DI APERTURA 19 settembre 2018. 

DATA DI CHIUSURA 31gennaio 2019 e comunque sino all’esaurimento delle risorse. 

COME PARTECIPARE 

La domanda deve essere presentata unicamente tramite posta 
elettronica certificata corredata della prescritta documentazione 
all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, utilizzando il 
Modulo di domanda di cui all’Allegato “1” pubblicato all’indirizzo 
internet www.regione.lombardia.it. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Per l’ammissione alla misura è prevista una procedura a sportello 
con la valutazione di ricevibilità delle richieste. 
L’istruttoria è condotta dalla Struttura Istruzione e Formazione 
Professionale e Diritto allo Studio. 
 
La verifica di ricevibilità della candidatura ha ad oggetto: 
- la completezza della domanda e della relativa 

documentazione; 
- i requisiti di ammissibilità dell’ente richiedente; 
- i requisiti di ammissibilità dell’intervento e delle voci di spesa 

previste. 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

Per informazioni è possibile contattare Roberto Gironi, 
all’indirizzo mail: roberto_gironi@regione.lombardia.it, 
funzionario referente dell’Avviso. 

 

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

 
 
D.9 Allegati/informative e istruzioni 
 Allegato “1”: fac simile di domanda da inoltrare all’Amministrazione 
 Allegato “1” informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
D.10 RIEPILOGO DATE E SCADENZE 

- Apertura Avviso: 19 settembre 2018 
- Chiusura Avviso: 31 gennaio 2019 
- Termine per l’acquisto dei mezzi: 31 dicembre 2018 
- Verifica di ammissibilità delle domande presentate con cadenza quindicinale e 

comunque entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda 
- approvazione e liquidazione del contributo ammissibile entro 45 giorni dalla 

presentazione della domanda. 
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D.d.s. 17 settembre 2018 - n. 13135
POR FSE 2014/2020 – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): approvazione esiti istruttorie avviso comuni (d.d.s. 
9067/2018) – 2° finestra

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA 
Richiamati:

•	il Regolamento  (UE) N.  1303/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra 
l’altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fon-
do sociale europeo, e recante abrogazione del Regola-
mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

•	il Regolamento  (UE) N.  1304/2013 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio;

•	la Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C 
(2014) 10098 final che approva il Programma Operativo 
Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-
2020 e la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) di approvazione 
della relativa modifica;

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fa-
miglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la 
formazione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione 
a promuovere e sostenere misure a favore della concilia-
zione; 

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interven-
ti e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a soste-
gno della personale e della famiglia ed in particolare al 
sostengo delle responsabilità genitoriali e alla conciliazio-
ne tra maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area 
Sociale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento 
degli interventi e dei servizi per l’infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale 
è stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	la d.g.r. 3017 del 16/172015 «Piano di Rafforzamento Am-
ministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regio-
nali FESR e FSE 2014-2020»;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione 
di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 
finale e la relativa modifica approvato con Decisione di 
Esecuzione C (2018) 3833 del 12 giugno 2018;

Richiamata in particolare l’azione 9.3.3, Missione 12, Program-
ma 5, dell’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR 
FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi so-
cioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari 
alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire 
l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni ero-
gate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della 
filiera» 

Dato atto che:

•	con d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Mi-
sura Nidi Gratis 2018-2019» è stata approvata la misura 
denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dotazione 
finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono sta-
ti demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività 
necessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare 
l’emanazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Co-
muni per la partecipazione delle famiglie alla Misura «Nidi 
Gratis» annualità 2018-2019; 

•	con d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 in attuazione della 
citata d.g.r .4/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’ade-
sione alla misura Nidi Gratis 2018-2019; 

Richiamati in particolare i seguenti punti del citato d.d.s. 
9067/2018 – Allegato A:

•	punto A.3 «Destinatari dell’Avvisi per la manifestazione di 
interesse» nel quale sono citati i requisiti per la partecipa-
zione all’Avviso e di ammissibilità; 

•	Punto C.1 «Presentazione della domande», nel quale sono 
indicate le modalità e le tempistiche per la presentazione 
delle domande, esclusivamente mediante la piattaforma 
SIAGE in tre periodi (da giugno a ottobre), nonché la do-
cumentazione necessaria ai fini dell’istruttoria;

•	Punto C.3. «Istruttoria» nel quali sono indicati i tempi di 
istruttoria ovvero 30 giorni di calendario decorrenti dalla 
data di chiusura della finestra di presentazione; la facoltà 
di richiedere ai Comuni le integrazioni documentali e/o 
chiarimenti informativi qualora si rendano necessari indi-
cando i termini di presentazione della stessa; le modalità 
di approvazione e comunicazione degli esiti dell’istrutto-
ria; 

Dato atto che ai sensi del punto C.1 sopracitata la presen-
tazione delle domande è prevista mediante tre finestre come 
segue:

1. A partire da giovedì 28 giugno 2018 dalle ore 12.00 sino a 
lunedì 23 luglio 2018 alle ore 12.00;

2. A partire da lunedì 20 agosto 2018 dalle ore 12.00 sino a 
giovedì 6 settembre 2018 alle ore 12.00;

3. A partire da lunedì 24 settembre 2018 dalle ore 12.00 sino 
a giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 12.00;

Dato atto altresì che: 

•	a valere sulla 1° finestra (da giovedì 28 giugno 2018 dalle 
ore 12.00 sino a lunedì 23 luglio 2018 alle ore 12.00;) sono 
state presentate n. 323 domande;

•	con d.d.s. n. 11287 del 31 luglio 2018 e con d.d.s. n. 13006 
del 13 settembre 2018  sono stati approvati gli esiti delle 
istruttorie delle domande presentate sulla 1° finestra che 
risultano complessivamente n. 317; 

Rilevato che, ai sensi del punto C.1 sopracitato nel periodo a 
partire da giovedì 20 agosto 2018 dalle ore 12.00 sino a giovedì 
6 settembre 2018 alle ore 12.00, risultano presentate sulla piat-
taforma informatica SIAGE complessivamente n. 202 domande;

Dato atto che si è proceduto con la verifica istruttoria delle 
n. 202 domande i cui esiti risultano:

– N. 158 ammissibili;
– N. 1 non ammissibili a seguito di rinuncia;
– N. 43 sospese per richieste chiarimenti/integrazioni

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse di appro-
vare i seguenti elenchi, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

 − Allegato A – Elenco domande ammesse (n. 158) in ordi-
ne di data protocollo;

 − Allegato B – Elenco domande non ammesse (n. 1), in or-
dine di data protocollo, con le relative motivazioni;

 − Allegato C – Elenco domande sospese (n. 43) per inte-
grazioni, in ordine di data protocollo;

Ritenuto di procedere con successivi atti all’approvazione de-
gli esiti istruttorie delle n. 43 domande di cui all’allegato C; 

Dato atto altresì che, il presente provvedimento rientra nell’am-
bito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Rilevato che il presente atto è adottato nei termini del procedi-
mento di cui al punto C.3 di cui all’Allegato A al d.d.s. 9067/2018; 

Richiamate:

•	la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

•	la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzio-
ni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I 
Provvedimento organizzativo – X Legislatura» e i successivi 
Provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

per le motivazioni sopra espresse, 
DECRETA

1. di approvare i seguenti elenchi, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento:
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•	Allegato A – Elenco domande ammesse (n.158) in ordine 
di data protocollo;

•	Allegato B – Elenco domande non ammesse (n.1), in ordi-
ne di data protocollo, con le relative motivazioni;

•	Allegato C – Elenco domande sospese (n. 43) per integra-
zioni, in ordine di data protocollo;

2. di procedere con successivo provvedimento all’approva-
zione degli esiti istruttorie delle domande n. 43 di cui all’Allegato 
C;

3. di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti di al punto 1 (Al-
legato A e B) mediante il sistema informatico SIAGE; 

4. di attestare che si provvederà ai successivi adempimenti in 
materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d. 
lgs. 33/2013.

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e www.fse.regio-
ne.lombardia.it;

Il dirigente
Marina Gori

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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N.C. ID PRATICA DATA/ORA PROTOCOLLO N. PROTOCOLLO PRATICA DENOMINAZIONE COMUNE SEDE LEGALE COMUNE PR COMUNE DENOMINAZIONE ASILO NIDO CODICE ASILO NIDO (AFAM) SEDE OPERATIVA ASILO NIDO PR ASILO NIDO

1 952783 20/08/2018 14:48:42 J2.2018.0007762 ASOLA Asola Mantova TOPOLINO 30700SC00002 Asola Mantova

2 964315 20/08/2018 16:19:27 J2.2018.0007767 CHIAVENNA Chiavenna Sondrio ASILO NIDO COMUNALE  CLYDE 
GERONIMI 31304SC00001 Chiavenna Sondrio

3 964334 20/08/2018 17:44:28 J2.2018.0007771 NAVE Nave Brescia
ASILO NIDO MONDO GIOCONDO 

C/O SCUOLA MATERNA GIOVANNI 
XXIII

30202SC00043 Nave Brescia

4 964336 20/08/2018 15:05:07 J2.2018.0007763 CARVICO Carvico Bergamo ISOLA FELICE 30110SC00124 Sotto il Monte Giovanni XXIII Bergamo

5 964361 20/08/2018 15:28:38 J2.2018.0007764 ROE' VOLCIANO Roè Volciano Brescia ASILO NIDO COMUNALE 30208SC00074 Roè Volciano Brescia

6 964370 20/08/2018 15:51:14 J2.2018.0007765 CASORATE SEMPIONE Casorate Sempione Varese IL NIDO DEL VILLAGGIO 31409SC00010 Casorate Sempione Varese

7 964386 20/08/2018 16:06:09 J2.2018.0007766 IDRO Idro Brescia ASILO NIDO LE PERLE DEL LAGO 30208SC00072 Idro Brescia

CENTRO PER L'INFANZIA PUPI 
SOLARI DI LIMONTA VIRGINIA 31206SC00007 Rivanazzano Terme Pavia

GIOCHIAMO INSIEME 31208SC00003 Casteggio Pavia

9 947156 21/08/2018 08:46:29 J2.2018.0007778 RONCOBELLO Roncobello Bergamo LINUS 30108SC00021 Valnegra Bergamo

IL VILLAGGIO DEI FOLLETTI 30500SC00114 Vercurago Lecco

CUCCIOLI ALLEGRI 30110SC00046 Cisano Bergamasco Bergamo

"ASILO NIDO CELADINA ""IL 
PIOPPO""" 30100SC00003 Bergamo Bergamo

ASILO NIDO MALPENSATA  I 
CORIANDOLI 30100SC00004 Bergamo Bergamo

"ASILO NIDO LORETO ""LORETO""" 30100SC00006 Bergamo Bergamo

"ASILO NIDO DI BORGO CITTA' ALTA 
""LA BIRBA""" 30100SC00024 Bergamo Bergamo

"ASILO NIDO DI BORGO SANTA 
CATERINA ""AMBARABA""" 30100SC00005 Bergamo Bergamo

"ASILO NIDO BORGO PALAZZO 
""ARCOBALENO""" 30100SC00027 Bergamo Bergamo

"ASILO NIDO CAMPAGNOLA ""LA 
BOTTEGA DI ARCHIMEDE""" 30100SC00008 Bergamo Bergamo

"ASILO NIDO VALTESSE ""BRUCO 
VERDE""" 30100SC00009 Bergamo Bergamo

ASILO NIDO BOCCALEONE IL 
CILIEGIO 30100SC00011 Bergamo Bergamo

"ASILO NIDO ""IL VILLAGGIO""" 30100SC00014 Bergamo Bergamo

"ASILO NIDO LONGUELO 
""L'ERBAVOGLIO""" 30100SC00016 Bergamo Bergamo

"ASILO NIDO MONTEROSSO ""IL 
PESCO""" 30100SC00018 Bergamo Bergamo

12 952464 21/08/2018 09:31:26 J2.2018.0007782 CUGGIONO Cuggiono Milano ASILO NIDO GIOVANNI PAOLO II 30904SC00009 Cuggiono Milano

13 952575 21/08/2018 12:25:55 J2.2018.0007792 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI 
DELLA CIRIA Corte de' Frati Cremona """I PUFFI""" 30400SC00015 Corte de' Frati Cremona

14 952604 21/08/2018 09:08:11 J2.2018.0007781 VILLA DI SERIO Villa di Serio Bergamo SCUOLA DELL'INFANZIA IN 
CAMMINO 30113SC00098 Villa di Serio Bergamo

15 953321 21/08/2018 12:52:39 J2.2018.0007796 BERBENNO Berbenno Bergamo NIDO C?ERA UNA VOLTA 30109SC00027 Sant'Omobono Terme Bergamo

16 953579 21/08/2018 10:53:34 J2.2018.0007788 BRIVIO Brivio Lecco UN, DUE, TRE: STELLA 30502SC00085 Brivio Lecco

ASILO NIDO NIDO COMUNALE DI 
DESENZANO-IL CUCCIOLO 30207SC00012 Desenzano del Garda Brescia

ALLEGATO A - ELENCO DOMANDE COMUNI AMMESSI (N. 158) IN ORDINE DI DATA PROTOCOLLO - AVVISO NIDI GRATIS 2018-2019 - dds 9067/2018

J2.2018.0007790 BERGAMO Bergamo Bergamo951969 21/08/2018 11:29:43

J2.2018.0007773 Unione dei Comuni Lombarda 
"Borghi e Valli d'Oltrepò" Borgo Priolo Pavia964417 20/08/2018 20:12:13

J2.2018.0007775 DESENZANO DEL GARDA Desenzano del Garda Brescia964337 21/08/2018 08:35:18

J2.2018.0007804 TORRE DE' BUSI Torre de' Busi Lecco948338 21/08/2018 15:23:01

8

10

11

17

ALLEGATO A
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ASILO NIDO  COMUNALE POLLICINO 30207SC00013 Desenzano del Garda Brescia

18 964429 21/08/2018 13:08:00 J2.2018.0007797 BAGNATICA Bagnatica Bergamo PRIMI AMICI - SCUOLA MATERNA 
DON TOMMASO PEZZOLI 30103SC00007 Bagnatica Bergamo

19 964484 21/08/2018 15:02:26 J2.2018.0007801 COSTA VOLPINO Costa Volpino Bergamo DON FRANCESCO SPINELLI 30106SC00003 Costa Volpino Bergamo

LA TARTARUGA 30304SC00017 Gravedona ed Uniti Como

LA COCCINELLA 30304SC00018 Gravedona ed Uniti Como

21 964508 21/08/2018 10:17:03 J2.2018.0007787 MELZO Melzo Milano "ASILO NIDO ""A  PICCOLI PASSI""" 31004SC00027 Melzo Milano

22 964544 21/08/2018 11:13:14 J2.2018.0007789 BERZO INFERIORE Berzo Inferiore Brescia LE PICCOLE PESTI 31500SC00024 Cividate Camuno Brescia

23 964547 21/08/2018 12:41:35 J2.2018.0007794 CODEVILLA Codevilla Pavia CENTRO PER L'INFANZIA PUPI 
SOLARI DI LIMONTA VIRGINIA 31206SC00007 Rivanazzano Terme Pavia

24 964582 21/08/2018 12:12:18 J2.2018.0007791 OFFANENGO Offanengo Cremona ASILO NIDO MONS.BELLINO 
CAPETTI 30401SC00054 Offanengo Cremona

25 964587 21/08/2018 14:25:06 J2.2018.0007798 VENEGONO INFERIORE Venegono Inferiore Varese NIDO ADA NEGRI VALVO 31410SC00017 Venegono Inferiore Varese

IL MIO NIDO TREVIGLIO 30111SC00124 Treviglio Bergamo

BABY BIRBA 31004SC00040 Truccazzano Milano

ASILO NIDO MARIA MONTESSORI 31004SC00025 Melzo Milano

ASILO VIVANIDO 30401SC00061 Rivolta d'Adda Cremona

27 964616 21/08/2018 14:28:36 J2.2018.0007799 CUSAGO Cusago Milano L'AQUILONE 30902SC00043 Cusago Milano

28 964704 21/08/2018 15:19:36 J2.2018.0007803 LISCATE Liscate Milano "NIDO COMUNALE ""LORIS 
MALAGUZZI""" 31004SC00018 Liscate Milano

29 964722 21/08/2018 15:27:10 J2.2018.0007805 MEDOLAGO Medolago Bergamo ASILO NIDO LA PORTA AZZURRA 30110SC00025 Calusco d'Adda Bergamo

30 964527 22/08/2018 10:53:14 J2.2018.0007827 SULBIATE Sulbiate Monza e della 
Brianza NINNA NANNA 31107SC00058 Sulbiate Monza e della Brianza

31 964822 22/08/2018 09:29:09 J2.2018.0007816 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Castiglione delle Stiviere Mantova IL CUCCIOLO 30701SC00001 Castiglione delle Stiviere Mantova

32 964847 22/08/2018 10:29:53 J2.2018.0007823 TRADATE Tradate Varese ASILO NIDO 31410SC00006 Tradate Varese

33 965069 22/08/2018 16:23:04 J2.2018.0007845 SAMOLACO Samolaco Sondrio ASILO NIDO BIANCANEVE 31304SC00003 Samolaco Sondrio

ASILO NIDO COMUNALE CARILLON 30600SC00087 Lodi Lodi

ASILO NIDO COMUNALE 
GIROTONDO 30600SC00088 Lodi Lodi

35 964452 23/08/2018 08:34:25 J2.2018.0007858 VERTOVA Vertova Bergamo ASILO NIDO COMUNALE 30113SC00050 Vertova Bergamo

ASILO NIDO CLARA MAFFEI 30107SC00036 Clusone Bergamo

LA TANA DEGLI ORSETTI 30107SC00012 Rovetta Bergamo

37 964645 23/08/2018 09:37:16 J2.2018.0007861 ROBBIO Robbio Pavia "ASILO NIDO COMUNALE ""IL 
GIRASOLE""" 31205SC00015 Robbio Pavia

38 964737 23/08/2018 09:08:18 J2.2018.0007860 ORIGGIO Origgio Varese GIRACIOTTI 31407SC00086 Origgio Varese

39 965183 23/08/2018 08:57:03 J2.2018.0007859 MONTEVECCHIA Montevecchia Lecco ASILO NIDO COMUNALE LO 
SCOIATTOLO ROSSO 30502SC00045 Montevecchia Lecco

40 965282 23/08/2018 11:35:02 J2.2018.0007866 GODIASCO Godiasco Salice Terme Pavia ASILO COMUNALE 0-6 ANNI PUPI 
SOLARI 31206SC00053 Godiasco Salice Terme Pavia

41 965325 23/08/2018 13:13:40 J2.2018.0007875 STRADELLA Stradella Pavia NIDO DON BRUNO BOTTALLO 31207SC00020 Stradella Pavia

42 965326 23/08/2018 12:46:04 J2.2018.0007873 PADERNO FRANCIACORTA Paderno Franciacorta Brescia ASILO NIDO P.G.FRASSATI 30210SC00049 Paderno Franciacorta Brescia

GIRACIOTTI 31407SC00086 Origgio Varese

J2.2018.0007870 LODI Lodi Lodi964381 23/08/2018 11:42:36

J2.2018.0007775 DESENZANO DEL GARDA Desenzano del Garda Brescia964337 21/08/2018 08:35:18

J2.2018.0007786 GRAVEDONA ED UNITI Gravedona ed Uniti Como964486 21/08/2018 09:57:23

J2.2018.0007915 CARONNO PERTUSELLA Caronno Pertusella Varese964599 24/08/2018 11:02:16

J2.2018.0007795 RIVOLTA D'ADDA Rivolta d'Adda Cremona964595 21/08/2018 12:48:50

J2.2018.0007864 CLUSONE Clusone Bergamo964584 23/08/2018 10:59:23

17

20

26

34

36

43



Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 26 – Bollettino Ufficiale

IL VILLAGGIO DEI PICCOLI 31407SC00069 Caronno Pertusella Varese

IL PIANETA DEI BAMBINI 31407SC00077 Caronno Pertusella Varese

IL PETTIROSSO NIDO DI ARTOS 31407SC00081 Caronno Pertusella Varese

44 965538 24/08/2018 12:00:24 J2.2018.0007919 GREZZAGO Grezzago Milano ASILO NIDO ALTALENA 31007SC00013 Trezzo sull'Adda Milano

45 965585 24/08/2018 11:25:59 J2.2018.0007917 ROVELLO PORRO Rovello Porro Como ASILO NIDO LA PICCOLA TRIBU' 30308SC00034 Rovello Porro Como

ASILO NIDO LA FRECCIA AZZURRA 30201SC00011 Gussago Brescia

ASILO NIDO LA COMETA 30201SC00012 Gussago Brescia

ASILO NIDO IL GIROTONDO 30802SC00003 Bresso Milano

ASILO NIDO L'AQUILONE 30802SC00002 Bresso Milano

48 953048 27/08/2018 10:39:35 J2.2018.0007953 ODOLO Odolo Brescia BATTITO D'AMORE 30208SC00075 Odolo Brescia

CASCINELLO BIANCHI 31002SC00048 Gorgonzola Milano

PETER PAN 31002SC00047 Gorgonzola Milano

VITTORIA NENNI 30906SC00001 Abbiategrasso Milano

DON MINZONI 30906SC00006 Abbiategrasso Milano

IL PIANETA DEI BAMBINI 30802SC00086 Cinisello Balsamo Milano

L'OFFICINA DEI BAMBINI 30802SC00022 Cinisello Balsamo Milano

ARCOBALENO 30802SC00021 Cinisello Balsamo Milano

FOLLETTI E FATE 30802SC00020 Cinisello Balsamo Milano

ASILO NIDO LA TROTTOLA 30802SC00089 Cinisello Balsamo Milano

ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE 30802SC00025 Cinisello Balsamo Milano

ASILO NIDO ARCOBALENO 30802SC00024 Cinisello Balsamo Milano

ASILO NIDO COMUNALE LA LA 
NAVE 30802SC00018 Cinisello Balsamo Milano

ASILO NIDO COMUNALE IL 
GIRASOLE 30802SC00015 Cinisello Balsamo Milano

52 964545 27/08/2018 14:47:22 J2.2018.0007996 VIGNATE Vignate Milano EMANUELA SETTI CARRARO 31004SC00042 Vignate Milano

53 964606 27/08/2018 11:48:02 J2.2018.0007956 TERNO D'ISOLA Terno d'Isola Bergamo ASILO NIDO GATTON GATTONI 30110SC00082 Terno d'Isola Bergamo

54 965642 27/08/2018 17:06:24 J2.2018.0008025 DERVIO Dervio Lecco IL BOSCO DEI CENTO ACRI 30501SC00013 Dervio Lecco

55 965827 27/08/2018 09:05:18 J2.2018.0007948 BREMBATE Brembate Bergamo MICRO NIDO LA PICCOLA TRIBU' 30110SC00013 Brembate Bergamo

56 966019 27/08/2018 12:20:29 J2.2018.0007959 VIGGIU' Viggiù Varese ASILO NIDO 31400SC00019 Viggiù Varese

57 966044 27/08/2018 12:54:11 J2.2018.0007983 CASTEL GOFFREDO Castel Goffredo Mantova LA COCCINELLA 30700SC00012 Castel Goffredo Mantova

IL CAVALLUCCIO MARINO 30209SC00023 Mazzano Brescia

ASILO NIDO GRILLO MIRTILLO 30209SC00076 Mazzano Brescia

59 966255 27/08/2018 16:15:46 J2.2018.0008019 ALZANO LOMBARDO Alzano Lombardo Bergamo ASILO NIDO COMUNALE MADRE 
TERESA DI CALCUTTA 30113SC00015 Alzano Lombardo Bergamo

MICRONIDO VILLA ERBUSCO 30211SC00070 Erbusco Brescia

J2.2018.0008026 GORGONZOLA Gorgonzola Milano953419 27/08/2018 17:07:27

J2.2018.0007984 BRESSO Bresso Milano948234 27/08/2018 13:08:54

J2.2018.0008001 CINISELLO BALSAMO Cinisello Balsamo Milano964341 27/08/2018 14:58:20

J2.2018.0008012 ABBIATEGRASSO Abbiategrasso Milano953465 27/08/2018 15:39:31

J2.2018.0007915 CARONNO PERTUSELLA Caronno Pertusella Varese964599 24/08/2018 11:02:16

J2.2018.0007918 GUSSAGO Gussago Brescia965610 24/08/2018 11:57:28

J2.2018.0007994 MAZZANO Mazzano Brescia966090 27/08/2018 14:40:07

J2.2018.0008070 ERBUSCO Erbusco Brescia951944 28/08/2018 12:32:13
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FONDAZIONE SCUOLA MATERNA 
DON G.B. FAVA 30211SC00071 Erbusco Brescia

61 952754 28/08/2018 15:35:47 J2.2018.0008091 CASTIGLIONE OLONA Castiglione Olona Varese ASILO NIDO 31410SC00001 Castiglione Olona Varese

62 952824 28/08/2018 08:29:06 J2.2018.0008039 U.C. BASIANO E MASATE Basiano Milano RICCIO SPINO 31007SC00047 Basiano Milano

63 964519 28/08/2018 16:12:21 J2.2018.0008100 SAN VITTORE OLONA San Vittore Olona Milano ASILO NIDO DELLE FATE E DEI 
FOLLETTI 30903SC00085 San Vittore Olona Milano

64 964529 28/08/2018 10:06:36 J2.2018.0008048 PALADINA Paladina Bergamo IN VOLO 30109SC00017 Paladina Bergamo

BIMBINGIOCO 30501SC00002 Ballabio Lecco

L'AQUILONE 30501SC00001 Ballabio Lecco

66 964650 28/08/2018 12:32:03 J2.2018.0008069 BORGOSATOLLO Borgosatollo Brescia IL PAPEROTTO 30209SC00003 Borgosatollo Brescia

ASILO NIDO 30108SC00043 Val Brembilla Bergamo

NIDO CAVAGNIS 30108SC00011 San Giovanni Bianco Bergamo

LINUS 30108SC00021 Valnegra Bergamo

NIDO IL PULCINO 30108SC00013 San Pellegrino Terme Bergamo

ASILO NIDO PETER PAN 30108SC00015 Sedrina Bergamo

68 966029 28/08/2018 11:33:18 J2.2018.0008061 VITTUONE Vittuone Milano MON AMOUR 30905SC00057 Vittuone Milano

69 966191 28/08/2018 14:45:03 J2.2018.0008088 QUISTELLO Quistello Mantova ASILO NIDO COMUNALE  
ARCOBALENO 30703SC00015 Quistello Mantova

70 966424 28/08/2018 09:51:36 J2.2018.0008047 SAN GIOVANNI BIANCO San Giovanni Bianco Bergamo NIDO CAVAGNIS 30108SC00011 San Giovanni Bianco Bergamo

71 966455 28/08/2018 09:49:40 J2.2018.0008046 SOMMA LOMBARDO Somma Lombardo Varese ASILO NIDO GEMMA MISSAGLIA 31409SC00026 Somma Lombardo Varese

72 966493 28/08/2018 11:50:11 J2.2018.0008066 NUVOLERA Nuvolera Brescia LA ZEBRA A POIS 30209SC00035 Nuvolera Brescia

LA CARICA DEI BEBE' 30201SC00023 Ospitaletto Brescia

"ASILO NIDO COMUNALE ""IL 
GUSCIO""" 30201SC00022 Ospitaletto Brescia

74 966928 28/08/2018 16:43:06 J2.2018.0008102 VANZAGHELLO Vanzaghello Milano ASILO NIDO 30904SC00020 Vanzaghello Milano

75 967081 28/08/2018 18:54:26 J2.2018.0008109 MAGNACAVALLO Magnacavallo Mantova C'ERA UNA VOLTA 30703SC00008 Borgo Mantovano Mantova

76 965155 29/08/2018 12:12:48 J2.2018.0008169 COLLEBEATO Collebeato Brescia ASILO NIDO  NUVOLA 30200SC00144 Collebeato Brescia

NIDO GIUSEPPE PERCASSI 30101SC00155 Mozzo Bergamo

GRILLO PARLANTE 30101SC00017 Curno Bergamo

78 967496 29/08/2018 14:15:51 J2.2018.0008192 MAGNAGO Magnago Milano ASILO NIDO V. BACHELET 30904SC00016 Magnago Milano

79 965863 30/08/2018 12:21:47 J2.2018.0008267 CASALMAIOCCO Casalmaiocco Lodi GIOCONDO 30600SC00294 Casalmaiocco Lodi

80 967258 30/08/2018 09:47:00 J2.2018.0008238 CERMENATE Cermenate Como ASILO NIDO LE COCCINELLE 30305SC00025 Cermenate Como

81 967984 30/08/2018 10:26:52 J2.2018.0008246 BERNATE TICINO Bernate Ticino Milano ASILO NIDO COMUNALE 30904SC00048 Bernate Ticino Milano

82 968450 30/08/2018 15:32:34 J2.2018.0008292 DAIRAGO Dairago Milano NIDO COMUNALE ABRACADABRA 30903SC00019 Dairago Milano

83 948534 31/08/2018 09:42:21 J2.2018.0008331 ALMENNO SAN SALVATORE Almenno San Salvatore Bergamo I GERMOGLI 30109SC00087 Almenno San Salvatore Bergamo

84 953028 31/08/2018 14:53:15 J2.2018.0008369 SAMARATE Samarate Varese "ASILO NIDO COMUNALE 
""NIDONDOLO """ 31404SC00031 Samarate Varese

ASILO NIDO QUATTROCASE 30402SC00006 Casalmaggiore Cremona

J2.2018.0008077 BALLABIO Ballabio Lecco964552 28/08/2018 13:10:38

J2.2018.0008364 SABBIONETA Sabbioneta Mantova953432 31/08/2018 13:05:44

J2.2018.0008055 PIAZZOLO Piazzolo Bergamo965786 28/08/2018 10:59:07

J2.2018.0008070 ERBUSCO Erbusco Brescia951944 28/08/2018 12:32:13

J2.2018.0008098 OSPITALETTO Ospitaletto Brescia966910 28/08/2018 16:09:07

J2.2018.0008179 CURNO Curno Bergamo967457 29/08/2018 13:12:15
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NIDO ARCOBALENO 30402SC00005 Casalmaggiore Cremona

ASILO NIDO PIETRO SOLDINI 31403SC00002 Castellanza Varese

ASILO NIDO DON G. TACCHI 31403SC00003 Castellanza Varese

87 965604 31/08/2018 10:48:35 J2.2018.0008342 UNIONE DEL DELMONA Gadesco-Pieve Delmona Cremona "ASILO NIDO ""NINNA NANNA""" 30400SC00070 Gadesco-Pieve Delmona Cremona

88 965780 31/08/2018 14:20:45 J2.2018.0008367 CUSIO Cusio Bergamo LINUS 30108SC00021 Valnegra Bergamo

89 967109 31/08/2018 10:10:32 J2.2018.0008338 BESNATE Besnate Varese NIDORIDO 31409SC00004 Besnate Varese

90 967418 31/08/2018 11:12:14 J2.2018.0008346 CARATE BRIANZA Carate Brianza Monza e della 
Brianza

"ASILO NIDO COMUNALE  ""IL MIO 
PICCOLO NIDO """ 31103SC00016 Carate Brianza Monza e della Brianza

FERRARIO 31107SC00048 Mezzago Monza e della Brianza

ASILO NIDO POLLICINO 31107SC00049 Mezzago Monza e della Brianza

92 968617 31/08/2018 10:03:41 J2.2018.0008336 Olgiate Molgora Olgiate Molgora Lecco UN, DUE, TRE: STELLA 30502SC00085 Brivio Lecco

93 968694 31/08/2018 11:49:19 J2.2018.0008352 VERCURAGO Vercurago Lecco IL VILLAGGIO DEI FOLLETTI 30500SC00114 Vercurago Lecco

94 968703 31/08/2018 10:09:52 J2.2018.0008337 INZAGO Inzago Milano GHIRIGORI 31004SC00010 Inzago Milano

95 968799 31/08/2018 11:12:13 J2.2018.0008345 PIEVE FISSIRAGA Pieve Fissiraga Lodi L' AQUILONE 30600SC00062 Cornegliano Laudense Lodi

FAVOLE E COCCOLE 30702SC00118 Rodigo Mantova

IL DONO 30702SC00222 Rodigo Mantova

97 942653 01/09/2018 12:30:46 J2.2018.0008382 GROPELLO CAIROLI Gropello Cairoli Pavia ASILO NIDO COMUNALE 31204SC00011 Gropello Cairoli Pavia

98 964385 01/09/2018 09:49:52 J2.2018.0008375 CAVRIANA Cavriana Mantova A PICCOLI PASSI 30701SC00073 Cavriana Mantova

99 947919 03/09/2018 10:57:00 J2.2018.0008428 SEVESO Seveso Monza e della 
Brianza ASILO NIDO COMUNALE-SEVESO 31102SC00045 Seveso Monza e della Brianza

100 949572 03/09/2018 11:50:13 J2.2018.0008444 GALBIATE Galbiate Lecco ASILO NIDO E. ALESSANDRINI 30500SC00025 Galbiate Lecco

IL TRENINO 30802SC00048 Cormano Milano

ASILO NIDO GIRO?GIROTONDO 30802SC00047 Cormano Milano

102 953510 03/09/2018 12:05:53 J2.2018.0008446 VILLA CORTESE Villa Cortese Milano ASILO NIDO SPERONI-VIGNATI 30903SC00086 Villa Cortese Milano

103 953531 03/09/2018 13:28:49 J2.2018.0008459 LOMAZZO Lomazzo Como GIROTONDO 30308SC00025 Lomazzo Como

104 964911 03/09/2018 12:09:32 J2.2018.0008447 LIPOMO Lipomo Como TRALLALLERO 30302SC00071 Lipomo Como

ASILO NIDO FANTASIA 31104SC00098 Limbiate Monza e della Brianza

ASILO NIDO MILLECOLORI 31104SC00097 Limbiate Monza e della Brianza

106 965883 03/09/2018 12:10:59 J2.2018.0008448 CASTELLI CALEPIO Castelli Calepio Bergamo IL PAESE DEI BALOCCHI 30102SC00004 Castelli Calepio Bergamo

107 967134 03/09/2018 16:35:23 J2.2018.0008495 SALO' Salò Brescia ASILO NIDO COMUNALE 30207SC00059 Salò Brescia

ASILO NIDO ARCOBALENO 30305SC00004 Cantù Como

ASILO NIDO COLIBRI' 30305SC00005 Cantù Como

ASILO NIDO TROTTOLA 30305SC00007 Cantù Como

109 969354 03/09/2018 12:16:27 J2.2018.0008449 ROMANO DI LOMBARDIA Romano di Lombardia Bergamo "NIDO COMUNALE ""LA 
CHIOCCIOLA""" 30112SC00036 Romano di Lombardia Bergamo

IL MIO NIDO 31003SC00040 Vimodrone Milano

J2.2018.0008363 CASTELLANZA Castellanza Varese965303 31/08/2018 13:02:40

J2.2018.0008364 SABBIONETA Sabbioneta Mantova953432 31/08/2018 13:05:44

J2.2018.0008358 MEZZAGO Mezzago Monza e della 
Brianza967506 31/08/2018 12:38:28

J2.2018.0008357 RODIGO Rodigo Mantova968893 31/08/2018 12:37:16

950876

965669

967595

85

86

91

96

101 Milano

105 03/09/2018 14:37:42 J2.2018.0008478 LIMBIATE Limbiate Monza e della 
Brianza

03/09/2018 16:19:34 J2.2018.0008493 CORMANO Cormano

Cantù Como

110 03/09/2018 17:39:25 J2.2018.0008500 VIMODRONE Vimodrone Milano

108 03/09/2018 09:15:56 J2.2018.0008402 CANTU'

969444



Bollettino Ufficiale – 29 –

Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

NIDO MARTESANA 31003SC00039 Vimodrone Milano

111 969552 03/09/2018 15:59:12 J2.2018.0008488 GESSATE Gessate Milano LE IMPRONTE 31002SC00044 Gessate Milano

112 969566 03/09/2018 13:54:16 J2.2018.0008464 PONTEVICO Pontevico Brescia ASILO NIDO L'ARCA DI NOE' 30206SC00048 Pontevico Brescia

113 969645 03/09/2018 17:05:00 J2.2018.0008497 RENATE Renate Monza e della 
Brianza MAMMA ANITA 31103SC00040 Renate Monza e della Brianza

114 969672 03/09/2018 17:50:06 J2.2018.0008501 MARIANO COMENSE Mariano Comense Como MAGNOLIA 30307SC00015 Mariano Comense Como

BLUBAOBAB 30800SC01049 Milano Milano

IL TRENINO DELLE MERAVIGLIE 30900SC00074 Rho Milano

ASILO NIDO DON MILANI 30900SC00072 Rho Milano

BOSCO MAGICO 30900SC00075 Rho Milano

116 952626 04/09/2018 12:06:31 J2.2018.0008570 LENTATE SUL SEVESO Lentate sul Seveso Monza e della 
Brianza

ASILO NIDO COMUNALE  GIOVANNI 
PAOLO II 31102SC00017 Lentate sul Seveso Monza e della Brianza

117 964712 04/09/2018 08:49:00 J2.2018.0008514 RANICA Ranica Bergamo COCCOLANDIA 30113SC00042 Ranica Bergamo

MICRO NIDO S. CARLO C/O SCUOLA 
MATERNA T. FIORINI 30202SC00027 Lumezzane Brescia

ASILO NIDO C/O SCUOLA MATERNA 
TERSILLA BONOMI 30202SC00026 Lumezzane Brescia

NIDO S. ANTONIO DA PADOVA 30202SC00025 Lumezzane Brescia

NIDO DELL'INFANZIA 30202SC00028 Lumezzane Brescia

NIDO MORIGGIA 31404SC00020 Gallarate Varese

NIDO SCIARE' 31404SC00018 Gallarate Varese

NIDO CAIELLO 31404SC00017 Gallarate Varese

NIDO VILLORESI 31404SC00015 Gallarate Varese

ASILO NIDO IL GIRASOLE 31102SC00084 Lazzate Monza e della Brianza

NEMO E DORY 31102SC00083 Lazzate Monza e della Brianza

NIDO NININ 30302SC00220 Pognana Lario Como

CASA DEL BAMBINO SAN 
GIUSEPPE 30302SC00003 Blevio Como

ASILO NIDO TERRALUNA 31107SC00061 Usmate Velate Monza e della Brianza

NIDO AGGREGATO SCUOLA 
MATERNA FEDERICO E GIUDITTA 

FRACARO
31107SC00062 Usmate Velate Monza e della Brianza

123 970176 04/09/2018 16:58:20 J2.2018.0008606 CERVIGNANO D\'ADDA Cervignano d'Adda Lodi LE MARMOTTE 30600SC00122 Mulazzano Lodi

124 970270 04/09/2018 16:40:08 J2.2018.0008601 CALVIGNASCO Calvignasco Milano ASILO NIDO COMUNALE ISABELLA 30906SC00045 Rosate Milano

125 947017 05/09/2018 09:21:08 J2.2018.0008621 SEREGNO Seregno Monza e della 
Brianza ASILO NIDO COMUNALE-SEREGNO 31102SC00032 Seregno Monza e della Brianza

126 947439 05/09/2018 10:19:23 J2.2018.0008630 MORIMONDO Morimondo Milano IL BAULE DEI BALOCCHI 30906SC00036 Morimondo Milano

ASILO NIDO PICCOLI/GRANDI 31203SC00031 Vigevano Pavia

ASILO NIDO GIARDINO 31203SC00020 Vigevano Pavia

ASILO NIDO TROTTOLA 31203SC00026 Vigevano Pavia

ASILO NIDO ARCOBALENO 31203SC00021 Vigevano Pavia
J2.2018.0008632 VIGEVANO Vigevano Pavia950778 05/09/2018 10:28:22

968936

969308

969679

970059

110 03/09/2018 17:39:25 J2.2018.0008500 VIMODRONE Vimodrone Milano969444

Rho Milano

118 04/09/2018 16:31:31 J2.2018.0008600 LUMEZZANE Lumezzane Brescia

115 04/09/2018 10:25:44 J2.2018.0008552 RHO947106

968221

Gallarate Varese

120 04/09/2018 10:47:42 J2.2018.0008559 LAZZATE Lazzate Monza e della 
Brianza

119 04/09/2018 11:34:41 J2.2018.0008567 GALLARATE

Torno Como

122 04/09/2018 12:44:29 J2.2018.0008575 USMATE VELATE Usmate Velate Monza e della 
Brianza

121 04/09/2018 10:18:35 J2.2018.0008545 UNIONE  DEI  COMUNI  LARIO  E  
MONTI

127
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ASILO NIDO GIOIA 31203SC00029 Vigevano Pavia

POLLICINO 31203SC00033 Vigevano Pavia

ARCOBALENO 30500SC00036 Lecco Lecco

IL RITROVO 30500SC00035 Lecco Lecco

PRIMI AMICI 30500SC00043 Lecco Lecco

NIDO DEI PASSERI 30500SC00042 Lecco Lecco

LA TROTTOLA BABY 30500SC00070 Lecco Lecco

ROSABOSCO 30500SC00237 Lecco Lecco

L'ARCA DI NOE' 30500SC00040 Lecco Lecco

129 964505 05/09/2018 12:03:29 J2.2018.0008658 Zerbolò Zerbolò Pavia IL NIDO DI ZERBOLO' 31200SC00109 Zerbolò Pavia

130 964607 05/09/2018 13:12:54 J2.2018.0008669 CALCO Calco Lecco UN, DUE, TRE: STELLA 30502SC00085 Brivio Lecco

AGRI NIDO LE CASELLE 30208SC00017 Prevalle Brescia

ASILO NIDO BABYLANDIA 30208SC00083 Prevalle

132 965564 05/09/2018 20:08:34 J2.2018.0008720 VALLIO TERME Vallio Terme Brescia ASILO INFANTILE BARUZZI  
SAMBRICI 30208SC00029 Vallio Terme Brescia

133 968566 05/09/2018 11:22:37 J2.2018.0008651 MACLODIO Maclodio Brescia ASILO NIDO INTERCOMUNALE DON 
ANGELO FALARDI 30204SC00014 Maclodio Brescia

ASILO NIDO VIA LAZZATI 31002SC00104 Cernusco sul Naviglio Milano

BOLLE DI SAPONE 31002SC00032 Cernusco sul Naviglio Milano

IL GIARDINO DEI COLORI 31002SC00030 Cernusco sul Naviglio Milano

135 969151 05/09/2018 16:55:48 J2.2018.0008707 Unione di Comuni Lombarda "Terra 
di Cascine" Castelverde Cremona CIRIBIRICOCCOLE 30400SC00008 Castelverde Cremona

136 969489 05/09/2018 14:37:04 J2.2018.0008680 OSSAGO LODIGIANO Ossago Lodigiano Lodi IL PICCOLO PRINCIPE 30600SC00326 San Martino in Strada Lodi

"ASILO NIDO AZIENDALE ""IL 
GIRASOLE""" 30400SC00026 Cremona Cremona

"""PICCOLE TRACCE""" 30400SC00019 Cremona Cremona

"""ELSA E VICO GOSI""" 30400SC00017 Cremona Cremona

"ASILO NIDO ""L'ARCOBALENO""" 30400SC00028 Cremona Cremona

138 969657 05/09/2018 16:18:49 J2.2018.0008696 ROCCAFRANCA Roccafranca Brescia NIDO INTERAZIENDALE NONNA 
NINI' 30204SC00017 Orzinuovi Brescia

139 969928 05/09/2018 10:45:23 J2.2018.0008638 CALVATONE Calvatone Cremona ASILO NIDO AZIENDALE VIDONI 30402SC00017 San Giovanni in Croce Cremona

140 970001 05/09/2018 10:46:04 J2.2018.0008639 SOMAGLIA Somaglia Lodi SAN GIUSEPPE 30600SC00152 Somaglia Lodi

141 970109 05/09/2018 11:46:55 J2.2018.0008656 PIZZIGHETTONE Pizzighettone Cremona "ASILO NIDO ""BATUFFOLO""" 30400SC00078 Pizzighettone Cremona

142 970117 05/09/2018 12:30:11 J2.2018.0008666 CALVISANO Calvisano Brescia MICRONIDO LA TATA 30206SC00029 Isorella Brescia

143 970485 05/09/2018 09:01:03 J2.2018.0008618 SORISOLE Sorisole Bergamo NIDO I GIRASOLI 30100SC00165 Sorisole Bergamo

144 970509 05/09/2018 10:29:06 J2.2018.0008633 VIDIGULFO Vidigulfo Pavia PINCOPALLINA 31201SC00045 Vidigulfo Pavia

145 970631 05/09/2018 13:17:44 J2.2018.0008672 Cisliano Cisliano Milano ASILO NIDO 30906SC00026 Cisliano Milano

146 970763 05/09/2018 16:47:41 J2.2018.0008703 SONDALO Sondalo Sondrio ASILO NIDO COMUNALE 31300SC00007 Sondalo Sondrio

J2.2018.0008620 LECCO Lecco Lecco964479 05/09/2018 09:12:05

J2.2018.0008718 PREVALLE Prevalle Brescia964929 05/09/2018 19:35:48

J2.2018.0008632 VIGEVANO Vigevano Pavia950778 05/09/2018 10:28:22

J2.2018.0008710 CERNUSCO SUL NAVIGLIO Cernusco sul Naviglio Milano968629 05/09/2018 17:22:14

J2.2018.0008659 ACQUANEGRA CREMONESE Acquanegra Cremonese Cremona969541 05/09/2018 12:03:43
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147 970857 05/09/2018 18:08:02 J2.2018.0008714 AROSIO Arosio Como PICCOLI AMICI 30307SC00002 Arosio Como

148 965616 06/09/2018 11:39:51 J2.2018.0008743 MARCHENO Marcheno Brescia IL SENTIERO INCANTATO 30202SC00064 Marcheno Brescia

LA TANA DEI CUCCIOLI 31102SC00020 Meda Monza e della Brianza

BRICIOLE DI LUNA 31102SC00019 Meda Monza e della Brianza

150 968308 06/09/2018 11:49:33 J2.2018.0008745 PARATICO Paratico Brescia GLI AQUILONI 30210SC00016 Paratico Brescia

ALILU 30800SC00729 Milano Milano

ASILO NIDO A.S.P. GOLGI REDAELLI 30800SC00735 Milano Milano

ASILO NIDO BILINGUE CRESCENDO 
INSIEME 30800SC00736 Milano Milano

PRIMO VOLO 30800SC00744 Milano Milano

LA CASETTA DI MARZAPANE 30800SC00967 Milano Milano

IL NIDO DEL SORRISO 30800SC01003 Milano Milano

IL MELO DI PLINIO DI FERRARI 
ELENA 30800SC01038 Milano Milano

ASILO NIDO HAPPY CHILD (IL 
MARSUPIO) 30800SC01056 Milano Milano

BIANCANEVE E I SETTE NANI 30800SC01057 Milano Milano

LA PUPERIA 30800SC00233 Milano Milano

BAMBINI BICOCCA 30800SC00237 Milano Milano

LA CULLA DI ELAUIS FORLANINI 30800SC00245 Milano Milano

UN, DUE, TRE STELLA (AFFILIATO 
BABY WORLD) 30800SC00246 Milano Milano

ASILO NIDO GAIA SAS DI SILVIA 
FORONI 30800SC00248 Milano Milano

LA COMPAGNIA DEI BIRICHINI 30800SC00249 Milano Milano

HAPPY CHILD 30800SC00253 Milano Milano

IL BOSCO DELLE FIABE 30800SC00257 Milano Milano

ASILO NIDO DOREMI - SEDE 
MARELLI C/O BOHERINGER ITALIA 

SPA
30800SC00259 Milano Milano

IL TAPPETO VOLANTE SRL 30800SC00260 Milano Milano

PRIMI PASSI 30800SC00270 Milano Milano

MARCELLINO 30800SC00272 Milano Milano

LA CASA DEI BALOCCHI 30800SC00275 Milano Milano

ENJOY ENGLISH 30800SC00280 Milano Milano

FAMILOSOPHY 30800SC00281 Milano Milano

IL PAESE DEI BALOCCHI 30800SC00286 Milano Milano

LA COMPAGNIA DEI BIRICHINI 30800SC00287 Milano Milano

GRILLO PARLANTE 30800SC00288 Milano Milano

IL BOSCO INCANTATO 30800SC00289 Milano Milano

J2.2018.0008744 MEDA Meda Monza e della 
Brianza966775 06/09/2018 11:47:41

MILANO Milano Milano969059 06/09/2018 13:11:23 J2.2018.0008759

149
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BABY FARM 30800SC00291 Milano Milano

ASILO NIDO DOREMI - SEDE 
MURATORI 30800SC00294 Milano Milano

IL FOLLETTO BIRICHINO 30800SC00295 Milano Milano

LA CASA DEL TEMPO FELICE 30800SC00300 Milano Milano

IL CHICCO DI GRANO 30800SC00305 Milano Milano

LA GIOCOMOTIVA 30800SC00310 Milano Milano

LA TRIBU' DEI CHICCHINI 30800SC00319 Milano Milano

ARCOBALENO 30800SC00321 Milano Milano

ASILO NIDO DEL PARK 30800SC00326 Milano Milano

PICCOLI & GRANDI 30800SC00334 Milano Milano

ABRAHAM ABA ROSEN 30800SC00335 Milano Milano

ASILO BRILLANTINO 30800SC00336 Milano Milano

ASILO NIDO PALAZZO LOMBARDIA 30800SC00337 Milano Milano

CHEZAUA DI FEDERICA AGOSTO 30800SC00338 Milano Milano

TENEREZZA 30800SC00342 Milano Milano

PICCOLI SORRISI 30800SC00344 Milano Milano

SECONDA STELLA A DESTRA 30800SC00345 Milano Milano

ASILO NIDO DAL RE 30800SC00347 Milano Milano

NIDO BRIGHT 30800SC00349 Milano Milano

IL GIARDINO DEI BAMBINI 30800SC00356 Milano Milano

PICCOLE ORME 30800SC00357 Milano Milano

I PULCINI DELL'OASI 30800SC00359 Milano Milano

ASILO NIDO TANTI BACI DI 
TAGLIAFERRI AURORA 30800SC00362 Milano Milano

I DISCOLETTI 30800SC00368 Milano Milano

LA COMPAGNIA DEI BIRICHINI 30800SC00372 Milano Milano

ASILO NIDO IL SORRISO 30800SC00374 Milano Milano

IL PIANETA DEI BAMBINI 30800SC00381 Milano Milano

ASILO NIDO HAPPY CHILD 30800SC00385 Milano Milano

I DUE CUCCIOLI 30800SC00392 Milano Milano

GRILLO PARLANTE 1 30800SC00393 Milano Milano

THE HUMPTY DUMPTY 30800SC00398 Milano Milano

IL CICLAMINO 30800SC00399 Milano Milano

NIDO FAES AURORA 30800SC00401 Milano Milano
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BABILANDIA (BABY WORLD) 30800SC00402 Milano Milano

BABY JUNGLE 30800SC00408 Milano Milano

IL GIARDINO DEGLI ELFI 30800SC00414 Milano Milano

ISTITUTO SAN VINCENZO 30800SC00416 Milano Milano

LA GIOCOMOTIVA 30800SC00417 Milano Milano

APE BOMBO 30800SC00421 Milano Milano

PICCOLI PASSI 30800SC00629 Milano Milano

GULLI E PUPI 30800SC00630 Milano Milano

IL BELLO DEI BIMBI 30800SC00647 Milano Milano

IL PAESE DI ALICE (AFFILIATO IL 
PIANETA DEI BAMBINI) 30800SC00655 Milano Milano

IL GERMOGLIO - QIQAJON 30800SC00679 Milano Milano

IL GIARDINO DEI FOLLETTI 30800SC00718 Milano Milano

COCCOLE & GIOCHI 30800SC00066 Milano Milano

NIDO INFANZIA SANT'ANNA 30800SC00067 Milano Milano

IL NASO ALL'INSU' 30800SC00068 Milano Milano

GHIRULI' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 30800SC00074 Milano Milano

ASILO NIDO CUCCIOLI FELICI 30800SC00076 Milano Milano

SMILE 30800SC00077 Milano Milano

ASILO NIDO AZIENDALE 
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 

OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA 
30800SC00084 Milano Milano

ASILO NIDO DEI TIGLI 30800SC00087 Milano Milano

ASILO NIDO I PULCINI DI VODAFONE 30800SC00089 Milano Milano

LA BACCHETTA MAGICA 30800SC00090 Milano Milano

ARCHE 30800SC00099 Milano Milano

DRAGON FLY 30800SC00101 Milano Milano

LA BALENA BLU 30800SC00104 Milano Milano

ASILO BIANCO 30800SC00108 Milano Milano

PAPAVERI E PAPERE 30800SC00110 Milano Milano

PASSO DOPO PASSO SNC DI 
VALENTIA CORLITO E BARBARA 

CORLITO
30800SC00111 Milano Milano

ASILO NIDO MEMO' (AFFILIATO 
HAPPY CHILD) 30800SC00112 Milano Milano

IL GIOCO DEL MONDO 30800SC00117 Milano Milano

TIPIVISPI 30800SC00120 Milano Milano

IL NIDO DI BE. BE. 30800SC00123 Milano Milano

MILANO Milano Milano969059 06/09/2018 13:11:23 J2.2018.0008759151
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ANGOLO DEL PARADISO 30800SC00134 Milano Milano

ATM B. POINT - PRECOTTO 30800SC00137 Milano Milano

IL GIARDINO DEI NAVIGLI 30800SC00138 Milano Milano

ASILO NIDO HAPPY CHILD 30800SC00139 Milano Milano

PICCOLI AMICI 30800SC00142 Milano Milano

REGINA DI CUORI SNC DI MACIOCI 
IRENE, CARMINATI VANESSA & C. 30800SC00144 Milano Milano

PERLE E PIRATI 30800SC00145 Milano Milano

IL MARSUPIO SPAZIO PRIMA 
INFANZIA 30800SC00148 Milano Milano

LA CASETTA DI ANNA 30800SC00149 Milano Milano

DIMILLECOLORI 30800SC00156 Milano Milano

ASILO NIDO BODIO BOVISA 30800SC00159 Milano Milano

NI.BO. 30800SC00164 Milano Milano

IL FANTABOSCO 30800SC00167 Milano Milano

ROBERTINO BERTOLA 30800SC00170 Milano Milano

C'ERA UNA VOLTA 30800SC00174 Milano Milano

I PULCINI 30800SC00175 Milano Milano

RAGGIO DI SOLE 30800SC00176 Milano Milano

IL RANOCCHIO GIALLO 2 30800SC00177 Milano Milano

LOLOOM DI LOREDANA SANTORO 30800SC00182 Milano Milano

HAPPY SCHOOL DI SELMI ANNA 30800SC00187 Milano Milano

LA COMPAGNIA DEI BIRICHINI 30800SC00189 Milano Milano

QUI SI GIOCA 30800SC00197 Milano Milano

RAINBOW S.A.S. 30800SC00202 Milano Milano

LA COMPAGNIA DEI BIRICHINI (EX 
PITAPI S.R.L.) 30800SC00203 Milano Milano

TUTTI GI¿ PER TERRA 30800SC00204 Milano Milano

LA COMPAGNIA DEI BIRICHINI 30800SC00214 Milano Milano

ABRACADABRA DI MARINA 
FIAMMELLI 30800SC00215 Milano Milano

ASILO NIDO CARINI E COCCOLOSI 30800SC00218 Milano Milano

IL GIARDINO DI BEZ (BANCA 
POPOLARE DI MILANO) 30800SC00222 Milano Milano

I2LEOCORNI 30800SC00230 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00395 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00404 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00407 Milano Milano
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NIDO D'INFANZIA 30800SC00409 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00410 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00411 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00412 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00415 Milano Milano

MICRONIDO 30800SC00635 Milano Milano

MICRONIDO 30800SC00649 Milano Milano

MICRONIDO 30800SC00653 Milano Milano

MICRONIDO 30800SC00668 Milano Milano

MICRONIDO 30800SC00673 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00783 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00784 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE (2) 30800SC00785 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00786 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE 30800SC00787 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE 30800SC00788 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE 30800SC00789 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE 30800SC00790 Milano Milano

NIDO COMUNALE 30800SC01048 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE 
PORTELLO 30800SC01170 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00227 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00228 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00232 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00234 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00235 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00238 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00241 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00242 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00244 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00247 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00250 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00252 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00254 Milano Milano
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NIDO D'INFANZIA 30800SC00255 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00256 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00258 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00262 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00264 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00265 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00266 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00267 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00268 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00273 Milano Milano

SEZIONE DI NIDO IN SCUOLA 
MATERNA 30800SC00274 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00276 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00277 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00282 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00283 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00284 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00285 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00292 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00296 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00297 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00301 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00302 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00304 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00309 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00311 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00313 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00325 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA CAPPUCCETTO 
ROSSO 30800SC00330 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00332 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00339 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00340 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00341 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00343 Milano Milano
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NIDO D'INFANZIA 30800SC00346 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00353 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00355 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00358 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00361 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00365 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00370 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00371 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00373 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00375 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00377 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00378 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00380 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00383 Milano Milano

LILLO BIRILLO 30800SC00384 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00386 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00387 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00391 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00070 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00072 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00091 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00092 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE 30800SC00093 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00097 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00100 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00116 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00118 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00121 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00122 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00124 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00125 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00126 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00127 Milano Milano
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NIDO D'INFANZIA COMUNALE 30800SC00130 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00132 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00133 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00151 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00152 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00153 Milano Milano

SEZIONE DI NIDO IN SCUOLA 
MATERNA 30800SC00154 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00157 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00158 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00161 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00162 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00163 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00165 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00169 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE 30800SC00171 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00173 Milano Milano

SEZIONE DI NIDO IN SCUOLA 
MATERNA 30800SC00179 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00186 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00190 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00194 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00195 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00198 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00199 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00201 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00205 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00206 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00209 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00210 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE 30800SC00211 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00217 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00220 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00221 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE 30800SC00224 Milano Milano
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NIDO D'INFANZIA 30800SC00225 Milano Milano

NIDO D'INFANZIA 30800SC00226 Milano Milano

152 969415 06/09/2018 11:11:17 J2.2018.0008736 CARUGATE Carugate Milano ASILO NIDO COMUNALE 31002SC00005 Carugate Milano

ASILO NIDO TRIANTE 31108SC00030 Monza Monza e della Brianza

ASILO NIDO SAN FRUTTUOSO 31108SC00046 Monza Monza e della Brianza

ASILO NIDO LIBERTA' 31108SC00020 Monza Monza e della Brianza

ASILO NIDO CENTRO 31108SC00028 Monza Monza e della Brianza

ASILO NIDO SAN ROCCO 31108SC00022 Monza Monza e della Brianza

ASILO NIDO CEDERNA 31108SC00026 Monza Monza e della Brianza

ASILO NIDO CAZZANIGA 31108SC00027 Monza Monza e della Brianza

154 970961 06/09/2018 07:51:32 J2.2018.0008722 TORNATA Tornata Cremona IL PIANETA DEL TESORO 30705SC00001 Bozzolo Mantova

155 970964 06/09/2018 11:05:35 J2.2018.0008734 BAGNOLO MELLA Bagnolo Mella Brescia ASILO INFANTILE FASANI 30206SC00003 Bagnolo Mella Brescia

I FRATELLINI 30110SC00116 Mapello Bergamo

MILLE E?UN GIARDINO 30110SC00008 Bonate Sotto Bergamo

157 970986 06/09/2018 11:36:31 J2.2018.0008742 PESSANO CON BORNAGO Pessano con Bornago Milano RAGGI DI SOLE 31002SC00054 Pessano con Bornago Milano

158 970992 06/09/2018 11:27:46 J2.2018.0008740 LURATE CACCIVIO Lurate Caccivio Como IL GUSCIO 30300SC00012 Lurate Caccivio Como

MILANO Milano Milano969059 06/09/2018 13:11:23

J2.2018.0008741 BONATE SOPRA Bonate Sopra Bergamo970983 06/09/2018 11:36:06

J2.2018.0008739 Monza Monza Monza e della 
Brianza970698 06/09/2018 11:25:25

J2.2018.0008759151
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ALLEGATO B - ELENCO DOMANDE COMUNI NON AMMESSI (N.  1) IN ORDINE DI DATA PROTOCOLLO - AVVISO NIDI GRATIS 2018-19

N.C ID PRATICA DATA PROTOCOLLO N. PROTOCOLLO PRATICA DENOMINAZIONE COMUNE SEDE LEGALE COMUNE PR COMUNE MOTIVAZIONE

1 964420 20/08/2018 J2.2018.0007769 ALBOSAGGIA Albosaggia Sondrio Rinuncia presentata in data 
4.9.2018

ALLEGATO B



Bollettino Ufficiale – 41 –

Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

N.C. ID PRATICA DATA PROTOCOLLO N. PROTOCOLLO PRATICA DENOMINAZIONE COMUNE SEDE LEGALE COMUNE PR COMUNE MOTIVAZIONE

1 964414 20/08/2018 17:39:47 J2.2018.0007770 SALERANO SUL LAMBRO Salerano sul Lambro Lodi RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

2 964450 21/08/2018 08:15:30 J2.2018.0007774 APPIANO GENTILE Appiano Gentile Como RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

3 964683 21/08/2018 17:38:59 J2.2018.0007807 LOGRATO Lograto Brescia RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

4 964934 22/08/2018 12:11:32 J2.2018.0007829 VERDELLINO Verdellino Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

5 965021 22/08/2018 15:02:27 J2.2018.0007840
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA  

" BASSA BRESCIANA 
OCCIDENTALE"

Orzinuovi Brescia RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

6 945563 24/08/2018 08:00:00 J2.2018.0007893 VAL BREMBILLA Val Brembilla Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

7 965770 25/08/2018 11:12:15 J2.2018.0007942 UNIONE MUNICIPIA Motta Baluffi Cremona RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

8 964374 27/08/2018 11:05:01 J2.2018.0007954 CISANO BERGAMASCO Cisano Bergamasco Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

9 952379 28/08/2018 13:10:56 J2.2018.0008078 CASSINA RIZZARDI Cassina Rizzardi Como RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

10 952027 29/08/2018 16:33:22 J2.2018.0008214 CALUSCO D'ADDA Calusco d'Adda Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

11 952239 29/08/2018 16:29:07 J2.2018.0008213 SERINA Serina Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

12 966953 29/08/2018 11:31:50 J2.2018.0008166 MANDELLO DEL LARIO Mandello del Lario Lecco RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

13 967343 29/08/2018 13:05:53 J2.2018.0008178 GAZZANIGA Gazzaniga Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

14 967405 29/08/2018 14:46:53 J2.2018.0008196 POZZOLENGO Pozzolengo Brescia RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

15 967804 29/08/2018 18:34:39 J2.2018.0008225 SEDRINA Sedrina Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

16 965330 30/08/2018 10:49:43 J2.2018.0008255 GORLE Gorle Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

ALLEGATO C - ELENCO DOMANDE COMUNI SOSPESE PER INTEGRAZIONI (N. 43) IN ORDINE DI DATA PROTOCOLLO - AVVISO NIDI GRATIS 2018-2019 - dds 9067/2018

ALLEGATO C
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17 967421 30/08/2018 11:40:54 J2.2018.0008262 UNIONE DI BELLANO E 
VENDROGNO Bellano Lecco RICHIESTA INTEGRAZIONI 

DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

18 968521 30/08/2018 18:14:11 J2.2018.0008306 SESTO CALENDE Sesto Calende Varese RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

19 947427 31/08/2018 11:36:54 J2.2018.0008349 BESANO Besano Varese RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

20 968843 31/08/2018 12:15:28 J2.2018.0008356 CASTIRAGA VIDARDO Castiraga Vidardo Lodi RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

21 944543 03/09/2018 09:22:06 J2.2018.0008410 CASTEGNATO Castegnato Brescia RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

22 952343 03/09/2018 10:08:44 J2.2018.0008417 GUIDIZZOLO Guidizzolo Mantova RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

23 969517 03/09/2018 13:06:41 J2.2018.0008455 BINASCO Binasco Milano RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

24 969605 03/09/2018 15:39:02 J2.2018.0008485 GARLATE Garlate Lecco RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

25 953319 04/09/2018 18:18:58 J2.2018.0008608 AVERARA Averara Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

26 968293 04/09/2018 16:18:35 J2.2018.0008598 COSTA DI MEZZATE Costa di Mezzate Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

27 969800 04/09/2018 09:41:31 J2.2018.0008532 VALNEGRA Valnegra Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

28 969973 04/09/2018 12:09:07 J2.2018.0008571 CARPENEDOLO Carpenedolo Brescia RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

29 970005 04/09/2018 11:29:14 J2.2018.0008566 PAULLO Paullo Milano RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

30 949458 05/09/2018 15:42:46 J2.2018.0008692 ALBINO Albino Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

31 964901 05/09/2018 13:13:55 J2.2018.0008670 DALMINE Dalmine Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

32 967287 05/09/2018 17:27:58 J2.2018.0008712 PIAZZA BREMBANA Piazza Brembana Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

33 968591 05/09/2018 15:10:59 J2.2018.0008687 Unione dei comuni Castelli Morenici Ponti sul Mincio Mantova RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

34 968633 05/09/2018 15:25:11 J2.2018.0008689 BORGOFRANCO SUL PO Borgofranco sul Po Mantova RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI
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35 969449 05/09/2018 10:12:55 J2.2018.0008629 UNIONE DEI COMUNI ISOLA 
MANTOVANA San Giovanni del Dosso Mantova RICHIESTA INTEGRAZIONI 

DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

36 970029 05/09/2018 15:21:06 J2.2018.0008688 VILLASANTA Villasanta Monza e della Brianza RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

37 970486 05/09/2018 12:05:46 J2.2018.0008662 COLZATE Colzate Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

38 970520 05/09/2018 11:06:44 J2.2018.0008645 SANTA BRIGIDA Santa Brigida Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

39 970690 05/09/2018 13:48:04 J2.2018.0008674 CADORAGO Cadorago Como RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

40 970749 05/09/2018 15:05:31 J2.2018.0008686 BUSCATE Buscate Milano RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

41 970872 05/09/2018 19:43:39 J2.2018.0008719 LOVERE Lovere Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

42 966024 06/09/2018 11:11:07 J2.2018.0008735 PRESEZZO Presezzo Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI

43 970480 06/09/2018 10:57:47 J2.2018.0008733 ZANICA Zanica Bergamo RICHIESTA INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI / CHIARIMENTI
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D.d.s. 17 settembre 2018 - n. 13104
Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-
2020 della Lombardia. Sottomisura 8.3 - operazione 8.3.01 
«Prevenzione dei danni alle foreste» - modifica della tempistica 
per la presentazione del progetto esecutivo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE
FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visti i seguenti decreti: 
 − n. 7444 del 22 giugno 2017, successivamente integrato 
con decreto n. 9899 del 8 agosto 2017, di approvazione 
delle disposizioni attuative per la presentazione delle do-
mande, relative alla Sottomisura 8.3 - Operazione 8.3.01 
«Prevenzione dei danni alle foreste» e, in particolare, l’al-
legato A - Bando per la presentazione delle domande, 
che prevede, al paragrafo 16.1 (Presentazione del pro-
getto esecutivo), un termine di 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del provvedimento di ammissione a finan-
ziamento delle domande sul BURL, pena la decadenza 
della domanda, per la trasmissione del progetto esecu-
tivo da parte dei beneficiari degli interventi che non vi 
abbiano già provveduto in sede di presentazione della 
domanda di aiuto;

 − n.  4805 del 5 aprile 2018, di modifica della tempistica 
relativa all’istruttoria di ammissibilità delle domande di 
contributo e del conseguente provvedimento di appro-
vazione degli esiti di istruttoria da parte del responsabile 
di operazione;

 − n. 9032 del 21 giugno 2018, pubblicato sul BURL so n. 26 
del 25 giugno 2018, di approvazione degli esiti di istrut-
toria e ammissione a finanziamento delle domande pre-
sentate col bando della suddetta operazione 8.3.01 

Preso atto delle richieste di proroga dei termini per la trasmis-
sione dei progetti esecutivi formalizzate al Responsabile di Ope-
razione da alcuni beneficiari ammessi a finanziamento col sud-
detto decreto 9032/2018, fino ad ora giunte e tutte custodite agli 
atti della Struttura;

Considerati i casi per i quali, i tempi per la redazione e appro-
vazione dei progetti esecutivi, causa difficoltà legate alla com-
plessità e ubicazione dei lavori o all’affidamento degli incarichi 
di progettazione o al rilascio di alcune autorizzazioni e pareri 
necessari, possono non essere tali da consentire il rispetto del 
suddetto termine di 120 giorni;

Ritenuto di accogliere le predette richieste di proroga e, 
pertanto, di modificare ulteriormente il bando approvato con 
il citato decreto n.  7444/2017, come modificato col decreto 
4805/2018 sopra citato, per quanto riguarda la tempistica rela-
tiva alla trasmissione dei progetti esecutivi, così come riportato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto 
e pertanto di innalzare il suddetto termine da 120 a 180 giorni, 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedi-
mento di ammissione a finanziamento delle domande di aiuto;

Considerato che il termine di 180 giorni per la presentazione 
del progetto esecutivo decorre dal 25 giugno 2018, data di ef-
fettiva pubblicazione sul BURL del decreto n. 9032 del 21 giugno 
2018, inerente alla approvazione degli esiti di istruttoria e all’am-
missione a finanziamento delle domande di aiuto;

Ritenuto non necessario modificare tutti gli altri riferimenti tem-
porali successivi al suddetto termine per la presentazione del 
progetto esecutivo, che pertanto rimangono invariati rispetto a 
quanto già indicato dai provvedimenti amministrativi preceden-
ti al presente atto;

Preso atto dei pareri favorevoli dell’Organismo Pagatore Re-
gionale e dell’Autorità di Gestione del PSR 2014 – 2020 di Regio-
ne Lombardia, in merito alle modifiche della tempistica relativa 
alla trasmissione dei progetti esecutivi, per le motivazioni sopra 
evidenziate, trasmessi per via breve, con nota di posta elettroni-
ca, la cui stampa è custodita agli atti della Struttura;

Visto l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giu-
gno 2018;

DECRETA
1. di modificare il bando approvato con il citato decreto 

n.  7444/2017, come modificato col decreto 4805/2018, per 

quanto riguarda la tempistica relativa alla trasmissione dei pro-
getti esecutivi e pertanto di innalzare il suddetto termine, da 120 
a 180 giorni, così come riportato nell’allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

2. di precisare che il termine di 180 giorni per la presentazio-
ne del progetto esecutivo decorre dal 25 giugno 2018, data di 
pubblicazione sul BURL del decreto n. 9032 del 21 giugno 2018, 
inerente alla approvazione degli esiti di istruttoria e all’ammis-
sione a finanziamento delle domande di aiuto, come riportato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di precisare che tutti gli altri riferimenti temporali successivi 
al suddetto termine per la presentazione del progetto esecutivo 
rimangono invariati rispetto a quanto già indicato dai provvedi-
menti amministrativi precedenti al presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del Bilancio regionale;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 3/2013;

6. di comunicare per posta elettronica il presente provvedi-
mento all’OPR, agli Uffici Territoriali Regionali Interessati e alla Pro-
vincia di Sondrio;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Di-
rezione Generale Agricoltura.

II dirigente
Marco Armenante

——— • ———
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 Allegato A al decreto n……..….. del ………..  

 

 
ALLEGATO A 

Operazione 8.3.01 “Prevenzione dei danni alle foreste” 
Disposizioni attuative Operazione 8.3.01 

Decreto n. 7444 del 22 giugno 2017 e successive integrazioni, come modificato con decreto n. 4805 
del 05/04/2018 

Disposizioni attuative Operazione 8.3.01 
Testo modificato 

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

16.1 Presentazione del progetto esecutivo 

I beneficiari degli interventi che non abbiano già provveduto in sede di presentazione della 
domanda di aiuto, devono trasmettere all’UTR/Provincia di Sondrio, tramite PEC, il progetto esecutivo 
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della 
domanda sul BURL, pena la decadenza della domanda. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato 
dall’atto formale di approvazione e dal “Modulo Generale - valore e procedura” compilato (allegato D). 

------- Omissis ------- 

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

16.1 Presentazione del progetto esecutivo 

I beneficiari degli interventi che non abbiano già provveduto in sede di presentazione della 
domanda di aiuto, devono trasmettere all’UTR/Provincia di Sondrio, tramite PEC,  il progetto esecutivo 
entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della 
domanda sul BURL, pena la decadenza della domanda. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato 
dall’atto formale di approvazione e dal “Modulo Generale - valore e procedura” compilato (allegato D). 

------- Omissis ------- 

34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA) 

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma relativo all’applicazione delle presenti 
disposizioni attuative.  

Passaggio Scadenza 

Apertura della raccolta delle domande a SISCO  Venerdì 21 luglio 2017  

Chiusura della raccolta delle domande a SISCO  Mercoledì 18 ottobre 2017 ore 12:00:00  

Chiusura delle istruttorie  Mercoledì 24 maggio 2018  

Approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento  Venerdì 8 giugno 2018  

Pubblicazione sul BURL del provvedimento precedente  Venerdì 15 giugno 2018  

Presentazione del progetto esecutivo  Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di ammissione a finanziamento  

Esiti della verifica del progetto esecutivo  Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo  

Invio comunicazione di avvio dei lavori  Entro 120 giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica 
del progetto esecutivo di cui al punto precedente  

Fine lavori  Giovedì 31 dicembre 2020  

Fine lavori in caso di proroghe autorizzate  Venerdì 31 dicembre 2021  

 

 

34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA) 

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma relativo all’applicazione delle presenti 
disposizioni attuative.  

Passaggio Scadenza 

Apertura della raccolta delle domande a SISCO  Venerdì 21 luglio 2017  

Chiusura della raccolta delle domande a SISCO  Mercoledì 18 ottobre 2017 ore 12:00:00  

Chiusura delle istruttorie  Mercoledì 24 maggio 2018  

Approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento  Venerdì 8 giugno 2018  

Pubblicazione sul BURL del provvedimento precedente  Venerdì 25 giugno 2018  

Presentazione del progetto esecutivo  Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di ammissione a finanziamento  

Esiti della verifica del progetto esecutivo  Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo  

Invio comunicazione di avvio dei lavori  Entro 120 giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica 
del progetto esecutivo di cui al punto precedente  

Fine lavori  Giovedì 31 dicembre 2020  

Fine lavori in caso di proroghe autorizzate  Venerdì 31 dicembre 2021  

 

 
 

ALLEGATO A
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D.d.u.o. 12 settembre 2018 - n. 12949
Osservatorio del commercio: sistema informativo commercio - 
atto ricognitivo della rilevazione dei punti di vendita effettuata 
con i comuni - sezione riguardante il commercio al dettaglio 
in sede fissa autorizzato al 30 giugno 2018

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA COMMERCIO, SERVIZI 
E FIERE 

Richiamati:

•	la d.g.r. 22 marzo 2002 n. 8511 «Costituzione e organizza-
zione dell’Osservatorio Regionale del Commercio» e la 
seduta dell’Osservatorio Regionale del Commercio del 23 
luglio 2003 che ha validato l’architettura del Sistema In-
formativo Commercio e la d.g.r. 30 settembre 2005 n. 729 
«Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 22 marzo 2002 n. 8511 
«Costituzione e organizzazione dell’Osservatorio Regiona-
le del Commercio» e successive modificazioni ed integra-
zioni;

•	la d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 «Programma triennale 
per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» come 
integrata dalla d.c.r. 12 novembre 2013 nr. X/187;

•	gli atti ricognitivi delle rilevazioni dei punti di vendita effet-
tuate avvalendosi dei Comuni alla data del 30 giugno di 
ciascun anno a partire dalla rilevazione 2003;

•	il d.d.u.o. 22 settembre 2017 n.  11479 «Osservatorio del 
commercio: sistema informativo commercio - Atto ricogni-
tivo della rilevazione dei punti di vendita effettuata con i 
Comuni - Sezione riguardante il commercio al dettaglio in 
sede fissa autorizzato al 30 giugno 2017»;

Dato atto che:

•	dal 28 giugno 2017 è stato attivato, all’interno della piat-
taforma informatica «MUTA», il nuovo applicativo «Osser-
vatorio Commercio» attraverso il quale i Comuni possono 
aggiornare (in qualsiasi momento dell’anno) i dati relativi 
alle grandi e medie strutture di vendita e degli esercizi di 
vicinato;

•	dal 18 giugno 2018 è stata inserita nel citato applicativo 
la possibilità da parte dei Comuni di comunicare i dati re-
lativi all’anagrafica degli esercizi di vicinato (se presenti) 
avvalendosi di molteplici modalità di inserimento e impor-
tazione in forma massiva dei dati;

Dato atto che il 12 giugno 2018, è stata trasmessa a tutti i Co-
muni lombardi, tramite PEC, una comunicazione di avvio della 
rilevazione delle grandi e medie strutture di vendita e degli eser-
cizi di vicinato autorizzati o accolti alla data del 30 giugno 2018, 
unitamente alle informazioni utili per l’utilizzo dell’applicativo 
«Osservatorio Commercio»;

Dato atto che il 31 luglio 2018 è stato trasmesso tramite email 
un sollecito ai Comuni che in tale data non avevano acceduto 
all’applicativo informatico «Osservatorio Commercio» per l’ag-
giornamento dei dati;

Dato atto altresì che:

•	oggetto della presente rilevazione, riferita al 30 giugno 
2018, è l’aggiornamento dei dati della rilevazione effet-
tuata al 30 giugno 2017 (di cui al d.d.u.o 22 settembre 
2017 n. 11479) degli esercizi commerciali in sede fissa, os-
sia delle grandi e delle medie strutture di vendita (a livello 
di anagrafica dei singoli punti vendita) e degli esercizi di 
vicinato complessivi del Comune (ivi compresa l’anagra-
fica dei singoli punti vendita qualora comunicata, anche 
in forma parziale, dai Comuni), nonché la puntuale com-
posizione dei centri commerciali (di media e grande di-
mensione) e l’acquisizione di informazioni in ordine alla 
tipologia del settore merceologico non alimentare;

•	trattasi di dati relativi allo «stabilimento dell’attività com-
merciale», ovvero all’unità locale, che hanno una conno-
tazione di carattere territoriale-urbanistico senza partico-
lare significato in relazione al ciclo di vita delle imprese 
commerciali (nati-mortalità) e sui dati di tipo economico 
che spiegano la congiuntura o l’andamento strutturale;

Verificato in esito alla rilevazione riguardante il commercio al 
dettaglio in sede fissa che molti Comuni non hanno ancora pro-
ceduto, in attuazione dell’art. 25 comma 1 del d.lgs. n. 114/98, a 
trasformare «d’ufficio» i titoli autorizzativi rilasciati prima del 1998 
nella tipologia prevista dal citato decreto legislativo e che per-
tanto i dati relativi alla superficie di vendita, distinta per settore 
merceologico alimentare e non alimentare, sono stati ricavati 

dagli stessi in relazione alle tabelle merceologiche previste dalla 
L. n. 426/71;

Considerato che sono stati effettuati controlli e verifiche anche 
a campione, sui dati ricevuti dai Comuni, stimolando gli stessi a 
verificare quelli che apparivano manifestamente incongrui;

Verificato, in relazione ai dati forniti dai Comuni (estratti 
dall’applicativo «Osservatorio Commercio» il 12 settembre 2018 
ore 10:00), che la sezione del Sistema Informativo Commercio 
riguardante il commercio al dettaglio in sede fissa risulta costi-
tuita, alla data del 30 giugno 2018, dalla base dati presente nei 
seguenti allegati che costituiscono parti integranti del presente 
atto:

•	Allegato A) «Grandi strutture di vendita alla data del 30 
giugno 2018» contenente l’elenco delle 477 grandi struttu-
re di vendita la cui superficie ammonta complessivamen-
te a mq. 3.995.534,92 di cui mq. 889.997,50 per il settore 
alimentare e mq. 3.105.537,42 per quello non alimenta-
re, con la relativa suddivisione del settore merceologico 
non alimentare in quattro sottogruppi; in tale superficie 
complessiva sono state computate le eventuali superfici 
di vendita che derivano dalle regolarizzazioni di aggrega-
zioni di medie strutture di vendita già attive ai sensi del 
paragrafo 5.6 della dgr 1193/2013. Sono inoltre comprese 
le modificazioni non costituenti variazione ai sensi del par. 
5.4.4 dgr 1193/2013;

•	Allegato B) «Medie strutture di vendita aggregate per Co-
mune, alla data del 30 giugno 2018» contenente l’elenco 
delle 7.975 medie strutture di vendita raggruppate per 
Comune la cui superficie ammonta complessivamente 
a mq 5.603.023,71 di cui mq. 1.470.006,12 per il settore 
alimentare e mq. 4.133.017,59 per quello non alimentare;

•	Allegato C) «Anagrafica medie strutture di vendita alla 
data del 30 giugno 2018» contenente l’elenco anagrafico 
delle singole medie strutture di vendita, con la suddivisio-
ne del settore merceologico non alimentare in quattro 
sottogruppi;

•	Allegato D) «Esercizi di vicinato complessivi per Comune 
alla data del 30 giugno 2018» contenente l’elenco degli 
113.783 esercizi di vicinato raggruppati per singolo Comu-
ne la cui superficie ammonta complessivamente a mq. 
6.850.989,23 di cui mq. 889.730,07 per il settore alimen-
tare, mq. 5.335.882,52 per quello non alimentare e mq. 
625.376,64 per quello a merceologia mista;

•	Allegato E) «Anagrafica degli esercizi di vicinato alla data 
del 30 giugno 2018» contenente l’elenco anagrafico dei 
singoli esercizi di vicinato che ha carattere integrativo e 
non sostituivo rispetto al dato complessivo per Comune 
di cui al precedente Allegato D: quindi, se presente, il det-
taglio anagrafico dei singoli punti vendita di esercizi di vi-
cinato può essere stato comunicato in forma parziale (in 
alcuni casi, le superfici di vendita, non sono state indicate 
in quanto non disponibile da parte dei Comuni: essendo 
l’applicativo informatico che gestisce la rilevazione sem-
pre attivo, le superfici potranno essere aggiornate in mo-
do da essere rese disponibili nella successiva rilevazione 
annuale);

•	Allegato F) «Composizione centri commerciali di grandi e 
medie strutture di vendita alla data del 30 giugno 2018» 
contenente la composizione interna (numero medie e 
grandi strutture di vendita; presenza di: esercizi di vicinato 
alimentari, non alimentari e misti, attività artigianali, di ser-
vizio, di svago, di somministrazione di alimenti e bevande) 
dei 354 Centri Commerciali di grandi e medie strutture di 
vendita;

Dato atto che:

•	il presente provvedimento costituisce una mera attività 
ricognitiva dei dati forniti dai Comuni relativamente al 
commercio al dettaglio in sede fissa e non produce effetti 
giuridici sul piano del riconoscimento formale e sostanzia-
le dei titoli autorizzativi alla base delle attività commerciali 
in essere;

•	gli allegati A), B), C), D), E), ed F) costituiscono la base 
dati di riferimento ai fini delle valutazioni delle domande 
di autorizzazione delle grandi strutture di vendita e della 
programmazione commerciale regionale;

Attesa la necessità di procedere all’aggiornamento con ca-
denza annuale delle base dati costituenti il commercio in sede 
fissa;
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Vista la l.r. n. 20/2008 con la quale si è stabilita l’articolazione 
organizzativa delle Direzioni Generali mediante l’individuazione 
delle Unità Organizzative e delle Strutture delle Direzioni Generali;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed 
in particolare la d.g.r. 28 giugno 2018 n. XI/294 avente ad og-
getto «IV Provvedimento Organizzativo 2018», che nell’ allegato 
A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta Regionale, gli 
incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni, con particolare 
riferimento alle competenze della Unità Organizzativa Commer-
cio, Servizi e Fiere;

DECRETA
1. L’adozione del presente atto ricognitivo dei punti di vendita 

effettuata con i Comuni alla data del 30 giugno 2018, finalizzato 
all’aggiornamento del Sistema Informativo del Commercio - se-
zione riguardante il commercio al dettaglio in sede fissa di cui 
agli allegati A), B), C), D), E) ed F) che costituiscono parte inte-
grante e sostanziale del presente atto(omissis).

2. Di dare atto che il Sistema Informativo di cui al punto 1) 
costituisce la base dati di riferimento ai fini delle valutazioni del-
le domande di autorizzazione delle grandi strutture di vendita e 
della programmazione commerciale regionale vigente.

3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce una 
mera attività ricognitiva dei dati forniti dai Comuni relativamente 
al commercio al dettaglio in sede fissa e non produce effetti giu-
ridici sul piano del riconoscimento formale e sostanziale dei titoli 
autorizzativi alla base delle attività commerciali in essere.

4. Di pubblicare il presente decreto (eccetto gli allegati) sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di pubblicare il presente decreto ed i relativi allegati sul Por-
tale Istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombar-
dia.it) nella sezione dedicata alla «Consistenza commercio al 
dettaglio in sede fissa» (al seguente link) e, sul portale OpenDa-
ta di Regione Lombardia www.dati.lombardia.it .

Il dirigente
Roberto Lambicchi

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.dati.lombardia.it
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D.d.s. 8 agosto 2018 - n. 11841
2014IT16RFOP012 - Bando Linea «INTRAPRENDO» - Asse 
Prioritario 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»- esiti istruttori – 45° provvedimento

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

Visti:
 − il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante dispo-
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel 
Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 − il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fon-
do europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speci-
fiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamen-
to (CE) n. 1080/2006;

 − 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 coe-
sione, 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 regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

 − l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissio-
ne Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione 
C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere 
gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei 
Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappre-
senta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascu-
na Regione è chiamata a declinare i propri Programmi 
Operativi;

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissio-
ne Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che 
prevede nell’ambito dell’ Asse III la realizzazione di inter-
venti di supporto alla nascita di nuove imprese;

 − il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con partico-
lare 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’E-
SL) e 6 (controllo);

Richiamata la d.g.r. n.  3251 del 6 marzo  2015  avente ad 
oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale 
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 di Regione Lombardia»;

Richiamate le d.g.r.:
 − n.  3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 
2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» – Asse 
III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri appli-
cativi», che ha previsto l’istituzione del relativo fondo re-
gionale presso Finlombarda s.p.a.;

 − n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» 
con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, 
attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in 
modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;

 − n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare 
la dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra che pas-
sa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:
 − il d.d.u.o. n.  6320 del 4 luglio  2016  con il quale è 
stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di 

euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo 
«INTRAPRENDO»;

 − l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 
2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il 
quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., 
è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» 
nonché delle attività di supporto alla predisposizione di 
atti o documenti funzionali alla gestione operativa del 
fondo stesso;

 − il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato ap-
provato il bando «LINEA INTRAPRENDO» – 1° finestra;

 − il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento del-
la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;

 − il d.d.s.. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello 
sportello per la presentazione delle domande di inter-
vento 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 interven-
to finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a 
far data 4 ottobre 2017;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.u.o. n. 6372/2016, ed 
in particolare:

•	l’art. 13:
 − l’istruttoria delle domande viene realizzata con una 
procedura valutativa a sportello e prevede una fase di 
istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito rea-
lizzate da parte del soggetto gestore Finlombarda SpA;

 − entro 20 giorni dal termine dell’istruttoria, il responsabile 
del procedimento approva con proprio provvedimento:

•	l’elenco delle domande ammissibili (decreto di conces-
sione) e non ammissibili all’Intervento Finanziario con rife-
rimento alle categorie di soggetti MPMI e Liberi Professio-
nisti in forma singola;

•	l’elenco delle domande ammissibili (decreto di assegna-
zione) e non ammissibili all’Intervento Finanziario con rife-
rimento alle categorie di «Soggetti Aspiranti».

Visto gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda s.p.a. attraverso 
il sistema informatico SiAge come di seguito specificato:

 − n. 12 domande ammesse a concessione/assegnazione 
dell’intervento finanziario, a seguito di conclusione dell’i-
struttoria di merito così come ulteriormente comunicato 
da Finlombarda s.p.a. con PEC prot. Regionale n. 13250 
del 29 giugno 2018, n. 13479 del 6 luglio 2018 e n. 14263 
del 30 luglio 2018;

Rilevato che sulla base di tali esiti in relazione alla dispo-
nibilità finanziaria prevista dal bando, sono stati predisposti 
i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

•	Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse (concessio-
ne) all’Intervento Finanziario per le categorie di soggetti 
MPMI e Liberi Professionisti in forma singola;

•	Allegato 2 – Elenco delle domande ammesse (assegna-
zione) all’Intervento Finanziario per la categoria di «Sog-
getti Aspiranti»;

Verificata la regolarità contributiva certificata dai DURC delle 
imprese di cui ai citato Allegato 1 che risulta beneficiaria dell’in-
tervento finanziario;

Ritenuto conseguentemente di approvare gli esiti istruttori del-
le domande ammissibili all’intervento finanziario di cui ai citati 
Allegati 1 e 2 e di procedere alla concessione (Allegato 1) e 
all’assegnazione (Allegato 2) degli importi ivi indicati, per un 
ammontare di € 643.466,50;

Dato atto che all’importo di € 643.466,50, su indicato, sono 
destinate le disponibilità finanziarie a valere:

– sul FONDO LINEA INTRAPRENDO, costituito presso Finlombar-
da s.p.a. in attuazione della d.g.r. n. 5033/2016, per la quota di € 
579.119,85 (quota a finanziamento);

 − sul Bilancio regionale per la quota di € 64.346,65 (quota 
a fondo perduto);

Dato atto che i progetti di cui all’Allegato 1 verranno conclusi 
e rendicontati negli esercizi 2019 e 2020, come dichiarato dai 
soggetti beneficiari nella documentazione allegata alla do-
manda di contributo;

Ritenuto di procedere, a valere sul Bilancio regionale, per gli 
interventi finanziari oggetto di concessione (quota a fondo per-
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duto) all’assunzione di impegno di spesa per l’esercizio 2019 - 
pari ad € 27.480,10 e per l’esercizio 2020 – pari ad € 8.718,30 
a favore dei soggetti beneficiari indicati al citato Allegato 1, rin-
viando a successivo provvedimento l’impegno di spesa a favore 
dei soggetti beneficiari indicati al citato Allegato 2 in attuazione 
di quanto previsto al citato art. 14.1.4 del bando;

Richiamati:
 − la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento 
organizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Ge-
nerale della Direzione Generale Sviluppo Economico a 
Paolo Mora; 

 − la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento 
organizzativo 2018», con cui, tra l’altro, è stata istituita la 
nuova Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le 
Microimprese nominando Dirigente della stessa Simona 
Martino;

Dato atto che:

•	l’art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come 
Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore 
della Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per 
le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese della Direzione 
Generale Sviluppo Economico;

•	che il presente provvedimento rientra fra le competenze 
della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le Mi-
croimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV 
provvedimento organizzativo 2018»;

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l’Auto-
rità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Or-
ganizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innova-
zione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’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» del POR FESR 2014-2020;

Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all’assunzio-
ne del presente provvedimento non sono stati rispettati in quan-
to a seguito del citato provvedimento organizzativo, l’Autorità di 
Gestione ha provveduto a nominare il referente di Asse in data 
31 luglio 2018 e conseguentemente il RUP del bando Intrapren-
do è stato nominato con decreto n. 11624 del 06 agosto 2018;

Visti :
 − la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 22 dicembre  2016, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recan-
te «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni 
relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sen-
si dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, 
n. 57;

 − il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di con-
certo con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, 
n. 115 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge 
n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA);

 − il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di 
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regola-
mento per il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 ago-
sto 2017 per l’entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:
 − gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono 
in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interven-
ti per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese;

 − in data 3 agosto 2018 è stata effettuata la visura prevista 
dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggendorf) 
ed in data 3 agosto 2018 è stato ottenuto il rilascio del 
COR;

 − si provvederà tempestivamente a convalidare il presente 
aiuto nel RNA nel rispetto delle summenzionate normati-
ve e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per i soggetti di cui al citato Allegato 2 non oc-
corre procedere ad alcun aggiornamento nel RNA (Registro Na-
zionale Aiuti) in quanto tali soggetti non risultano beneficiari di 
concessione di intervento finanziario ma di sola assegnazione in 
quanto tenuti ad assolvere preventivamente gli obblighi previsti 

dal bando agli artt. 6.1.c e 14.1, pena decadenza dell’Interven-
to Finanziario;

Valutato che gli investimenti realizzati dai soggetti beneficiari 
oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla re-
alizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse 
complessive dell’Asse III Azione 3.A.1.1. Bando «Linea Intrapren-
do - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE»;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure del-
la programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regio-
ne» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della 
Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

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;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli eserci-
zi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);

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

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

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2019 e 2020;

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 prendere atto e approvare, a valere sul bando «Linea In-

traprendo» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI 
DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», gli esiti istruttori 
trasmessi dall’ente gestore Finlombarda s.p.a., di cui ai seguenti 
Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento:

•	Allegato 1 – Elenco delle domande ammesse all’Interven-
to Finanziario per le categorie di soggetti MPMI e Liberi 
Professionisti in forma singola, per le quali si procede alla 
contestuale concessione dell’intervento finanziario, per 
l’ammontare complessivo di € 361.984,00;

•	Allegato 2 - Elenco delle domande ammesse all’Interven-
to Finanziario per le categorie di «Soggetti Aspiranti», per 
le quali si procede alla contestuale assegnazione dell’in-
tervento finanziario, per l’ammontare complessivo di € 
281.482,50;

2. di comunicare ai soggetti beneficiari, di cui agli Allegati 1 
e 2 il presente atto, unitamente al dettaglio del piano finanziario 
eventualmente rideterminato per effetto dell’istruttoria di merito;

3. di assumere, sul bilancio regionale, gli impegni a favore dei 
beneficiari di cui all’Allegato 1, indicato nella tabella seguente, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestan-
do la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

BANDO INTRA-
PRENDO - QUO-
TA UE - 2020

54518 14.01.203.10839 0,00 0,00 4.359,15
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BANDO INTRA-
PRENDO - QUO-
TA STATO - 2020

54519 14.01.203.10855 0,00 0,00 3.051,40

BANDO INTRA-
PRENDO - QUO-
TA RL- 2020

54520 14.01.203.10873 0,00 0,00 1.307,75

BANDO INTRA-
PRENDO - QUO-
TA UE - 2019

54515 14.01.203.10839 0,00 13.740,05 0,00

BANDO INTRA-
PRENDO - QUO-
TA STATO - 2019

54516 14.01.203.10855 0,00 9.618,04 0,00

BANDO INTRA-
PRENDO - QUO-
TA RL - 2019

54517 14.01.203.10873 0,00 4.122,01 0,00

4. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) 
previste dal RNA per i soggetti di cui al citato Allegato 1;

5. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli ob-
blighi e gli adempimenti afferenti agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013;

6. di trasmettere il presente atto al gestore del Fondo «INTRA-
PRENDO», Finlombarda s.p.a., e a Lombardia Informatica SpA 
per gli adempimenti di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione 
dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.
lombardia.it).

Il dirigente
Simona Martino

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato 1

N. ID DOMANDA DENOMINAZIONE MPMI P.IVA/C.F. TITOLO PROGETTO

RNA - Codice COR

Investimento 
ammesso

Intervento 
Finanziario 
concesso

Intervento 
Finanziario: quota 
a rimborso 
(finanziamento)

Intervento 
Finanziario: quota a 
fondo perduto

Esito/quadro cauzionale 

1 605670 7 STAR DRIVERS DI GENTILE ALBERTO
09678670960
GNTLRT78R24F205R

Digitalizzazione - Sviluppo internazionale - 
Potenziamento Flotta 581559  €          126.500,00  €            60.000,00  €             54.000,00  €                   6.000,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

2 765813 SIMA ENERGIE RINNOVABILI SRL 10184000965 Start up e sviluppo aziendale 581567  €            85.100,00  €            51.000,00  €             45.900,00  €                   5.100,00 
Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche, pari al valore del 
finanziamento concesso

3 764903 INNOVATION TECHNOLOGY GROUP SRL 10090870964 ITG 581585  €          100.000,00  €            65.000,00  €             58.500,00  €                   6.500,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

4 691476 ELLECI SRLS 04259490169 Mobilità Sicura 581599  €          183.000,00  €            65.000,00  €             58.500,00  €                   6.500,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

5 778775 STHIMATY SRL 04293680163 Ubiobe 581616  €          102.600,00  €            60.000,00  €             54.000,00  €                   6.000,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

6 783983 BET'S DI BETTENZANA PATRIZIA
03968170989
BTTPRZ89R68B157J Bet's di Bettenzana Patrizia 581650  €            52.002,00  €            33.801,00  €             30.420,90  €                   3.380,10 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

7 801714 NOLI MARINA NLOMRN95M42B157V Apertura Centro Estetico 581665  €            41.820,00  €            27.183,00  €             24.464,70  €                   2.718,30 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

 €          691.022,00  €          361.984,00  €           325.785,60  €                 36.198,40 

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE  AMMESSE A CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - MPMI (riapertura sportello)

ALLEGATO 1

——— • ———
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Allegato 2

N.
ID 

DOMANDA
DENOMINAZIONE ASPIRANTE 

IMPRENDITORE
CODICE FISCALE TITOLO PROGETTO Investimento 

ammesso

Intervento 
Finanziario 
assegnato

Intervento 
Finanziario: quota a 
rimborso 
(finanziamento)

Intervento 
Finanziario: 
quota a fondo 
perduto

Esito/quadro cauzionale 

1 736088 DEL PRETE MARCO DLPMRC88P27L049Z This is pasta!  €         64.250,00  €            41.762,50  €                37.586,25  €          4.176,25 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

2 768790 PORTA GIULIA PRTGLI90T70L319F Wellness Boutique  €      121.227,00  €            65.000,00  €                58.500,00  €          6.500,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

3 696218 DOVI' CLARISSA DVOCRS97M50F205M Corner ottico interno alla farmacia  €         88.800,00  €            57.720,00  €                51.948,00  €          5.772,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

4 764202 ZOTTI VERA ZTTVRE98T41C618R Nuova apertura gelateria  €         80.035,00  €            52.000,00  €                46.800,00  €          5.200,00 
Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche, pari al valore del 
finanziamento concesso

5 798749 CIRACI DARIO CRCDRA84H17F152H Real Social Web  €      117.000,00  €            65.000,00  €                58.500,00  €          6.500,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

 €      471.312,00  €          281.482,50  €              253.334,25  €       28.148,25 

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE  AMMESSE ALL'ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - ASPIRANTI IMPRENDITORI (riapertura sportello)

ALLEGATO 2

——— • ———
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D.d.s. 20 agosto 2018 - n. 12093
2014IT16RFOP012 - Bando Linea «INTRAPRENDO» - Asse 
Prioritario 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»- esiti istruttori – 46° provvedimento

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

Visti:
 − il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante dispo-
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel 
Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 − il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fon-
do europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speci-
fiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamen-
to (CE) n. 1080/2006;

 − 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 coe-
sione, 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 regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

 − l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissio-
ne Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione 
C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere 
gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei 
Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappre-
senta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascu-
na Regione è chiamata a declinare i propri Programmi 
Operativi;

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissio-
ne Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che 
prevede nell’ambito dell’ Asse III la realizzazione di inter-
venti di supporto alla nascita di nuove imprese;

 − il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con partico-
lare 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’E-
SL) e 6 (controllo);

Richiamata la d.g.r. n.  3251 del 6 marzo  2015  avente ad 
oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale 
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 di Regione Lombardia»;

Richiamate le d.g.r.:
 − n.  3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 
2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» – Asse 
III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri appli-
cativi», che ha previsto l’istituzione del relativo fondo re-
gionale presso Finlombarda s.p.a.;

 − n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» 
con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, 
attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in 
modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;

 − n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare 
la dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra che pas-
sa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:
 − il d.d.u.o. n.  6320 del 4 luglio  2016  con il quale è 
stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di 

euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo 
«INTRAPRENDO»;

 − l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 
2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il 
quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., 
è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» 
nonché delle attività di supporto alla predisposizione di 
atti o documenti funzionali alla gestione operativa del 
fondo stesso;

 − il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato ap-
provato il bando «LINEA INTRAPRENDO» – 1° finestra;

 − il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento del-
la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;

 − il d.d.s.. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello 
sportello per la presentazione delle domande di inter-
vento 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 interven-
to finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a 
far data 4 ottobre 2017;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.u.o. n. 6372/2016, ed 
in particolare:

•	l’art. 13:
 − l’istruttoria delle domande viene realizzata con una 
procedura valutativa a sportello e prevede una fase di 
istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito realiz-
zate da parte del soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;

 − entro 20 giorni dal termine dell’istruttoria, il responsabile 
del procedimento approva con proprio provvedimento:

•	l’elenco delle domande ammissibili (decreto di conces-
sione) e non ammissibili all’Intervento Finanziario con rife-
rimento alle categorie di soggetti MPMI e Liberi Professio-
nisti in forma singola;

•	l’elenco delle domande ammissibili (decreto di assegna-
zione) e non ammissibili all’Intervento Finanziario con rife-
rimento alle categorie di «Soggetti Aspiranti».

Visto gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda s.p.a. attraverso 
il sistema informatico SiAge come di seguito specificato:

 − n.  6 domande ammesse a concessione/assegnazione 
dell’intervento finanziario, a seguito di conclusione dell’i-
struttoria di merito;

 − n. 2 domande non ammesse all’istruttoria di merito a se-
guito di istruttoria formale;

 − n. 1 domanda non ammessa all’intervento finanziario a 
seguito di istruttoria di merito, così come ulteriormente co-
municato da Finlombarda s.p.a. con PEC prot. Regionale 
n. 14524 del 3 agosto 2018, n. 14714 del 9 agosto 2018;

Rilevato che sulla base di tali esiti in relazione alla dispo-
nibilità finanziaria prevista dal bando, sono stati predisposti 
i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

•	Allegato 1 - domande ammesse (concessione) all’Inter-
vento Finanziario per le categorie di soggetti MPMI e Liberi 
Professionisti in forma singola;

•	Allegato 2 – domande ammesse (assegnazione) all’Inter-
vento Finanziario per la categoria di «Soggetti Aspiranti»;

•	Allegato 3 - domande non ammesse all’istruttoria di meri-
to a seguito di istruttoria formale; 

•	Allegato 4 – domanda non ammessa all’intervento finan-
ziario a seguito di istruttoria di merito;

Verificata la regolarità contributiva certificata dai DURC del-
le imprese di cui al citato Allegato 1 che risultano beneficiarie 
dell’intervento finanziario;

Ritenuto conseguentemente di approvare gli esiti istruttori del-
le domande ammissibili all’intervento finanziario di cui ai citati 
Allegati 1 e 2 e di procedere alla concessione (Allegato 1) e 
all’assegnazione (Allegato 2) degli importi ivi indicati, per un 
ammontare di € 328.839,87;

Dato atto che all’importo di € 328.839,87, su indicato, sono 
destinate le disponibilità finanziarie a valere:

 − sul FONDO LINEA INTRAPRENDO, costituito presso Finlom-
barda s.p.a. in attuazione della d.g.r. n. 5033/2016, per la 
quota di € 295.955,89 (quota a finanziamento);

 − sul Bilancio regionale per la quota di € 32.883,98 (quota 
a fondo perduto);
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Dato atto che i progetti di cui all’Allegato 1 verranno conclusi 
e rendicontati nell’esercizio 2019, come dichiarato dai sogget-
ti beneficiari nella documentazione allegata alla domanda di 
contributo;

Ritenuto di procedere, a valere sul Bilancio regionale, per gli in-
terventi finanziari oggetto di concessione (quota a fondo perdu-
to) all’assunzione di impegno di spesa per l’esercizio 2019 - pari 
ad € 17.214,18 a favore dei soggetti beneficiari indicati al citato 
Allegato 1, rinviando a successivo provvedimento l’impegno di 
spesa a favore dei soggetti beneficiari indicati al citato Allegato 
2 in attuazione di quanto previsto al citato art. 14.1.4 del bando;

Richiamati:
 − la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento or-
ganizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Gene-
rale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Pa-
olo Mora; 

 − la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento 
organizzativo 2018», con cui, tra l’altro, è stata istituita la 
nuova Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le 
Microimprese nominando Dirigente della stessa Simona 
Martino;

Dato atto che:
 − l’art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come 
Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore 
della Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per 
le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese della Direzione 
Generale Sviluppo Economico;

 − che il presente provvedimento rientra fra le competen-
ze della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigiana-
to e le Microimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giu-
gno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018»;

Visti:
 − il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l’Autori-
tà di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Uni-
tà Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno 
all’Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell’As-
se III per l’Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla na-
scita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia 
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di mi-
crofinanza» del POR FESR 2014-2020;

 − il d.d.u.o. n. 11624 del 06 agosto 2018 coni l quale è stato 
nominato il RUP del bando;

Dato atto che sono stati rispettati i termini previsti dal bando in 
merito all’assunzione del presente provvedimento;

Visti :
 − la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 22 dicembre  2016, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recan-
te «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni 
relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sen-
si dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, 
n. 57;

 − il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di con-
certo con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, 
n. 115 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge 
n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA);

 − il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di 
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regola-
mento per il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 ago-
sto 2017 per l’entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:
 − gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono 
in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interven-
ti per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese;

 − in data 20 agosto 2018 è stata effettuata la visura previ-
sta dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggen-
dorf) ed in data 20 agosto 2018 è stato ottenuto il rilascio 
del COR;

 − si provvederà tempestivamente a convalidare il presente 
aiuto nel RNA nel rispetto delle summenzionate normati-
ve e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per i soggetti di cui al citato Allegato 2 non oc-
corre procedere ad alcun aggiornamento nel RNA (Registro Na-
zionale Aiuti) in quanto tali soggetti non risultano beneficiari di 
concessione di intervento finanziario ma di sola assegnazione in 
quanto tenuti ad assolvere preventivamente gli obblighi previsti 
dal bando agli artt. 6.1.c e 14.1, pena decadenza dell’Interven-
to Finanziario;

Valutato che gli investimenti realizzati dai soggetti beneficiari 
oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla re-
alizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse 
complessive dell’Asse III Azione 3.A.1.1. Bando «Linea Intrapren-
do - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE»;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure del-
la programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regio-
ne» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della 
Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

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;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli eserci-
zi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);

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

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

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;

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 prendere atto e approvare, a valere sul bando «Linea In-

traprendo» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI 
DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», gli esiti istruttori 
trasmessi dall’ente gestore Finlombarda s.p.a., di cui ai seguenti 
Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento:

•	Allegato 1 – Elenco delle domande ammesse all’Interven-
to Finanziario per le categorie di soggetti MPMI e Liberi 
Professionisti in forma singola, per le quali si procede alla 
contestuale concessione dell’intervento finanziario, per 
l’ammontare complessivo di € 172.141,87;

•	Allegato 2 - Elenco delle domande ammesse all’Interven-
to Finanziario per le categorie di «Soggetti Aspiranti», per 
le quali si procede alla contestuale assegnazione dell’in-
tervento finanziario, per l’ammontare complessivo di € 
156.698,00;

•	Allegato 3 - Elenco delle domande non ammesse all’i-
struttoria di merito a seguito di istruttoria formale;

•	Allegato 4 – domanda non ammessa all’intervento finan-
ziario a seguito dell’istruttoria di merito;

2. di comunicare ai soggetti beneficiari, di cui agli Allegati 1 
e 2 il presente atto, unitamente al dettaglio del piano finanziario 
eventualmente rideterminato per effetto dell’istruttoria di merito;
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3. di assumere, sul bilancio regionale, gli impegni a favore dei 
beneficiari di cui all’Allegato 1, indicato nella tabella seguente, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestan-
do la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

BANDO IN-
T R A P R E N D O 
- QUOTA UE - 
2019

54602 14.01.203.10839 0,00 8.607,09 0,00

BANDO IN-
TRAPRENDO - 
QUOTA STATO 
- 2019

54603 14.01.203.10855 0,00 6.024,96 0,00

BANDO IN-
T R A P R E N D O 
- QUOTA RL - 
2019

54604 14.01.203.10873 0,00 2.582,13 0,00

4. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) 
previste dal RNA per i soggetti di cui al citato Allegato 1;

5. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli ob-
blighi e gli adempimenti afferenti agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013;

6. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati agli Al-
legati 3 e 4 al gestore del Fondo «INTRAPRENDO», Finlombarda 
s.p.a., e a Lombardia Informatica s.p.a. per gli adempimenti di 
competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione 
dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.
lombardia.it).

Il dirigente
Simona Martino

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato 1

N. ID DOMANDA DENOMINAZIONE MPMI P.IVA/C.F. TITOLO PROGETTO

RNA - Codice COR

Investimento 
ammesso

Intervento 
Finanziario 
concesso

Intervento 
Finanziario: quota 
a rimborso 
(finanziamento)

Intervento 
Finanziario: quota a 
fondo perduto

Esito/quadro cauzionale 

1 788032 EASYFINTECH SRL 04240930166 Progetto Easyfintech 585265  €          100.000,00  €            60.000,00  €             54.000,00  €                   6.000,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

2 801765
CORBI GELATO DI MASSIMO CORBETTTA 
&C. SNC 10245770960 Corbi Gelato 585268  €            86.812,95  €            56.428,42  €             50.785,58  €                   5.642,84 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

3 760858 IDA SRL 09694010969 Influencer Marketing Platform 585271  €            85.713,00  €            55.713,45  €             50.142,11  €                   5.571,34 
Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche, pari al valore del 
finanziamento concesso

 €          272.525,95  €          172.141,87  €           154.927,69  €                 17.214,18 

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE  AMMESSE A CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - MPMI (riapertura sportello)

ALLEGATO 1

——— • ———
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Allegato 2

N.
ID 

DOMANDA
DENOMINAZIONE ASPIRANTE 

IMPRENDITORE
CODICE FISCALE TITOLO PROGETTO Investimento 

ammesso

Intervento 
Finanziario 
assegnato

Intervento 
Finanziario: quota a 
rimborso 
(finanziamento)

Intervento 
Finanziario: 
quota a fondo 
perduto

Esito/quadro cauzionale 

1 836375 MARIANI ROBERTA MRNRRT87R46F205T Roberta Mariani Fitness Club  €      104.518,00  €           65.000,00  €               58.500,00  €         6.500,00 
Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti 
all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso

2 820508 BERNASCO CLARA BRNCLR73B49I625N M3D  €      110.018,22  €           64.500,00  €               58.050,00  €         6.450,00 
Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti 
all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso

3 862644 RESENDE SANTA CLARA MARIA DE FATIMA RSNMDF65D42Z602V Pasticceria di alta gamma a domicilio  €        45.330,00  €           27.198,00  €               24.478,20  €         2.719,80 
Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche, pari al valore del finanziamento 
concesso

 €      259.866,22  €         156.698,00  €             141.028,20  €       15.669,80 

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE  AMMESSE ALL'ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - ASPIRANTI IMPRENDITORI (riapertura sportello)

ALLEGATO 2

——— • ———
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N. ID DOMANDA DENOMINAZIONE RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA SOGGETTO SEDE OPERATIVA MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

1 938689 LYSENKO LYUDMYLA Distributore ENI di Lyudmyla Lysenko Aspirante imprenditore Cremona
Domanda non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2.1. lett. a) e ai sensi dell'art. 12 e Allegato B del bando (Allegato 
endorsement non valido). 

2 939837 ORIANNA SRL Orianna Srl MPMI Milano Il soggetto richiedente non è ammissibile all'intervento finanziario ai sensi dell'art. 6.2.1 lett. h) del Bando.

Allegato 3
Bando "LINEA INTRAPRENDO" -  DOMANDE NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA DI MERITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA FORMALE (riapertura sportello)

ALLEGATO 3

——— • ———
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N. ID DOMANDA DENOMINAZIONE RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA SOGGETTO SEDE OPERATIVA MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

1 844601
AUTOSCUOLA LIBERA DI FABRIZIO 
RUBESSI Apertura Autoscuola MPMI Castenedolo (BS) Mancato raggiungimento dell'importo minimo delle spese totali ammissibili ex art. 4.2 del Bando.

Allegato 4
Bando "LINEA INTRAPRENDO" -  DOMANDE NON AMMESSE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI MERITO (riapertura sportello)

ALLEGATO 1

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 60 –

D.d.s. 14 settembre 2018 - n. 13042
Primo provvedimento di conferma iscrizione nell’elenco delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti per l’anno 2018 ai 
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale 11 febbraio 2014, 
n. 1 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FILIERE DISTRIBUTIVE, TERZIARIO E 
TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 «Norme per la tu-
tela dei diritti dei consumatori e degli utenti»; 

Visto il regolamento regionale 11 febbraio 2014, n.  1 «Elen-
co regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e 
degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003, n.  6», nello specifico 
l’art. 4 – Mantenimento dei requisiti ai fini dell’aggiornamento 
dell’Elenco, che al comma 1 stabilisce che le associazioni iscrit-
te devono, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, presentare 
domanda secondo la modulistica appositamente predisposta, 
accompagnata da :

•	dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti 
la permanenza dei requisiti di cui all’art. 2 del richiamato 
r.r. n. 1/2014, con l’indicazione del numero degli iscritti arti-
colato per provincia e delle sedi operative al 31 dicembre 
dell’anno precedente, del totale delle quote associative 
versate dagli iscritti e delle eventuali modifiche intervenu-
te relativamente allo statuto e al legale rappresentante 
dell’associazione;

•	relazione sull’attività di tutela dei consumatori e degli 
utenti svolta dall’associazione nell’anno precedente;

Richiamato il d.d.s. 13 settembre 2017 - n. 10955, che ha ag-
giornato l’Elenco delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti per l’anno 2017;

Preso atto che entro i termini di cui al citato art. 4, comma 1, 
hanno presentato domanda di mantenimento nell’Elenco re-
gionale di cui al r.r. n. 1/2014 tutte le associazioni già iscritte in 
Elenco, come da citato decreto n. 10955/2017:

Considerato che l’istruttoria al fine di valutare la sussistenza 
dei requisiti previsti, condotta ai sensi del r.r. n.1/2014, art 4, com-
ma 2, ha reso necessario richiedere chiarimenti, precisazioni 
e/o integrazioni alle seguenti associazioni: Assoutenti, Casacon-
sum, Centro per i diritti del cittadino – Codici, Confconsumatori, 
Coniacut, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con.;

Verificato che ad oggi ha ottemperato alle richieste la se-
guente associazione: Centro per i diritti del cittadino – Codici,

Preso atto che in base alla documentazione agli atti della 
Struttura Filiere Distributive, Terziario e Tutela dei Consumatori i le 
associazioni: ACU – Associazione consumatori utenti, sede regio-
nale della Lombardia Onlus, Adiconsum Lombardia, Altroconsu-
mo, Centro per i diritti del cittadino – Codici, Cittadinanzattiva 
della Lombardia Onlus, Codacons Lombardia, Federconsuma-
tori Lombardia, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori 
Regione Lombardia, Movimento Consumatori – Nuovo Comitato 
Regionale Lombardo, Unione Nazionale Consumatori – Comita-
to regionale della Lombardia risultano quindi soddisfare i requi-
siti prescritti;

Ritenuto pertanto di procedere alla conferma dell’iscrizione 
nell’Elenco delle associazioni dei consumatori per il corrente an-
no con quelle associazioni che soddisfano i requisiti previsti dal 
richiamato r.r. n.1/2014;

Ritenuto di provvedere con successivi atti all’aggiornamento 
dell’Elenco a seguito del perfezionamento della documentazio-
ne prevista da parte delle restanti associazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
dei 90 giorni previsti dall’art. 4 del medesimo r.r. n. 1/2014;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che il presente atto rientra nelle competenze in 
materia di tutela dei consumatori assegnate alla Direzione 
Generale Sviluppo Economico con i suddetti provvedimenti 
organizzativi;

DECRETA
1. Di provvedere alla conferma nell’Elenco regionale delle As-

sociazioni dei consumatori e degli utenti per l’anno 2018, delle 
seguenti associazioni:

Acu - Associazione consumatori utenti, sede regionale 
della Lombardia Onlus, P.le Loreto n. 11 – Milano, www.as-
sociazioneacu.org;

Adiconsum Lombardia, Via G. Vida, 10 – Milano, www.adi-
consumlombardia.it,
Altroconsumo, Via Valassina, 22 – Milano, www.altroconsu-
mo.it;
Centro per i diritti del cittadino – Codici, Via Bezzecca, 3 – 
Milano, www.codicilombardia.org,
Cittadinanzattiva della Lombardia Onlus, Via Rivoli, 4 – Mi-
lano, www.cittadinanzattivalombardia.com;
Codacons Lombardia, V.le Gran Sasso, 10 – Milano, www.
codaconslombardia.it;
Federconsumatori Lombardia, Via Palmanova, 22 – Mila-
no, www.federconsumatori.lombardia.it
La Casa del Consumatore, Via Bobbio, 6 – Milano, www.
casadelconsumatore.it;
Lega Consumatori Regione Lombardia, Via delle Orchi-
dee, 4/a – Milano, www.legaconsumatori.lombardia.it
Movimento Consumatori – Nuovo Comitato Regionale 
Lombardo, Via Pepe, 14 20159 - Milano, www.movimento-
consumatorilombardia.it;
Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del-
la Lombardia, Corso Lodi, 8 – 20135 Milano, www.consu-
matorilombardia.it.

2. Di procedere con successivi atti alla conferma dell’iscrizio-
ne nell’Elenco per le restanti associazioni a seguito del perfezio-
namento della documentazione richiesta.

3. Di disporre la comunicazione del presente atto alle asso-
ciazioni interessate, nonché la relativa pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale di Regione Lombardia. 

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini
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