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Comunicato regionale 16 ottobre 2018 - n. 141
Nomine di competenza del Consiglio Regionale della 
Lombardia di rappresentanti regionali nella Fondazione 
Piccolo Teatro di Milano teatro d’Europa e nell’Agenzia di 
Controllo del servizio Sociosanitario Lombardo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA

che, ai sensi delle leggi regionali sotto riportate, il Consiglio 
regionale deve procedere alla:

1) designazione di un componente del Collegio dei revisori 
della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa 
− statuto della Fondazione, articolo 12 
Durata incarico: quattro anni 

2) indicazione di un componente del Collegio sindacale 
dell’Agenzia di controllo del Servizio Sociosanitario Lom-
bardo (SSL) 
− legge regionale 30 dicembre 2009, n   33 (Testo Unico 
delle leggi regionali in materia di Sanità) – art  12 
Durata incarico: tre anni 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisi-
ti professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4 
dicembre 2009, n  25 (Norme per le nomine e designazioni di 
competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell’iscri-
zione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n  39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consoli-
dati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che 
abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti 
dalle norme che disciplinano l’ente interessato 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regio-

nale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, 
da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori inte-
ressati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento 
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia  

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 
25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all’articolo 1 della me-
desima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uo-
mini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono 
tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di perso-
ne di entrambi i generi 

Le autocandidature sono inammissibili 
Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e 

indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono per-
venire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 

mercoledì 7 novembre 2018 – ore 16.00
La proposta di candidatura in originale deve pervenire al 

Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:
1) consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Con-

siglio regionale, via G B  Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lune-
dì a giovedì, ore 9 00 – 12 00 e ore 14 00 - 16 30, al venerdì 
ore 9 00 – 12 00);

2) spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento, indirizzata a Consiglio regionale 
della Lombardia – UO Lavori d’Aula e Nomine – via Fabio 
Filzi n  22 – 20124 Milano;

3) tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – 
in formato .pdf – al seguente indirizzo: protocollo genera-
le@pec consiglio regione lombardia it  

Ogni candidatura, sottoscritta dal candidato, consiste 
in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il candidato, 
attestandone la veridicità e completezza, effettua le dichiara-
zioni previste per legge. 

Con la proposta di candidatura devono essere prodotti:
1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e 

sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche 
e degli incarichi presso società a partecipazione pub-
blica e presso società private iscritte nei pubblici registri, 
ricoperti alla data di presentazione della candidatura e 
almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti 
richiesti per la nomina;

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità 
Le candidature prive o carenti della documentazione pre-

scritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto sal-
vo quanto previsto dall’art  3, comma 6, della l r  25/2009, circa la 
possibilità di integrare la documentazione incompleta 

Per quanto non espressamente indicato nel presente comuni-
cato si fa comunque rinvio alla l r  25/2009, nonché alle norme 
vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono 

cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazio-
ne comporta la decadenza dall’incarico ricoperto, fatta salva 
la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di col-
legio sindacale o di revisore legale (articolo 10, comma 3) 

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura 
può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U O  Lavori 
d’Aula e Nomine – Via Fabio Filzi n  22 – 20124 Milano – telefono 
02/67482 491 – 496 – 758, ove è altresì possibile ottenere infor-
mazioni relative alle nomine 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Consiglio 
regionale della Lombardia (link ai bandi aperti), mentre il mo-
dulo da utilizzare per proporre una candidatura può essere 
scaricato nella sezione relativa alle nomine del sito medesimo 
(modulistica) 

L’amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichia-
razioni rese, anche mediante l’acquisizione del certificato del 
casellario giudiziale 

Il presidente: Alessandro Fermi

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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D.g.r. 1 ottobre 2018 - n. XI/584
Costituzione dell’osservatorio regionale per la formazione 
specialistica ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 368 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d lgs  17 agosto 1999, n  368, recante «Attuazione della 

direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici 
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46(CE 
che modificano la direttiva 93/16/CE», con particolare riferimen-
to all’art  44, c  1 , che prevede l’istituzione dell’Osservatorio re-
gionale per la formazione medico specialistica, presso le Regio-
ni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al 
medesimo decreto legislativo;

Rilevato che:
 − il predetto art  44, del d lgs  n  368/1999 attribuisce all’Os-
servatorio regionale i seguenti compiti:

•	definire i criteri per la rotazione dei medici in forma-
zione tra le strutture inserite nella rete formativa, di cui 
all’art  38, c  2 del medesimo d lgs  (art  44, c  1);

•	verificare lo standard di attività assistenziali dei medici 
in formazione specialistica nel rispetto dell’ordinamen-
to didattico della scuola di specializzazione, del piano 
formativo individuale dello specializzando e dell’orga-
nizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in confor-
mità alle indicazioni dell’Unione europea (art  44, c  1); 

•	fornire elementi di valutazione all’Osservatorio naziona-
le (art  44, c  3);

 − il successivo c  3 dell’art  44, d lgs  n  368/1999:

•	attribuisce alla Regione la nomina dell’Osservatorio 
regionale;

•	stabilisce che la sede dell’Osservatorio regionale sia 
ubicata presso una delle aziende sanitarie della rete 
formativa dei corsi di specializzazione;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017 n  33, che prevede 
il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale nella determinazio-
ne del fabbisogno dei medici specialistici;

Precisato che l’Osservatorio regionale deve essere composto:

•	in qualità di Presidente, da un preside di facoltà designato 
dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia delle Uni-
versità della Regione;

•	da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture 
presso le quali si svolge la formazione, in forma paritetica;

•	da rappresentanti dei direttori delle scuole di specializza-
zione; 

•	da tre rappresentanti dei medici in formazione speciali-
stica;

Viste le designazioni pervenute, con nota prot  G1 2018 52051 
del 29 giugno 2018, dall’Università degli studi Milano, d’intesa 
con gli altri atenei lombardi, sedi delle facoltà di medicina e chi-
rurgia, dei componenti di provenienza universitaria dell’Osserva-
torio (conservate agli atti della DG Welfare); 

Ritenuto opportuno individuare quali dirigenti sanitari delle se-
di presso le quali si svolge la formazione specialistica, i direttori 
sanitari dell’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano e dell’IRCCS Policnico San Matteo di Pavia, in considera-
zione dell’importante ruolo che rivestono tali strutture anche in 
ambito di ricerca ed il direttore sanitario dell’ASST Spedali Civili 
di Brescia, in ragione del rilevante ruolo svolto da tale struttura 
nell’ambito della formazione specialistica; 

Ritenuto, pertanto, di costituire l’Osservatorio regionale per 
la formazione medico specialistica, ai sensi dell’art. 44, c. 1 
del d.lgs. n.  368/1999», di durata triennale, con la seguente 
composizione:

 − presidente dell’Osservatorio regionale: Prof  GianVincen-
zo Zuccotti, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di Milano;

 − in rappresentanza dei docenti universitari:

•	Prof  Carlomaurizio Montecucco, docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia;

•	Prof ssa Arianna Coniglio, docente presso l’Università 
degli Studi di Brescia;

•	Prof  Giulio Carcano, docente presso l’Università degli 

studi dell’Insubria;
 − in rappresentanza dei dirigenti sanitari delle strutture 
presso le quali si svolge la formazione: 

•	Dott ssa Laura Chiappa, Direttore Sanitario della Fon-
dazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico - Milano; 

•	Dott  Giovanni Monza, Direttore Sanitario della Fonda-
zione IRCCS Policnico San Matteo – Pavia ; 

•	Dott ssa Frida Fagandini, Direttore Sanitario dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia ;

 − in rappresentanza dei direttori delle scuole di 
specializzazione:

•	Prof ssa Maria Grazia Valsecchi, Direttore scuola di spe-
cializzazione - Università degli Studi di Milano Bicocca; 

•	Prof  Luigi Beretta, Direttore scuola di specializzazione - 
Università Vita e Salute San Raffaele;

•	Prof  Guido Torzilli, Direttore scuola di specializzazione - 
Università Humanitas University;

 − in rappresentanza dei medici in formazione specialistica:

•	dott  Andrea Aprile, medico in formazione specialistica 
presso l’Università degli studi di Pavia;

•	dott  Raffaele Di Fenza, medico in formazione speciali-
stica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

•	dott ssa Laura Sama, medico in formazione specialisti-
ca presso Humanitas University;

Ritenuto, altresì:
 − di prevedere l’ubicazione della sede dell’Osservatorio 
regionale presso l’ASST Fatebenefratelli – Sacco, azienda 
sanitaria della rete formativa dei corsi di specializzazione; 

 − che la partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito 
e non prevede alcun compenso ai componenti coinvolti;

 − che l’adozione del presente provvedimento non compor-
ta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

 − che l’Osservatorio regionale, tramite il suo Presidente, in-
formi tempestivamente la compente Unità Organizzativa 
della Direzione Generale Welfare delle iniziative assunte e 
delle decisioni  adottate; 

 − di rinviare ad apposito regolamento interno dell’Osser-
vatorio regionale la definizione delle regole di funziona-
mento dello stesso, che dovrà essere adottato nel rispetto 
dalla normativa vigente in materia e degli accordi tra 
università, regione e strutture  sanitarie; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1  di costituire l’»Osservatorio regionale per la formazione me-

dico specialistica,  ai sensi dell’art. 44, c. 1 del d.lgs. n. 368/1999», 
di durata triennale, con la seguente composizione:

 − presidente dell’Osservatorio regionale: Prof  GianVincen-
zo Zuccotti, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di Milano;

 − in rappresentanza dei docenti universitari:

•	Prof  Carlomaurizio Montecucco, docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia;

•	Prof ssa Arianna Coniglio, docente presso l’Università 
degli Studi di Brescia;

•	Prof  Giulio Carcano, docente presso l’Università degli 
Studi dell’Insubria;

 − in rappresentanza dei dirigenti sanitari delle strutture 
presso le quali si svolge la formazione: 

•	Dott ssa Laura Chiappa, Direttore Sanitario della Fon-
dazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico - Milano; 

•	Dott  Giovanni Monza, Direttore Sanitario della Fonda-
zione IRCCS Policnico San Matteo – Pavia ; 

•	Dott ssa Frida Fagandini, Direttore Sanitario dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia ;

 − in rappresentanza dei direttori delle scuole di 
specializzazione:

•	Prof ssa Maria Grazia Valsecchi, Direttore scuola di spe-
cializzazione - Università degli Studi di Milano Bicocca; 

•	Prof  Luigi Beretta, Direttore scuola di specializzazione -  
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Università Vita e Salute San Raffaele;

•	Prof  Guido Torzilli, Direttore scuola di specializzazione - 
Università Humanitas University;

 − in rappresentanza dei medici in formazione specialistica :

•	dott  Andrea Aprile, medico in formazione specialistica 
presso l’Università degli studi di Pavia ;

•	dott  Raffaele Di Fenza, medico in formazione speciali-
stica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

•	dott ssa Laura Sama, medico in formazione specialisti-
ca presso Humanitas University;

2  di stabilire:
 − l’ubicazione della sede dell’Osservatorio regionale pres-
so L’ASST Fatebenefratelli – Sacco, azienda sanitaria della 
rete formativa dei corsi di specializzazione; 

 − che la partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito 
e non prevede alcun compenso ai componenti coinvolti;

 − che l’adozione del presente provvedimento non compor-
ta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; 

3  di attribuire al Presidente dell’Osservatorio regionale l’inca-
rico di informare tempestivamente la competente Unità Organiz-
zativa della Direzione Generale Welfare delle iniziative assunte e 
delle decisioni adottate dall’Osservatorio stesso;

4  di rinviare ad apposito regolamento interno dell’Osserva-
torio la definizione delle regole di funzionamento dello stesso 
che dovrà essere adottato nel rispetto dalla normativa vigen-
te in materia e degli accordi tra università, regione e strutture 
sanitarie  

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 8 ottobre 2018 - n. XI/612
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione 2018-2020, approvato con d.g.r. n. 
X/7650 del 28 dicembre 2017, a seguito dell’approvazione 
della legge regionale 28 settembre  2018  n.  13 “Istituzione 
dell’Organismo Regionale per le attività di Controllo”

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d lgs 118/2011 come integrato e corretto dal d lgs 10 

agosto 2014, n  126 «Disposizioni integrative e correttive del d lgs 
118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
l  42/2009»;

Visto l’articolo 57, comma 4 dello Statuto;
Visti l’art  2, comma 5 della l r  17 dicembre 2012, n  18 (Legge 

Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e 
l’art  3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, 
n 1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» 
- presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d g r  XI/154) 
e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 (con la 
d c r  XI/64);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n  43 «Bilancio di 
previsione 2018 – 2020»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione 2018-2020, approvato con d g r  X/7650 del 28 di-
cembre 2017;

Vista la legge regionale del 10 agosto 2018, n  12 «Assesta-
mento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d g r XI/486 del 2 agosto 2018 che ha approvato l’in-
tegrazione al Documento tecnico di accompagnamento al bi-
lancio di previsione 2018-2020 a seguito delle disposizioni della 
l r  n  12/2018» Assestamento al Bilancio 2018-2020» con modifi-
che di leggi regionali»»;

Visto il decreto del Segretario Generale n  11645 del 6 agosto 
2018 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 
a seguito dell’approvazione della l c r  n   4 del 31 luglio 2018 
«Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi 
regionali»;

Vista la legge regionale 28 settembre 2018 n  13 «Istituzione 
dell’Organismo regionale per le attività di controllo» e in partico-
lare l’ articolo 08 recante la relativa Norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell’ordinamento contabile regiona-
le è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa 
appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finan-
ziaria dell’art  08 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l’integrazione al documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-
2020, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regio-
nale n  13 del 28 settembre 2018 ed il relativo allegato A (parte 
integrante e sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e successivi; 

Verificato da parte del Dirigente della Struttura Bilancio della 
regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia sot-
to il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare l’integrazione al documento tecnico di ac-
compagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, conse-
guente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n  13 
del 28 settembre 2018 ed il relativo allegato A (parte integrante 
e sostanziale del presente atto);

2  di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allega-
ti al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza;

3  di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 
del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n  1;

4  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’ordi-
namento contabile regionale 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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2019 2020
Competenza Cassa Competenza Competenza

Missione 01 "Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione"                                                              
Programma 01 "Organi 
istituzionali"

Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi                                                                                  
Capitolo  1.01.103.13599 "Indennità e rimborsi  ai componenti 
dell'Organismo Regionale per le attività di Controllo"                                                                     
P.d.C   1.03.02.10 "Consulenze"                                                                                                                            
Capitolo di spesa di nuova istituzione                                                                              
Assegnato alla D.G. A1 PRESIDENZA - U.O. SISTEMA DEI 
CONTROLLI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 
TRASPARENZA E PRIVACY

74.102,00 74.102,00 444.611,00 444.611,00

TOTALE  MISSIONE 01    
PROGRAMMA 01 -Titolo 1          
CON PRELIEVO DA MISSIONE 
01 PROGRAMMA 01

74.102,00 74.102,00 444.611,00 444.611,00

Missione 01 "Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione"                                                              
Programma 01 "Organi 
istituzionali"

Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi                                                                                  
Capitolo   1.01.103.11586  "DOTAZIONE STRUMENTALE A 
SUPPORTO DELL'ARAC"                                                                   
Nuova descrizione :"DOTAZIONE STRUMENTALE A SUPPORTO 
DELL'' ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO                                                                                               
PDC [1.03.01.02] Altri beni di consumo                                                                                                 
Assegnato alla D.G.A1 PRESIDENZA - U.O. SISTEMA DEI 
CONTROLLI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 
TRASPARENZA E PRIVACY

8.334,00 8.334,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE  MISSIONE 01    
PROGRAMMA 01 -Titolo 1 82.436,00 82.436,00 494.611,00 494.611,00

Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi                      
capitolo  01.103.11585 "INDENNITA' E RIMBORSI DEI 
COMPONENTI DELL'ARAC "

0,00 0,00 -254.611,00 -254.611,00

Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi                                                                                  
Capitolo 1.01.103.11233  "INCARICHI COMITATO DEI 
CONTROLLI "                                                                                                        

-74.102,00 -74.102,00 -190.000,00 -190.000,00

TOTALE  MISSIONE 01    
PROGRAMMA 01 -Titolo 1   -74.102,00 -74.102,00 -444.611,00 -444.611,00

Art.8 (Norma finanziaria): spese per l'attività dell’Organismo regionale per le attività di controllo, istituito ai sensi della presente legge, quantificate per i 
2/12 nel 2018 in euro 82.435,16 e in euro 494.611,00, rispettivamente, per il 2019 e il 2020

2018

MISSIONE/PROGRAMMA MACROAGGREGATI/CAPITOLI

Missione 01 "Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione"                                                              
Programma 01 "Organi 
istituzionali"

ALLEGATO   A 
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE 

Legge Regionale  28.09.2018 , n. 13  "Istituzione dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo”
  RIFERIMENTI  NORMA  FINANZIARIA   :  Art. 8
INDIVIDUAZIONE  MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA 

ESERCIZIO FINANZIARIO
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D.g.r. 16 ottobre 2018 - n. XI/648
Approvazione dello schema di accordo per l’innovazione tra 
il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Lombardia 
e la Società SIAD s.p.a. (Societa’ Italiana Acetilene e Derivati)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na del 13 maggio 2015, n  109, relativo agli interventi del Fondo 
per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e svilup-
po realizzati nell’ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo 
economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per 
sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di 
specifici territori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 
maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana del 18 agosto 2017 n  192 che prevede di soste-
nere progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in 
maniera significativa sulla competitività di specifici settori pro-
duttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello 
occupazionale;

Dato atto che il sopracitato d m  prevede, tra l’altro, all’art  2:

•	al comma 1 di ridefinire le procedure per la concessione 
ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico 1 aprile 2015, a favore 
dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di 
accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province 
autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventual-
mente interessate e i soggetti proponenti;

•	al comma 2 che gli accordi, che assumono la denomina-
zione di «Accordi per ‘innovazione», devono essere diretti 
a sostenere, interventi di rilevante impatto tecnologico in 
grado di incidere sulla capacità competitiva delle impre-
se anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e 
accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio 
nazionale;

Richiamati: 

•	il Regolamento (UE) n  651/2014 della Commissione, che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer-
cato interno in applicazione degli artt  107 e 108 del Trat-
tato;

•	la notifica al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al de-
creto 1 aprile 2015 in applicazione del citato Regolamen-
to (UE) n  651/2014, validata dalla Commissione europea 
in data 12 giugno 2015 con il n  SA 42139;

•	la notifica al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al 
decreto 24 maggio 2017 in applicazione del citato Rego-
lamento  (UE) n   651/2014, validata dalla Commissione 
europea in data 7 dicembre 2017 con il n  SA 49781;

Richiamate inoltre:

•	la legge regionale 19 febbraio 2014 n  11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitivi-
tà» con la quale Regione Lombardia promuove lo svilup-
po competitivo delle imprese lombarde;

•	la legge regionale 24 settembre 2015 n  26 «Manifattura 
diffusa creativa e tecnologica 4 0» con la quale Regione 
Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della ma-
nifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai proget-
ti di innovazione e ricerca;

Dato atto che in data:

•	2 novembre 2017 la Società SIAD s p a  ha trasmesso al 
MISE ai sensi del d m  24 maggio 2017, la proposta pro-
gettuale denominata «Prodotti gassosi per applicazioni 
terapeutiche, diagnostiche, alimentari e metrologiche 
innovative e relativi sistemi automatizzati di produzione, 
utilizzo e somministrazione» da realizzare presso l’unità 
produttiva di Osio Sopra (BG), agli atti della UO Politiche 
per la competitività delle filiere e del contesto territoriale, 
individuando puntualmente gli investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo che intende realizzare, per un importo 
previsto di euro13 290 466,00;

•	23 novembre 2017 il Ministero chiedeva a Regione Lom-
bardia la propria disponibilità a cofinanziare il progetto 
presentato dalla società SIAD s p a ;

•	12 dicembre 2017 è stata acquisita la valutazione positiva 
della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo 
di ricerca facente parte del raggruppamento tempora-
neo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 
ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 

ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita 
sostenibile);

Richiamata la d g r  n  X/6808 del 30 giugno 2017 con cui la 
Giunta Regionale ha approvato i criteri di coerenza con le stra-
tegie regionali per la compartecipazione alle attività promosse 
dal MISE stabilendo, tra l’altro, che tale valutazione sia svolta da 
un Nucleo di valutazione interdirezionale;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d d g  
n  12271 del 10 ottobre 2017, nella seduta del 1 febbraio 2018, 
come da verbale agli atti della UO Politiche per la competitività 
delle filiere e del contesto territoriale:

•	ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal 
CNR, ed ha espresso parere favorevole alla prosecuzione 
dell’iter di approvazione della proposta progettuale pre-
sentata dalla società SIAD s p a  fatta salva la verifica delle 
risorse economiche; 

•	ha preso atto che il contributo richiesto come compar-
tecipazione regionale ammonta a €  398 714,00 pari al 
3% dei costi e delle spese ammissibili complessive come 
stabilito dal d m  24 maggio 2017;

Richiamata la comunicazione del 8 agosto 2018 con cui 
Regione Lombardia ha confermato al Ministero dello Sviluppo 
Economico la propria adesione alla proposta presentata dalla 
Società SIAD s p a ;

Visto lo schema di Accordo per l’innovazione tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico la Regione Lombardia e la società 
SIAD S p A , parte integrante del presente atto (allegato 1), fi-
nalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso il 
cofinanziamento del progetto denominato «Prodotti gassosi per 
applicazioni terapeutiche, diagnostiche, alimentari e metrolo-
giche innovative e relativi sistemi automatizzati di produzione, 
utilizzo e somministrazione» da realizzarsi presso la sede di Osio 
Sopra (BG);

Considerato che le modalità di gestione sono quelle defini-
te dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del 
procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in 
capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la 
piena titolarità;

Richiamato il decreto del MISE n  115 del 31 maggio 2017 «Re-
golamento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro nazionale degli aiuti di Stato;

Precisato che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale 
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento 
per il funzionamento del RNA, previsti dall’art  2 comma 2 del De-
creto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello 
Sviluppo Economico in quanto soggetto concedente;

Dato atto che la copertura finanziaria pari a euro 398 714,00 
è garantita: 

•	per euro 300 000,00 a valere sul capitolo di spesa 
14 01 203 - 12833 «Interventi per il sostegno delle politiche 
industriali delle imprese lombarde in collaborazione con 
il MISE»;

•	per euro 98 714,00 a valere sul capitolo di spesa 14 01 203 
– 12835 «Cofinanziamento regionale del programma eu-
ropeo a sostegno del manifatturiero tessile avanzato - pro-
getto Regiotex;

dell’esercizio finanziario 2018 che presentano la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che, le risorse di cui al capitolo 12835, a seguito 
della richiesta di variazione compensativa fra capitoli di spesa 
appartenenti al medesimo macroaggregato dello stesso pro-
gramma, ai sensi dell’Art  1 c  5 lett  a) della l r  n° 19 del 19 di-
cembre 2012 di cui alla nota prot  n  O1 2018 0015510 del 12 set-
tembre 2018, verranno allocate sul capitolo 12833; 

Dato atto che alla sottoscrizione dell’Accordo tra le parti si 
procederà, così come previsto dall’articolo 7 «Impegni dei sog-
getti sottoscrittori» al trasferimento al Fondo crescita sostenibile 
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse 
regionali pari a euro 398 714,00;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla 
valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del 
soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della 
somma già trasferita al Ministero;

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale della Direzio-
ne Sviluppo Economico di sottoscrivere il citato Accordo per 
l’Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione 
Lombardia e Società SIAD s p a ;
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Richiamate la l r  20/2008 e le dd g r  relative all’assetto orga-
nizzativo della Giunta Regionale;

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

1  di approvare lo schema di Accordo per l’Innovazione, tra 
il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Lombardia e 
SIAD S p A  finalizzato a sostenere il programma di investimenti 
attraverso il progetto denominato «Prodotti gassosi per appli-
cazioni terapeutiche, diagnostiche, alimentari e metrologiche 
innovative e relativi sistemi automatizzati di produzione, utilizzo e 
somministrazione» presso la sede di Osio Sopra (BG), parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

2  di dare atto che il cofinanziamento regionale, ai sensi delle 
disposizioni inerenti le forme e le intensità agevolative previste 
dal d m  24 maggio 2017, ammonta a €  398 714,00 pari al 3% 
dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come ap-
provato dal nucleo di valutazione in data del 1 febbraio 2018, 
sulla base della valutazione positiva effettuata da CNR;

3  di dare atto che la copertura finanziaria pari a euro 
398 714,00 è garantita: per euro 300 000,00 a valere sul capitolo 
di spesa 14 01 203 - 12833 e per euro 98 714,00 a valere sul ca-
pitolo di spesa 14 01 203 – 12835 dell’esercizio finanziario 2018 
che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di 
cassa;

4  di dare atto che, le risorse pari a euro 98 7014,00 di cui al 
capitolo 12835, a seguito della richiesta di variazione compen-
sativa fra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macro-
aggregato dello stesso programma, ai sensi dell’Art  1 c  5 lett 
a) della l r  n  19 del 19 dicembre 2012 di cui alla nota prot  n  
O1 2018 0015510 del 12 settembre 2018, verranno allocate sul 
capitolo 12833; 

5  di dare atto che il cofinanziamento regionale è vincolato 
alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte 
del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione 
della somma già trasferita al Ministero;

6  di disporre che con successivo provvedimento del dirigen-
te della UO Politiche per la competitività delle filiere e del con-
testo territoriale, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra 
le parti si procederà, così come previsto dall’articolo 7 «Impe-
gni dei soggetti sottoscrittori», al trasferimento al Fondo crescita 
sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
delle risorse regionali pari a euro 398 714,00;

7  di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Svi-
luppo Economico di sottoscrivere il sopracitato Accordo per 
l’Innovazione;

8  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul 
sito istituzionale www regione lombardia it e di demandare alla 
Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in ma-
teria di trasparenza e pubblicità ai sensi degli art  23, 26 e 27 del 
d lgs  33/2013 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ACCORDO PER L’ INNOVAZIONE 

fra 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LA REGIONE LOMBARDIA 

E 

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA 

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti” 

PREMESSO CHE 

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo 

speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il 

Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita 

sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto 

dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di 

programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività 

dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il 

rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei 

centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di 

aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la 

sottoscrizione di accordi di programma; 

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti 

dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
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VISTO 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, 

comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le 

forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita 

sostenibile; 

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella 

G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure 

per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati 

nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre 

amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, destinando al 

finanziamento di questi ultimi euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulle risorse 

del Fondo per la crescita sostenibile, di cui euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) riservati 

al cofinanziamento dei progetti selezionati nella call ECSEL 2017; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la 

prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori 

euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile; 

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 ottobre 2017, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2017, n. 255, che definisce i 

termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni sugli interventi 

disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017; 
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- la comunicazione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 

651/2014, validata dalla Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. 

SA.49112, come modificata con successiva comunicazione registrata dalla Commissione 

europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781; 

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 

lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva 

e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e 

sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e 

libertà di iniziativa economica; 

- la legge regionale 24 settembre 2015  n.26 “ Manifattura diffusa creativa e tecnologica  4.0” 

con la quale Regione Lombardia promuove  lo sviluppo e la diffusione della manifattura 

innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di  innovazione e ricerca e l’accesso a 

strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese; 

- la nota inviata tramite PEC, in data 2 novembre 2017, con la quale la Società Italiana 

Acetilene e Derivati Siad Spa ha trasmesso la Proposta progettuale denominata “Prodotti 

gassosi per applicazioni terapeutiche, diagnostiche, alimentari e metrologiche innovative e 

relativi sistemi automatizzati di produzione, utilizzo e somministrazione”, individuando 

puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nel sito 

di Osio Sopra (BG), per un importo previsto di euro 13.290.466,00 

(tredicimilioniduecentonovantamilaquattrocentosessantasei/00);

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo di ricerca 

facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto 

del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto 

gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita con nota del 12 dicembre 2017; 

- l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come 

integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi 

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 22 ottobre 2018

– 13 –

 
 

 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con 

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

CONSIDERATO CHE 

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 24 maggio 2017, integrate con il decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 19 febbraio 2018, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni 

concedibili alla Società Italiana Acetilene e Derivati Siad Spa, in relazione agli investimenti 

in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare; 

- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia, a seguito di incontri 

preliminari con le imprese proponenti, hanno approfondito i temi proposti e le possibili 

ricadute sui territori interessati; 

- la Regione Lombardia ha espresso la propria disponibilità ad aderire alla richiesta della 

Società Italiana Acetilene e Derivati Siad Spa con comunicazione del 8 agosto 2018;  

- con delibera n.  … del … 2018, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per 

il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 398.714,00

(trecentonovantottomilasettecentoquattordici/00), pari al 3% del costo complessivo del 

progetto, come previsto all’articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 24 maggio 2017 a valere sulle risorse del bilancio regionale;  

- con decreto del … 2018 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la 

sottoscrizione dell’Accordo; 

- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a 

cofinanziare la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

denominato “Prodotti gassosi per applicazioni terapeutiche, diagnostiche, alimentari e

metrologiche innovative e relativi sistemi automatizzati di produzione, utilizzo e 

somministrazione” promosso dalla Società Italiana Acetilene e Derivati Siad Spa, 

concedendo a quest’ ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un 
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importo complessivo pari ad euro 3.056.807,00 (tremilionicinquanta 

seimilaottocentosette/00); 

- la Società Italiana Acetilene e Derivati Siad Spa, in conformità alle disposizioni previste 

all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come 

integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere 

dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non 

affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura 

autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico o della 

Regione Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri; 

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la Società Italiana Acetilene

e Derivati Siad Spa (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un 

Accordo per l’ innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli 

interventi indicati. 

Tutto ciò premesso, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

1.    Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Articolo 2 

(Finalità dell’Accordo) 

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia si 

propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “Prodotti gassosi per applicazioni 

terapeutiche, diagnostiche, alimentari e metrologiche innovative e relativi sistemi 
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automatizzati di produzione, utilizzo e somministrazione” promosso dalla Società Italiana 

Acetilene e Derivati Siad Spa, da realizzare presso l’unità produttiva di Osio Sopra (BG), 

finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 2 

novembre 2017. 

Articolo 3 

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili) 

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:  

a) alla presentazione della domanda, da parte della Società Italiana Acetilene e Derivati 

Siad Spa, secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 1; 

b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal 

decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017; 

c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 1, lett. d). 

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti 

delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli 

articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa, 

fino a un importo massimo di euro 3.455.521,00 (tremilioniquattrocentocinquantacinquemila 

cinquecentoventuno/00) 

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% 

del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa.  

Articolo 4 

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione) 

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore del Fondo 

per la crescita sostenibile entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, 

secondo le modalità previste all’articolo 4 del Decreto del Direttore generale per gli incentivi 

alle imprese 25 ottobre 2017 citato nelle premesse. 

2. Ai fini della valutazione del progetto, sono adottate le modalità istruttorie previste all’articolo 5 

del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 ottobre 2017. 
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Articolo 5 

(Quadro finanziario dell’accordo) 

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla 

valutazione ed al finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo presentato dalla Società 

Italiana Acetilene e Derivati Siad Spa, ed alla successiva gestione dei progetti approvati. 

2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del 

suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, 

utilizzando risorse finanziarie del bilancio regionale. 

3. Il costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 

13.290.466,00 (tredicimilioniduecentonovantamilaquattrocentosessantasei/00) e le relative 

agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 3.455.521,00

(tremilioniquattrocentocinquantacinquemilacinquecentoventuno) secondo la ripartizione di 

seguito indicata: 

Attività Costi 
progetto (€)

Agevolazioni (€)

Totale agevolazioni 
massime concedibili (€)

MiSE Regione Lombardia

Contributo alla 
spesa % Contributo alla 

spesa %

Ricerca 
industriale 4.513.920,00 1.125.967,00 24,94% 135.418,00 3,00% 1.261.385,00 27,94%

Sviluppo 
sperimentale 8.776.546,00 1.930.840,00 22,00% 263.296,00 3,00% 2.194.136,00 25,00%

Totale 13.290.466,00 3.056.807,00 23,00% 398.714,00 3,00% 3.455.521,00 26,00%

 MiSE: 24,94% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla 
spesa; 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla 
spesa; 

 Regione Lombardia: 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nella forma di contributo alla spesa. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno 

sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 24 maggio 2017 ed al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 

2018, citati nelle premesse. 
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Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia graveranno sul Bilancio 

regionale a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 “Interventi per il sostegno delle politiche 

industriali delle imprese lombarde in collaborazione con il MISE” – anno 2018; 

Articolo 6 

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni) 

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa 

decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del 

progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria 

nell’unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività 

sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.  

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle 

agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto 

agevolato, l’impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in 

misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle 

ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell’ambito dell’Accordo. 

Articolo 7 

(Impegni dei soggetti sottoscrittori) 

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si 

impegnano a: 

a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente 

Accordo; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; 

c) procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti

dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico 

dell’Accordo di cui al successivo articolo 8; 

d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 

Accordo per la realizzazione degli interventi previsti nell’allegato 1. 
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In particolare Regione Lombardia si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile 

le risorse finanziarie di propria competenza pari a 398.714,00 euro successivamente alla 

sottoscrizione del presente accordo; 

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e 

sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al 

Ministero. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed 

implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in 

capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in 

relazione a quanto stabilito dal decreto del ministero 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, gli 

obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati 

individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall’articolo 2, comma 2 

del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in 

quanto soggetto concedente. 

Articolo 8   
(Comitato tecnico dell’Accordo) 

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato Tecnico 

per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente 

Accordo, composto da quattro componenti, di cui due in rappresentanza del Ministero dello 

sviluppo economico, tra i quali viene individuato il Presidente, uno in rappresentanza della 

Regione Lombardia, ed uno in rappresentanza della Società Italiana Acetilene e Derivati Siad 

Spa. 

2. Il Comitato ha il compito di: 

- definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Accordo; 

- valutare le eventuali variazioni dell’Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le 

variazioni che siano approvate all’unanimità dalle parti pubbliche; 

- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nell’Accordo, 

predisponendo un’apposita relazione. 
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3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo 

riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. 

Articolo 9 

(Durata dell’Accordo) 

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al completamento delle 

attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di 

finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di 

prorogarne l’efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.  

Articolo 10 

(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire 

all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque 

opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente 

Accordo. 

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. 

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione. 

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modifiche. 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Il Direttore generale degli incentivi alle imprese 

Carlo Sappino 

_______________________________________________ 

Regione Lombardia 

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico  

Paolo Mora 

_______________________________________________ 

 
 

 

Società Italiana Acetilene e Derivati Siad Spa  

Il legale rappresentante 

Roberto Sestini 

_______________________________________________ 
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D.g.r. 16 ottobre 2018 - n. XI/657
Programma di interventi prioritari di difesa del suolo per la 
mitigazione del rischio idrogeologico a tutela della pubblica 
incolumità 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il d lgs  del 3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia am-
bientale» e s m i , ed in  particolare l’art  61 che definisce 
le competenze delle Regioni in materia di  difesa del 
suolo;

 − l’art  3, comma 108, della l r  5 gennaio 2000, n 1, che de-
finisce le funzioni di  competenza regionale in materia di 
risorse idriche e difesa del suolo;

 − la d g r  del 21 marzo 2007, n   4369, «Criteri per l’indivi-
duazione degli enti  attuatori degli interventi di difesa del 
suolo, approvazione della Convenzione  tipo che regola 
i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione  
delle connesse modalità operative interne di raccordo»;

 − la d g r  del 8 giugno 2011, n  1831, «Aggiornamento del-
lo schema di  convenzione tipo che regola i rapporti tra 
Regione Lombardia e gli Enti  Attuatori degli interventi di 
difesa del suolo (d g r  4369/07)»;

 − la d g r  del 24 luglio 2017, n  6948, con la quale è stato 
modificato l’articolo 5  della convenzione tipo;

 − la l r  15 marzo 2016, n 4 «Revisione della normativa regio-
nale in materia di  difesa del suolo, di prevenzione e miti-
gazione del rischio idrogeologico e di  gestione dei corsi 
d’acqua»;

 − la d g r  18 giugno 2018, n  XI/238 «Approvazione degli 
indirizzi per la  programmazione e la progettazione de-
gli interventi di manutenzione delle  opere di difesa del 
suolo, dei corsi d’acqua, della gestione della  vegetazio-
ne  negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del 
territorio»; 

 − la r l  10 agosto 2018, n  12 «Assestamento al bilancio re-
gionale 2018-2020  con modifiche di leggi regionali; 

Dato atto che in base alle conoscenze della Unità Organizzati-
va Difesa del Suolo e Gestione attività commissariali, alle segna-
lazioni pervenute dal territorio e dagli Uffici Territoriali Regionali 
sono state individuate alcune situazioni di rischio idrogeologico 
ed idraulico, gravanti su centri abitati o infrastrutture, in taluni ca-
si determinate o aggravate da recenti eventi calamitosi;

Ritenuto di individuare gli interventi prioritari da finanziare sia 
in base all’intensità dei fenomeni (stato di attività per fenomeni 
franosi e tempo di ritorno per fenomeni alluvionali) sia alla rile-
vanza dei beni esposti (centri abitati e infrastrutture principali);

Dato atto altresì che gli interventi individuati sono volti alla ri-
soluzione di situazioni di rischio idrogeologico di livello puntuale 
e locale che vengono affrontate con importi di finanziamento di 
piccola entità; 

Ritenuto di identificare gli interventi prioritari finanziabili in 
base alle risorse attualmente disponibili pari alla somma com-
plessiva di € 1 557 783,87 che trovano copertura nei seguenti 
capitoli di spesa:

– 2350 € 1 691,00
– 3407 € 46 049,00
– 4715 € 5 665,81
– 5567 € 353 554,00
– 6063 € 66 052,24
– 6299 € 93 877,00
– 8478 € 68 458,04 
– 8726 € 700 000,00 
– 10004 € 122 436,78
– 13565 € 100 000,00 

€ 1 557 783,87
Ritenuto pertanto di approvare il programma di interventi pri-

oritari di difesa del suolo per la mitigazione del rischio idrogeo-
logico a tutela della pubblica incolumità, di cui all’Allegato A, 
parte integrante della presente deliberazione, finanziati con la 
somma complessiva di € 1 557 783,87 che trova copertura nei 
suddetti capitoli; 

Ritenuto altresì di demandare al Dirigente competente:
 − l’individuazione degli Enti attuatori degli interventi, sulla 
base dei criteri disposti dalla d g r  21 marzo 2007, n  4369;

 − nei casi in cui sussista un imminente pericolo per la pub-
blica incolumità o per danni ai beni esposti, la possibilità 
di erogare la totalità del finanziamento per procedere 
senza indugio all’esecuzione delle opere; 

 − la sottoscrizione delle convenzioni del presente program-
ma di interventi con gli Enti Attuatori (convenzione tipo di 
cui alla d g r  n  1831 del 8 giugno 2011, modificata con la 
d g r  del 24 luglio 2017, n  6948);

Vista la d c r  10 luglio 2018, n  64, con la quale è stato appro-
vato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e il 
RA 185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa 
del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico», e, in particola-
re, la Missione 9, Programma 1 »Difesa del Suolo»;

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»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare il programma di interventi prioritari di difesa 
del suolo per la mitigazione del rischio idrogeologico a tutela 
della pubblica incolumità, di cui all’allegato A, parte integrante 
della presente deliberazione;

2  di stabilire che la spesa complessiva di € 1 557 783,87 trova 
copertura nei seguenti capitoli: n  2350 per € 1 691,00, n  3407 
per € 46 049,00, n  4715 per € 5 665,81, n  5567 per € 353 554,00, 
n  6063 per € 66 052,24, n  6299 per € 93 877,00, n  8478 per € 
68 458,04, n  8726 per € 700 000,00, n  10004 per € 122 436,78, 
n  13565 per € 100 000,00; 

3  di demandare al dirigente competente:
 − l’individuazione degli Enti attuatori degli interventi sulla 
base dei criteri di  cui alla d g r  21 marzo 2007, n  4369;

 − nei casi in cui sussista un imminente pericolo per la pub-
blica incolumità,  la possibilità di erogare la totalità del 
finanziamento per procedere senza  indugio all’esecuzio-
ne delle opere; 

 − la sottoscrizione delle convenzioni del presente program-
ma di interventi  con gli Enti Attuatori (convenzione tipo di 
cui alla d g r  n  1831 del 8  giugno 2011 modificata con 
la d g r  del 24 luglio 2017, n  6948);

 − l’assunzione dei relativi impegni di spesa in relazione 
ai cronoprogrammi  previsti nelle singole convenzioni 
nell’ambito delle disponibilità di bilancio  e a tutti gli altri 
conseguenti atti amministrativi;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
33/2013;

5  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Provincia Oggetto intervento Importo finanziato 

LC
Consolidamento parere rocciosa a monte SP 65 
Cortenova-Parlasco-Esino Lario € 130.000,00

MN
Manutenzione argine maestro del fiume Po nel tratto 
in Provincia di Mantova € 100.000,00

MI

Lavori urgenti per la difesa spondale sul fiume Ticino, 
alla confluenza con il CSNO, in Comune di 
Abbiategrasso (MI) € 150.000,00

CO

Sistemazione e realizzazione di nuove opere di difesa 
idraulica lungo il torrente Valloni ad Albese con 
Cassano (CO) - Bacino del T. Cosia € 200.000,00

PV
Sistemazione versante in prossimità strada Costa 
Mezzate-Bozzola in Comune di Valverde (PV) € 140.000,00

MB
Sistemazione frane lungo la Valle delle Fontanelle nei 
Comuni di Carate Brianza e Verano Brianza  (MB) € 200.000,00

BS Ono San Pietro € 200.000,00

LC
Interventi sull’alzaia fiume Adda nel tratto da 
Olginate a Trezzo sull’Adda € 122.783,87

/
Manutenzione di alcuni corsi d'acqua in applicazione 
alla d.g.r 238/2018 € 200.000,00

LC
Dissesto lungo strada Vendrogno - Taceno in località 
Derocc del Comune di Vendrogno (LC) € 50.000,00

BS

sistemazione erosione spondale del torrente a 
protezione della strada  intercomunale Vobarno - 
Cavallino della Fobbia- Capovalle in Comune di 
Treviso Bresciano (BS) € 65.000,00

Totale € 1.557.783,87

ALLEGATO A
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.s. 17 ottobre 2018 - n. 14910
Avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di 
adeguamento antincendio – Programmazione per il triennio 
2018- 2020 - Approvazione piano regionale annualità 2018 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI
PER LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO

Vista la legge 11 gennaio 1996, n  23, recante «Norme per l’e-
dilizia scolastica», e in particolare gli art  4 e 7, recanti norme, 
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 
finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia 
scolastica;

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n  104, «Mutui per l’e-
dilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detra-
zioni fiscali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novem-
bre 2013, n 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca (di seguito, decreto legge n  104 del 2013);

Visto in particolare l’art  10 del decreto legge n  104 del 2013, 
che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristruttu-
razione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento an-
tisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà 
pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, nonché la costruzione di nuovi 
edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuo-
le o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche 
esistenti, per la programmazione triennale, che le Regioni inte-
ressate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia 
e delle finanze (MEF), d’intesa con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trenten-
nali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della 
spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, 
con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di 
Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi 
e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivi-
tà bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n  385;

Vista la legge 13 luglio 2015, n  107 recante «Riforma del siste-
ma nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti» (c d  «La Buona Scuola») e in 
particolare l’art 1, comma 160;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n  205 «Bilancio di previsio-
ne dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020» (c d  Legge di Bilancio 2018) e in par-
ticolare l’allegato relativo agli stati di previsione da cui risultano 
appostate delle risorse per l’anno 2018 destinate a finanziare 
l’azione «Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l’edi-
lizia scolastica»;

Richiamata la d g r  n  XI/228 del 18 giugno 2018 con la quale, 
per la programmazione per il triennio 2018-2020, sono stati ap-
provati i criteri utili a finanziare tipologie di intervento finalizzate 
all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antin-
cendio per poter ottenere la relativa certificazione;

Visto il d d  25 luglio 2018, n  10936, con il quale è stato appro-
vato l’Avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edili-
zia scolastica finalizzati all’adeguamento antincendio, per poter 
ottenere la relativa certificazione 

Considerato che con nel predetto allegato «A parte integran-
te e sostanziale al sopracitato d d  n  10936/2018, viene stabilito, 
tra l’altro, che:

•	le domande devono essere presentate a mezzo PEC e 
pervenire entro il termine perentorio del 13 settembre 2018, 
ore 16:30 all’indirizzo lavoro@pec regione lombardia it;

•	le domande devono soddisfare le condizioni di ammissi-
bilità previste dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell’Avviso ed essere 
valutate, sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 6 1, da 
un apposito Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore 
Generale della D G  Istruzione, Formazione e Lavoro;

•	entro il 13 ottobre 2018, sulla base delle risultanze del Nu-
cleo di Valutazione, il dirigente competente procederà 
all’approvazione delle graduatorie contenenti i progetti 
ammissibili a finanziamento  Le graduatorie predisposte 
relative al fabbisogno pervenuto, verranno inviate al Mi-
nistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che 
provvederà in relazione alle risorse assegnate alla compe-

tenza del territorio di Regione Lombardia, ad individuare i 
progetti finanziabili 

Rilevato che entro il termine perentorio del 13 settembre 2018, 
ore 16,30 sono pervenute 278 domande;

Vista l’istruttoria condotta dall’Unità Operativa Infrastrutture 
scolastiche circa la documentazione allegata alle domande 
pervenute in esito all’Avviso;

Dato atto che con decreto del Direttore Generale della D G  
Istruzione, Formazione e Lavoro 01 ottobre 2018, n  13931 è stato 
costituito il Nucleo di Valutazione sopracitato, incaricato dell’i-
struttoria e della valutazione delle domande presentate a valere 
sul presente Bando;

Viste le risultanze dell’attività del Nucleo di Valutazione, co-
me da verbali delle sedute svoltesi in data 08 e 11 ottobre 2018, 
agli atti, nei quali sono riportati gli esiti del lavoro svolto e, in 
particolare:

•	l’elenco delle domande che non soddisfano le condizioni 
di ammissibilità, con l’indicazione del motivo di esclusio-
ne;

•	la graduatoria delle domande presentate dai Comuni, 
dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano am-
missibili a finanziamento per l’anno 2018, con indicazione 
del contributo richiesto;

Ritenuto di acquisire le risultanze del lavoro del Nucleo di Valu-
tazione e, pertanto, di approvare: 

•	la graduatoria delle domande presentate dai Comuni, 
dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano am-
missibili a finanziamento per l’anno 2018, per un totale di 
contributi richiesti pari a euro 13 254 851,28 - Allegato A 
Piano Regionale annualità 2018, parte integrante e so-
stanziale al presente provvedimento; 

•	l’elenco contenente le domande che non soddisfano le 
condizioni di ammissibilità, con l’indicazione del motivo di 
esclusione – Allegato B, parte integrante e sostanziale al 
presente atto;

Ritenuto, altresì, necessario trasmettere l’allegato «A», sopra 
citato, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
segnalando un fabbisogno complessivo per l’annualità 2018, 
nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020, pari a 
euro 13 254 851,28;

Vista la l r  del 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», nonché i provve-
dimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:

•	la deliberazione della Giunta regionale n XI/126 del 17 
maggio 2018 «II Provvedimento organizzativo» con la qua-
le sono stati nominati, con decorrenza dal 1 giugno 2018, 
i Direttori generali, centrali e di Area di funzione speciali-
stica;

•	la deliberazione della Giunta regionale n XI/182 del 31 
maggio 2018 «III Provvedimento organizzativo» con la qua-
le è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della 
Giunta regionale a seguito dell’avvio della XI legislatura;

•	la deliberazione della Giunta regionale n  XI/294 del 28 
giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo» con la qua-
le sono stati conferiti, prorogati e individuati gli incarichi 
dirigenziali in relazione alla nuova definizione degli assetti 
organizzativi della Giunta regionale, a decorrere dal 1° lu-
glio 2018;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n  33/2013, che 
hanno di fatto sostituito l’art  18 del decreto legge n  83/2012, 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale dell’ente locale dei 
dati attinenti all’attribuzione di vantaggi economici di qualun-
que genere a persone ed a enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento non viene assunto 
entro i termini previsti dall’art  2, comma 2, della legge 241/90, a 
seguito della necessità ulteriori approfondimenti istruttori;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
DECRETA

1  di approvare: 

•	la graduatoria delle domande presentate dai Comu-
ni, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano 
ammissibili a finanziamento per l’anno 2018, nell’ambito 
della programmazione 2018-2020, per un totale di contri-
buti richiesti pari a euro 13 254 851,28 - Allegato A «Piano 
Regionale annualità 2018», parte integrante e sostanziale 
al presente atto;

•	l’elenco contenente le domande che non soddisfano le 

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
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condizioni di ammissibilità, con l’indicazione del motivo 
di esclusione – Allegato B, parte integrante e sostanziale 
al presente atto ; 

2  di trasmettere l’Allegato «A», sopra citato, al Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, segnalando un fabbiso-
gno complessivo per l’annualità pari a euro 13 254 851,28;

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;

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

5  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione 
Lombardia – www regione lombardia it – Sezione bandi 

Il dirigente
Francesco Bargiggia

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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PROGRESSIVO ID RICHIESTA DATA ORA CODICE EDIFICIO ANNO GESTORE TIPOLOGIA ENTE RICHIEDENTE  FIN. RICHIESTO  QUOTA ENTE 
PROPONENTE 

 COSTO TOTALE 
INTERVENTO 

PUNTEGGIO 
TOTALE

1
185 11/09/2018 16:38:00 1080500004 2018 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PROVINCIA - VIMERCATE           70.000,00        52.000,00        122.000,00 

65,000

2
258 12/09/2018 10:52:00 0132500173 2018 COMUNE COMUNE - BELLAGIO           50.000,00                      -             50.000,00 

53,876

3
127 03/09/2018 12:53:00 0160320412 2018 COMUNE COMUNE - BORGO DI TERZO           48.100,00                      -             48.100,00 

53,831

4
256 12/09/2018 11:33:00 0140220781 2018 COMUNE COMUNE - CIVO           47.645,00                      -             47.645,00 

51,723

5
302 12/09/2018 18:33:00 0131070475 2018 COMUNE COMUNE - GERA LARIO           50.000,00                      -             50.000,00 

51,470

6
301 12/09/2018 18:34:00 0131070067 2018 COMUNE COMUNE - GERA LARIO           50.000,00                      -             50.000,00 

50,965

7
193 10/09/2018 17:15:00 0130890275 2018 COMUNE COMUNE - DOMASO           50.000,00                      -             50.000,00 

50,950

8
238 12/09/2018 09:11:00 0140390023 2018 COMUNE COMUNE - MANTELLO           50.000,00                      -             50.000,00 

50,757

9
270 13/09/2018 12:37:00 0131600248 2018 COMUNE COMUNE - MUSSO           50.000,00                      -             50.000,00 

50,535

10
202 13/09/2018 10:14:00 0140230075 2018 COMUNE COMUNE - COLORINA           50.000,00                      -             50.000,00 

50,356

11
279 13/09/2018 10:17:00 0140230001 2018 COMUNE COMUNE - COLORINA           50.000,00                      -             50.000,00 

50,208

12
121 01/09/2018 10:51:00 0180070053 2018 COMUNE COMUNE - BAGNARIA           25.315,00                      -             25.315,00 

50,104

13
237 11/09/2018 15:58:00 0140550110 2018 COMUNE COMUNE - RASURA           50.000,00                      -             50.000,00 

50,104

14
296 13/09/2018 11:56:00 0161440564 2018 COMUNE COMUNE - NEMBRO           50.000,00          5.500,00           55.500,00 

49,039

15
188 10/09/2018 11:11:00 0181150113 2018 COMUNE COMUNE - PINAROLO PO           50.000,00        49.128,00           99.128,00 

48,816

16
321 13/09/2018 16:10:00 0970491851 2018 COMUNE COMUNE - MISSAGLIA           50.000,00                      -             50.000,00 

48,772

17
192 10/09/2018 11:15:00 1080500851 2018 COMUNE COMUNE - VIMERCATE           39.500,00                      -             39.500,00 

48,727

18
320 13/09/2018 12:56:00 0140520176 2018 COMUNE COMUNE - PONTE IN VALTELLINA           50.000,00                      -             50.000,00 

48,623

19
191 10/09/2018 11:09:00 1080500249 2018 COMUNE COMUNE - VIMERCATE           50.000,00          5.800,00           55.800,00 

48,416

20
230 12/09/2018 15:35:00 0170853000 2018 COMUNE COMUNE - ISEO           50.000,00        26.000,00           76.000,00 

48,237

ALLEGATO "A"
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  

 PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018- 2020 
 PIANO REGIONALE ANNUALITA’ 2018 
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21
274 12/09/2018 15:40:00 0170850376 2018 COMUNE COMUNE - ISEO           50.000,00        63.000,00        113.000,00 

48,237

22
115 12/09/2018 10:56:00 0121330324 2018 COMUNE COMUNE - VARESE           50.000,00        97.290,00        147.290,00 

48,108

23
214 13/09/2018 11:59:00 0161440288 2018 COMUNE COMUNE - NEMBRO           50.000,00        18.850,00           68.850,00 

47,911

24
299 13/09/2018 12:01:00 0161440291 2018 COMUNE COMUNE - NEMBRO           50.000,00        30.000,00           80.000,00 

47,658

25
107 11/09/2018 09:07:00 0121300289 2018 COMUNE COMUNE - UBOLDO           50.000,00     140.000,00        190.000,00 

47,559

26
255 12/09/2018 10:58:00 0140270171 2018 COMUNE COMUNE - DUBINO           50.000,00        20.000,00           70.000,00 

47,257

27
322 13/09/2018 16:08:00 0120590167 2018 COMUNE COMUNE - CUGLIATE-FABIASCO           50.000,00                      -             50.000,00 

46,975

28
180 10/09/2018 10:50:00 0161520737 2018 COMUNE COMUNE - OSIO SOPRA           50.000,00        15.000,00           65.000,00 

46,965

29
289 12/09/2018 15:29:00 0140050065 2018 COMUNE COMUNE - ARDENNO           50.000,00                      -             50.000,00 

46,767

30
186 10/09/2018 11:12:00 1080500097 2018 COMUNE COMUNE - VIMERCATE           33.500,00                      -             33.500,00 

46,426

31
56 04/09/2018 10:37:00 1080491403 2018 COMUNE COMUNE - VILLASANTA           50.000,00     486.805,00        536.805,00 

46,371

32
23 24/08/2018 15:03:00 0140260026 2018 COMUNE COMUNE - DELEBIO           50.000,00                      -             50.000,00 

45,995

33
250 13/09/2018 14:25:00 0181100605 2018 COMUNE COMUNE - PAVIA           50.000,00        85.100,00        135.100,00 

45,985

34
303 13/09/2018 10:43:00 0181180185 2018 COMUNE COMUNE - PORTALBERA           49.119,49                      -             49.119,49 

45,980

35
291 12/09/2018 14:45:00 0970280559 2018 COMUNE COMUNE - CREMELLA           50.000,00                      -             50.000,00 

45,876

36
110 13/09/2018 13:23:00 1080520748 2018 COMUNE COMUNE - CAPONAGO           49.952,04                      -             49.952,04 

45,851

37
208 12/09/2018 17:28:00 0181510133 2018 COMUNE COMUNE - SOMMO           50.000,00        25.000,00           75.000,00 

45,653

38
197 10/09/2018 11:08:00 0181150015 2018 COMUNE COMUNE - PINAROLO PO           34.459,01                      -             34.459,01 

45,609

39
137 12/09/2018 13:14:00 0200200247 2018 COMUNE COMUNE - COMMESSAGGIO           45.000,00                      -             45.000,00 

45,579

40
327 13/09/2018 14:40:00 0140740020 2018 COMUNE COMUNE - VAL MASINO           50.000,00                      -             50.000,00 

45,475

41
264 12/09/2018 14:23:00 0150240478 2018 COMUNE COMUNE - BINASCO           50.000,00          8.000,00           58.000,00 

45,064

42
217 12/09/2018 13:59:00 1080180712 2018 COMUNE COMUNE - CERIANO LAGHETTO           50.000,00                      -             50.000,00 

45,034

43
152 13/09/2018 14:33:00 0181100604 2018 COMUNE COMUNE - PAVIA           40.200,00                      -             40.200,00 

45,034

44
251 13/09/2018 14:36:00 0181100583 2018 COMUNE COMUNE - PAVIA           50.000,00        33.000,00           83.000,00 

44,574

45
144 12/09/2018 11:01:00 0161980599 2018 COMUNE COMUNE - SERIATE           50.000,00     250.000,00        300.000,00 

43,965

46
207 13/09/2018 10:03:00 0150711194 2018 COMUNE COMUNE - CERRO AL LAMBRO           50.000,00        20.000,00           70.000,00 

43,920
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47
163 13/09/2018 10:37:00 1080351313 2018 COMUNE COMUNE - NOVA MILANESE           50.000,00        35.000,00           85.000,00 

43,816

48
221 12/09/2018 13:14:00 0120670181 2018 COMUNE COMUNE - FAGNANO OLONA           35.500,00                      -             35.500,00 

43,713

49
245 13/09/2018 10:20:00 0170290477 2018 COMUNE COMUNE - BRESCIA           50.000,00        17.000,00           67.000,00 

43,683

50
310 13/09/2018 08:37:00 0171950768 2018 COMUNE COMUNE - VEROLANUOVA           50.000,00        54.000,00        104.000,00 

43,475

51
220 12/09/2018 13:55:00 1080181217 2018 COMUNE COMUNE - CERIANO LAGHETTO           50.000,00                      -             50.000,00 

43,430

52
241 13/09/2018 11:12:00 0120850356 2018 COMUNE COMUNE - JERAGO CON ORAGO           50.000,00                      -             50.000,00 

43,312

53
59 07/09/2018 10:41:00 0160240677 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           70.000,00     130.000,00        200.000,00 

43,215

54
246 13/09/2018 11:56:00 0140610181 2018 COMUNE COMUNE - SONDRIO           50.000,00        10.000,00           60.000,00 

43,104

55
29 30/08/2018 13:02:00 0170720853 2018 COMUNE COMUNE - FLERO           33.000,00                      -             33.000,00 

42,925

56
162 13/09/2018 10:46:00 1080350732 2018 COMUNE COMUNE - NOVA MILANESE           49.974,43                      -             49.974,43 

42,777

57
240 13/09/2018 10:01:00 0120850162 2018 COMUNE COMUNE - JERAGO CON ORAGO           50.000,00                      -             50.000,00 

42,732

58
277 12/09/2018 14:25:00 0150243618 2018 COMUNE COMUNE - BINASCO           50.000,00        10.000,00           60.000,00 

42,688

59
223 11/09/2018 11:32:00 0181900350 2018 COMUNE COMUNE - ZINASCO           50.000,00        45.000,00           95.000,00 

42,495

60
253 12/09/2018 12:54:00 0970561744 2018 COMUNE COMUNE - NIBIONNO           50.000,00                      -             50.000,00 

42,376

61
161 13/09/2018 10:39:00 1080350293 2018 COMUNE COMUNE - NOVA MILANESE           49.828,16                      -             49.828,16 

42,376

62
174 11/09/2018 11:07:00 0151841394 2018 COMUNE COMUNE - ROBECCO SUL NAVIGLIO           18.600,00                      -             18.600,00 

42,302

63
146 13/09/2018 10:43:00 1080350170 2018 COMUNE COMUNE - NOVA MILANESE           49.644,17                      -             49.644,17 

42,257

64
169 11/09/2018 10:31:00 0151841335 2018 COMUNE COMUNE - ROBECCO SUL NAVIGLIO           40.000,00                      -             40.000,00 

42,228

65
196 12/09/2018 14:08:00 0190350285 2018 PROVINCIA DI CREMONA PROVINCIA - CREMA           70.000,00                      -             70.000,00 

42,190

66
199 12/09/2018 14:35:00 0150740192 2018 COMUNE COMUNE - CESANO BOSCONE           34.432,03                      -             34.432,03 

41,990

67
281 12/09/2018 14:39:00 0121060412 2018 COMUNE COMUNE - MORNAGO           50.000,00        20.000,00           70.000,00 

41,980

68
176 07/09/2018 16:29:00 0131260545 2018 COMUNE COMUNE - LEZZENO           50.000,00                      -             50.000,00 

41,827

69
267 12/09/2018 14:39:00 0150740273 2018 COMUNE COMUNE - CESANO BOSCONE           37.860,00                      -             37.860,00 

41,827

70
204 13/09/2018 12:12:00 0152502842 2018 COMUNE COMUNE - BARANZATE           50.000,00        30.000,00           80.000,00 

41,593

71
111 04/09/2018 11:22:00 0131020062 2018 COMUNE COMUNE - FINO MORNASCO           50.000,00          1.298,00           51.298,00 

41,589

72
294 12/09/2018 18:45:00 0132150152 2018 COMUNE COMUNE - SOLBIATE           49.947,04                      -             49.947,04 

41,589
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73
334 13/09/2018 14:16:00 1080270332 2018 COMUNE COMUNE - LIMBIATE           13.959,08                      -             13.959,08 

41,475

74
151 13/09/2018 10:41:00 1080350171 2018 COMUNE COMUNE - NOVA MILANESE           49.757,39                      -             49.757,39 

41,262

75
175 11/09/2018 10:40:00 0151841404 2018 COMUNE COMUNE - ROBECCO SUL NAVIGLIO           37.500,00                      -             37.500,00 

41,233

76
330 13/09/2018 14:28:00 0181102542 2018 COMUNE COMUNE - PAVIA           30.500,00                      -             30.500,00 

41,040

77
28 13/09/2018 09:56:00 0171300901 2018 COMUNE COMUNE - PADERNO FRANCIACORTA           50.000,00        20.000,00           70.000,00 

40,980

78
212 12/09/2018 16:23:00 0180090158 2018 COMUNE COMUNE - BASCAPE           50.000,00          4.486,56           54.486,56 

40,683

79
339 13/09/2018 14:35:00 1080270165 2018 COMUNE COMUNE - LIMBIATE           13.620,66                      -             13.620,66 

40,569

80
95 07/09/2018 10:51:00 0160240682 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           70.000,00                      -             70.000,00 

40,290

81
316 13/09/2018 13:18:00 0151730875 2018 COMUNE COMUNE - PIEVE EMANUELE           30.000,00                      -             30.000,00 

40,094

82
319 13/09/2018 12:30:00 0181772571 2018 COMUNE COMUNE - VIGEVANO           50.000,00     180.000,00        230.000,00 

39,604

83
341 13/09/2018 14:29:00 1080271265 2018 COMUNE COMUNE - LIMBIATE           15.997,19                      -             15.997,19 

39,544

84
243 13/09/2018 15:57:00 1080230934 2018 COMUNE COMUNE - DESIO           50.000,00        67.145,00        117.145,00 

39,470

85
318 13/09/2018 15:53:00 1080230003 2018 COMUNE COMUNE - DESIO           50.000,00     107.047,00        157.047,00 

39,158

86
15 08/08/2018 11:29:00 0180240323 2018 COMUNE COMUNE - BRONI           45.000,00                      -             45.000,00 

38,965

87
340 13/09/2018 14:40:00 1080271266 2018 COMUNE COMUNE - LIMBIATE           12.374,30                      -             12.374,30 

38,460

88
342 13/09/2018 14:23:00 1080273302 2018 COMUNE COMUNE - LIMBIATE           14.654,23                      -             14.654,23 

38,371

89
87 07/09/2018 12:01:00 0162190668 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - TREVIGLIO           68.000,00                      -             68.000,00 

38,151

90
117 01/09/2018 11:28:00 0171720001 2018 COMUNE COMUNE - SAN GERVASIO BRESCIANO           38.000,00                      -             38.000,00 

38,059

91
159 12/09/2018 10:44:00 0151461139 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00     204.197,00        254.197,00 

37,455

92
79 07/09/2018 11:01:00 0160240642 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           56.500,00                      -             56.500,00 

37,409

93
165 12/09/2018 11:02:00 0151462734 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00     352.211,00        402.211,00 

37,321

94
272 12/09/2018 13:01:00 0970091690 2018 COMUNE COMUNE - BOSISIO PARINI           50.000,00                      -             50.000,00 

37,302

95
80 07/09/2018 11:01:00 0160240646 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           68.000,00                      -             68.000,00 

37,245

96
133 03/09/2018 19:38:00 0200360252 2018 COMUNE COMUNE - MONZAMBANO           50.000,00                      -             50.000,00 

37,034

97
329 13/09/2018 14:50:00 1080270333 2018 COMUNE COMUNE - LIMBIATE           16.115,43                      -             16.115,43 

36,396

98
275 12/09/2018 13:04:00 0970092398 2018 COMUNE COMUNE - BOSISIO PARINI           50.000,00                      -             50.000,00 

36,337
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99
63 07/09/2018 12:31:00 0162180645 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - TRESCORE BALNEARIO           70.000,00                      -             70.000,00 

36,221

100
269 12/09/2018 12:59:00 0970091533 2018 COMUNE COMUNE - BOSISIO PARINI           50.000,00                      -             50.000,00 

36,203

101
343 13/09/2018 14:46:00 1080270117 2018 COMUNE COMUNE - LIMBIATE           18.658,34                      -             18.658,34 

36,114

102
158 12/09/2018 10:55:00 0151461070 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00     302.513,00        352.513,00 

36,044

103
16 04/09/2018 13:03:00 0171660026 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - ROVATO           70.000,00                      -             70.000,00 

35,385

104
42 13/09/2018 10:17:00 0120700428 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - GALLARATE           70.000,00                      -             70.000,00 

35,359

105
64 07/09/2018 11:21:00 0160240637 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           68.500,00                      -             68.500,00 

35,315

106
67 07/09/2018 11:41:00 0160530523 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - CARAVAGGIO           58.000,00                      -             58.000,00 

35,166

107
61 07/09/2018 12:11:00 0161110257 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - GAZZANIGA           68.600,00                      -             68.600,00 

34,765

108
323 13/09/2018 12:41:00 0162180408 2018 COMUNE COMUNE - TRESCORE BALNEARIO           50.000,00     270.000,00        320.000,00 

34,152

109
62 07/09/2018 12:31:00 0162180001 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - TRESCORE BALNEARIO           60.600,00                      -             60.600,00 

33,117

110
78 07/09/2018 11:01:00 0160240669 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           69.500,00                      -             69.500,00 

32,969

111
74 07/09/2018 12:31:00 0162460647 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - ZOGNO           69.600,00                      -             69.600,00 

32,939

112
94 07/09/2018 10:51:00 0160240672 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           65.000,00                      -             65.000,00 

32,642

113
99 07/09/2018 11:31:00 0160240656 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           70.000,00     118.000,00        188.000,00 

32,597

114
19 04/09/2018 13:39:00 0170280016 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - BRENO           60.000,00                      -             60.000,00 

32,395

115
160 12/09/2018 13:39:00 0151463076 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00     450.522,00        500.522,00 

32,257

116
20 04/09/2018 13:31:00 0170670958 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - DESENZANO DEL GARDA           62.000,00                      -             62.000,00 

32,207

117
22 04/09/2018 13:51:00 0170280189 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - BRENO           62.000,00                      -             62.000,00 

31,980

118
31 11/09/2018 11:43:00 0171130966 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - MONTICHIARI           45.000,00                      -             45.000,00 

31,969

119
68 07/09/2018 11:51:00 0161830774 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - ROMANO DI LOMBARDIA           40.000,00                      -             40.000,00 

31,691

120
101 07/09/2018 11:41:00 0160910683 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - DALMINE           70.000,00        64.000,00        134.000,00 

31,662

121
86 07/09/2018 11:41:00 0161760670 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - PRESEZZO           53.500,00                      -             53.500,00 

31,587

122
166 12/09/2018 13:31:00 0151460006 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00        38.178,00           88.178,00 

31,515

123
100 07/09/2018 11:41:00 0160911238 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - DALMINE           70.000,00        37.000,00        107.000,00 

30,949

124
85 07/09/2018 11:41:00 0161760892 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - PRESEZZO           66.500,00                      -             66.500,00 

30,503
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125
43 13/09/2018 10:24:00 0121190472 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - SARONNO           70.000,00                      -             70.000,00 

30,221

126
335 13/09/2018 13:00:00 0120920386 2018 COMUNE COMUNE - LUINO           50.000,00        13.000,00           63.000,00 

29,886

127
36 13/09/2018 09:53:00 0120260425 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - BUSTO ARSIZIO           70.000,00                      -             70.000,00 

29,820

128
187 11/09/2018 16:34:00 1080391372 2018 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PROVINCIA - SEREGNO           70.000,00                      -             70.000,00 

29,731

129
233 12/09/2018 14:56:00 0150020796 2018 COMUNE COMUNE - ABBIATEGRASSO              4.460,00                      -               4.460,00 

29,623

130
33 11/09/2018 11:11:00 0170651046 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - DARFO BOARIO TERME           60.000,00                      -             60.000,00 

29,574

131
40 13/09/2018 10:07:00 0121270467 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - TRADATE           70.000,00                      -             70.000,00 

29,464

132
45 13/09/2018 10:32:00 0121270664 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - TRADATE           41.109,00                      -             41.109,00 

29,464

133
225 12/09/2018 15:02:00 0150020472 2018 COMUNE COMUNE - ABBIATEGRASSO              7.370,00                      -               7.370,00 

29,118

134
260 12/09/2018 11:49:00 0120830798 2018 COMUNE COMUNE - INDUNO OLONA           44.744,16                      -             44.744,16 

29,039

135
89 07/09/2018 12:01:00 0162190663 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - TREVIGLIO           70.000,00                      -             70.000,00 

28,885

136
97 07/09/2018 11:01:00 0160240666 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           64.000,00                      -             64.000,00 

28,840

137
104 07/09/2018 12:21:00 0161441181 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - NEMBRO           53.200,00                      -             53.200,00 

28,588

138
71 07/09/2018 12:11:00 0160041182 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - ALBINO           36.000,00                      -             36.000,00 

28,395

139
93 07/09/2018 12:11:00 0160080643 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - ALZANO LOMBARDO           68.500,00                      -             68.500,00 

28,395

140
83 07/09/2018 11:21:00 0160240638 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           62.000,00                      -             62.000,00 

28,380

141
90 07/09/2018 12:01:00 0162190651 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - TREVIGLIO           35.000,00                      -             35.000,00 

28,261

142
91 07/09/2018 12:11:00 0162191163 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - TREVIGLIO           28.000,00                      -             28.000,00 

28,261

143
41 13/09/2018 10:12:00 0120150456 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - BISUSCHIO           70.000,00                      -             70.000,00 

28,172

144
105 07/09/2018 12:21:00 0161901060 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - SAN PELLEGRINO TERME           60.300,00                      -             60.300,00 

28,053

145
66 07/09/2018 11:31:00 0160241146 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           69.000,00                      -             69.000,00 

27,563

146
25 20/08/2018 11:57:00 0130950466 2018 COMUNE COMUNE - ERBA           50.000,00     100.000,00        150.000,00 

27,143

147
92 07/09/2018 12:11:00 0162191161 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - TREVIGLIO           43.500,00                      -             43.500,00 

26,999

148
98 07/09/2018 11:31:00 0160240655 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           60.000,00                      -             60.000,00 

26,910

149
75 07/09/2018 12:21:00 0161930676 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - SARNICO           67.300,00                      -             67.300,00 

26,806

150
60 07/09/2018 11:11:00 0160240635 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           70.000,00     214.000,00        284.000,00 

26,642
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151
106 12/09/2018 14:27:00 0160040487 2018 COMUNE COMUNE - ALBINO           50.000,00                      -             50.000,00 

26,485

152
76 07/09/2018 12:31:00 0161980686 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - SERIATE           68.900,00                      -             68.900,00 

26,449

153
271 12/09/2018 12:50:00 0120930197 2018 COMUNE COMUNE - LUVINATE           50.000,00          7.864,60           57.864,60 

26,351

154
65 07/09/2018 11:31:00 0160240649 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           50.000,00                      -             50.000,00 

26,301

155
32 11/09/2018 11:33:00 0170670932 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - DESENZANO DEL GARDA           50.000,00                      -             50.000,00 

26,252

156
224 12/09/2018 14:47:00 0150020792 2018 COMUNE COMUNE - ABBIATEGRASSO           20.230,00                      -             20.230,00 

26,029

157
88 07/09/2018 12:01:00 0162190665 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - TREVIGLIO           67.000,00                      -             67.000,00 

25,900

158
81 07/09/2018 11:11:00 0160240471 2018 PROVINCIA BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           55.000,00                      -             55.000,00 

25,484

159
108 13/09/2018 10:36:00 0121270001 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - TRADATE           70.000,00                      -             70.000,00 

25,425

160
70 07/09/2018 11:51:00 0161830773 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - ROMANO DI LOMBARDIA           51.000,00                      -             51.000,00 

25,247

161
77 07/09/2018 12:31:00 0161980690 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - SERIATE           39.200,00                      -             39.200,00 

25,113

162
344 13/09/2018 15:37:00 0171400701 2018 COMUNE COMUNE - PERTICA BASSA           27.650,00                      -             27.650,00 

25,000

163
39 13/09/2018 09:59:00 0121270437 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - TRADATE           70.000,00                      -             70.000,00 

24,935

164
311 13/09/2018 08:41:00 0171950766 2018 COMUNE COMUNE - VEROLANUOVA           50.000,00        44.000,00           94.000,00 

24,663

165
262 13/09/2018 10:15:00 0150931233 2018 COMUNE COMUNE - CORSICO           50.000,00        26.500,00           76.500,00 

24,500

166
96 07/09/2018 10:51:00 0160240687 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           58.000,00                      -             58.000,00 

24,415

167
178 12/09/2018 09:31:00 1080120219 2018 COMUNE COMUNE - BRUGHERIO           50.000,00     267.098,48        317.098,48 

24,336

168
280 12/09/2018 15:39:00 0170850375 2018 COMUNE COMUNE - ISEO           50.000,00        22.640,00           72.640,00 

23,995

169
50 11/09/2018 10:34:00 0190360218 2018 COMUNE COMUNE - CREMONA           50.000,00        27.000,00           77.000,00 

23,836

170
44 13/09/2018 10:27:00 0121330431 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - VARESE           70.000,00                      -             70.000,00 

23,821

171
235 12/09/2018 14:42:00 0150021145 2018 COMUNE COMUNE - ABBIATEGRASSO           13.300,00                      -             13.300,00 

23,772

172
228 12/09/2018 14:50:00 0150021733 2018 COMUNE COMUNE - ABBIATEGRASSO              3.000,00                      -               3.000,00 

23,772

173
82 07/09/2018 11:21:00 0160241158 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           42.500,00                      -             42.500,00 

23,628

174
55 07/09/2018 12:50:00 0121180260 2018 COMUNE COMUNE - SAMARATE           50.000,00                      -             50.000,00 

23,609

175
30 11/09/2018 12:10:00 0171130967 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - MONTICHIARI           45.000,00                      -             45.000,00 

23,505

176
257 13/09/2018 09:58:00 0120260017 2018 COMUNE COMUNE - BUSTO ARSIZIO           50.000,00     150.000,00        200.000,00 

23,346
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177
239 13/09/2018 11:56:00 0151181574 2018 CITTA' METROPOLITANA DI  MILANO PROVINCIA - LEGNANO           70.000,00                      -             70.000,00 

23,246

178
282 12/09/2018 15:30:00 0170853001 2018 COMUNE COMUNE - ISEO           50.000,00          9.440,00           59.440,00 

23,237

179
102 07/09/2018 12:21:00 0161280633 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - LOVERE           65.900,00                      -             65.900,00 

23,078

180
114 07/09/2018 12:53:00 0121180261 2018 COMUNE COMUNE - SAMARATE           50.000,00                      -             50.000,00 

22,822

181
234 12/09/2018 14:45:00 0150020214 2018 COMUNE COMUNE - ABBIATEGRASSO              3.230,00                      -               3.230,00 

22,762

182
172 06/09/2018 14:21:00 0130070319 2018 COMUNE COMUNE - ALZATE BRIANZA           50.000,00     110.000,00        160.000,00 

22,718

183
218 12/09/2018 15:28:00 0131010469 2018 COMUNE COMUNE - FIGINO SERENZA           50.000,00        85.000,00        135.000,00 

22,688

184
205 12/09/2018 13:32:00 0120170360 2018 COMUNE COMUNE - BREBBIA           50.000,00        49.800,00           99.800,00 

22,628

185
34 11/09/2018 10:45:00 0170290013 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - BRESCIA           60.000,00                      -             60.000,00 

22,495

186
35 13/09/2018 09:47:00 0121330477 2018 PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA - VARESE           54.000,00                      -             54.000,00 

22,069

187
122 12/09/2018 09:17:00 0190950216 2018 COMUNE COMUNE - SESTO ED UNITI           49.900,00                      -             49.900,00 

22,020

188
143 13/09/2018 09:46:00 0140190169 2018 COMUNE COMUNE - CHIESA IN VALMALENCO           50.000,00        40.000,00           90.000,00 

21,990

189
317 13/09/2018 12:05:00 0170290467 2018 COMUNE COMUNE - BRESCIA           45.051,78                      -             45.051,78 

21,990

190
259 13/09/2018 12:36:00 0170291298 2018 COMUNE COMUNE - BRESCIA           50.000,00        12.548,22           62.548,22 

21,931

191
179 12/09/2018 14:08:00 0190350261 2018 PROVINCIA DI CREMONA PROVINCIA - CREMA           70.000,00        60.000,00        130.000,00 

21,861

192
21 04/09/2018 13:13:00 0170670956 2018 PROVINCIA DI BRESCIA PROVINCIA - DESENZANO DEL GARDA           62.000,00                      -             62.000,00 

21,797

193
53 12/09/2018 15:20:00 0120880343 2018 COMUNE COMUNE - LEGGIUNO           34.000,00                      -             34.000,00 

21,752

194
203 13/09/2018 10:48:00 0170240327 2018 COMUNE COMUNE - BOVEGNO           36.960,00                      -             36.960,00 

21,752

195
328 13/09/2018 16:23:00 0190310137 2018 COMUNE COMUNE - CINGIA DE BOTTI           50.000,00        45.500,00           95.500,00 

21,648

196
123 12/09/2018 17:08:00 0980351288 2018 COMUNE COMUNE - MALEO           49.000,00                      -             49.000,00 

21,604

197
276 12/09/2018 15:37:00 0170850377 2018 COMUNE COMUNE - ISEO           50.000,00        16.480,00           66.480,00 

21,530

198
254 13/09/2018 15:34:00 0131990417 2018 COMUNE COMUNE - RONAGO           50.000,00     120.316,72        170.316,72 

21,262

199
283 13/09/2018 15:34:00 0162130283 2018 COMUNE COMUNE - TERNO D`ISOLA              2.264,33                      -               2.264,33 

21,029

200
103 07/09/2018 12:21:00 0161280681 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - LOVERE           69.800,00                      -             69.800,00 

20,910

201
119 07/09/2018 12:21:00 0161280685 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - LOVERE           65.200,00                      -             65.200,00 

20,910

202
252 12/09/2018 09:49:00 0170710113 2018 COMUNE COMUNE - FIESSE           26.000,00                      -             26.000,00 

20,817
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203
261 13/09/2018 09:33:00 0170770316 2018 COMUNE COMUNE - GAVARDO           50.000,00        20.000,00           70.000,00 

20,732

204
184 07/09/2018 13:25:00 1080101174 2018 COMUNE COMUNE - BOVISIO-MASCIAGO           50.000,00        10.162,40           60.162,40 

20,613

205
266 12/09/2018 13:15:00 0162330423 2018 COMUNE COMUNE - VERDELLO           50.000,00                      -             50.000,00 

20,539

206
324 13/09/2018 14:53:00 0171400702 2018 COMUNE COMUNE - PERTICA BASSA           15.000,00                      -             15.000,00 

20,089

207
84 07/09/2018 11:21:00 0160242489 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - BERGAMO           70.000,00     330.000,00        400.000,00 

20,064

208
120 07/09/2018 11:51:00 0161830775 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - ROMANO DI LOMBARDIA           40.000,00                      -             40.000,00 

20,064

209
72 07/09/2018 12:11:00 0160770674 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - CLUSONE           67.000,00                      -             67.000,00 

20,064

210
73 07/09/2018 12:11:00 0160771250 2018 PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA - CLUSONE           52.000,00                      -             52.000,00 

19,915

211
132 12/09/2018 16:31:00 0170090587 2018 COMUNE COMUNE - BAGNOLO MELLA           50.000,00        70.000,00        120.000,00 

19,915

212
273 12/09/2018 16:20:00 0181760206 2018 COMUNE COMUNE - VIDIGULFO           50.000,00     137.723,06        187.723,06 

19,247

213
278 12/09/2018 16:57:00 0162320421 2018 COMUNE COMUNE - VERDELLINO           50.000,00        25.000,00           75.000,00 

19,188

214
284 13/09/2018 10:15:00 0150930001 2018 COMUNE COMUNE - CORSICO           50.000,00        28.500,00           78.500,00 

19,010

215
315 13/09/2018 13:40:00 0970261961 2018 COMUNE COMUNE - COSTA MASNAGA           50.000,00        42.000,00           92.000,00 

18,727

216
226 13/09/2018 13:13:00 0171190191 2018 COMUNE COMUNE - NUVOLENTO           50.000,00     102.995,60        152.995,60 

18,653

217
268 12/09/2018 13:15:00 0162330623 2018 COMUNE COMUNE - VERDELLO           50.000,00        10.000,00           60.000,00 

18,623

218
286 13/09/2018 15:35:00 0162130611 2018 COMUNE COMUNE - TERNO D`ISOLA           12.914,49                      -             12.914,49 

18,430

219
236 11/09/2018 15:36:00 1080340918 2018 COMUNE COMUNE - MUGGIO`           50.000,00        45.350,00           95.350,00 

18,386

220
200 10/09/2018 12:06:00 0980501355 2018 COMUNE COMUNE - SANT`ANGELO LODIGIANO           50.000,00        47.000,00           97.000,00 

18,193

221
195 11/09/2018 10:19:00 0190360096 2018 COMUNE COMUNE - CREMONA           50.000,00                      -             50.000,00 

18,178

222
242 13/09/2018 13:41:00 0191090254 2018 COMUNE COMUNE - TRESCORE CREMASCO           50.000,00        75.000,00        125.000,00 

18,133

223
265 13/09/2018 15:36:00 0162130045 2018 COMUNE COMUNE - TERNO D`ISOLA           17.891,21                      -             17.891,21 

18,059

224
219 12/09/2018 15:23:00 0131010229 2018 COMUNE COMUNE - FIGINO SERENZA           35.000,00                      -             35.000,00 

17,970

225
190 11/09/2018 16:23:00 1080081607 2018 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PROVINCIA - BESANA IN BRIANZA           70.000,00                      -             70.000,00 

17,807

226
24 13/09/2018 13:16:00 1080370844 2018 COMUNE COMUNE - RENATE           50.000,00        20.000,00           70.000,00 

17,688

227
312 13/09/2018 10:52:00 0170290439 2018 COMUNE COMUNE - BRESCIA           50.000,00        24.000,00           74.000,00 

17,599

228
232 12/09/2018 14:58:00 0150021146 2018 COMUNE COMUNE - ABBIATEGRASSO              1.810,00                      -               1.810,00 

17,554
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229
288 13/09/2018 10:15:00 0150931230 2018 COMUNE COMUNE - CORSICO           50.000,00        22.000,00           72.000,00 

17,539

230
293 12/09/2018 16:30:00 0181760308 2018 COMUNE COMUNE - VIDIGULFO           50.000,00        75.782,75        125.782,75 

17,272

231
247 12/09/2018 13:14:00 0162330091 2018 COMUNE COMUNE - VERDELLO           12.000,00                      -             12.000,00 

16,797

232
198 11/09/2018 10:26:00 0190360106 2018 COMUNE COMUNE - CREMONA           50.000,00     124.000,00        174.000,00 

16,485

233
287 13/09/2018 10:15:00 0150930002 2018 COMUNE COMUNE - CORSICO           50.000,00        10.000,00           60.000,00 

16,233

234
201 12/09/2018 10:47:00 0170210869 2018 COMUNE COMUNE - BORGOSATOLLO           50.000,00                      -             50.000,00 

16,158

235
333 13/09/2018 13:22:00 0190810234 2018 COMUNE COMUNE - RIPALTA CREMASCA           49.968,11                      -             49.968,11 

15,802

236
194 12/09/2018 14:27:00 0181890090 2018 COMUNE COMUNE - ZERBOLO           17.300,00                      -             17.300,00 

15,728

237
290 13/09/2018 10:15:00 0150930880 2018 COMUNE COMUNE - CORSICO           16.000,00                      -             16.000,00 

15,342

238
145 05/09/2018 12:33:00 0120050114 2018 COMUNE COMUNE - ARSAGO SEPRIO           50.000,00     115.000,00        165.000,00 

14,752

239
300 13/09/2018 11:56:00 0151461947 2018 CITTA' METROPOLITANA DI  MILANO PROVINCIA - MILANO           70.000,00                      -             70.000,00 

14,351

240
285 13/09/2018 12:52:00 0970711898 2018 COMUNE COMUNE - ROBBIATE           40.000,00                      -             40.000,00 

14,173

241
153 06/09/2018 11:00:00 0150850699 2018 COMUNE COMUNE - CORBETTA           50.000,00        38.400,00           88.400,00 

13,920

242
231 13/09/2018 13:26:00 0171200001 2018 COMUNE COMUNE - NUVOLERA           50.000,00        57.565,00        107.565,00 

13,208

243
306 13/09/2018 13:04:00 0200650111 2018 COMUNE COMUNE - SUZZARA           50.000,00        30.000,00           80.000,00 

12,614

244
229 13/09/2018 13:10:00 0171190190 2018 COMUNE COMUNE - NUVOLENTO           50.000,00        64.259,05        114.259,05 

12,539

245
139 05/09/2018 12:44:00 0120050411 2018 COMUNE COMUNE - ARSAGO SEPRIO           50.000,00        70.000,00        120.000,00 

12,317

246
314 13/09/2018 10:37:00 0160760533 2018 COMUNE COMUNE - CIVIDATE AL PIANO           50.000,00        19.290,00           69.290,00 

12,064

247
308 13/09/2018 12:59:00 0200651217 2018 COMUNE COMUNE - SUZZARA           50.000,00        30.000,00           80.000,00 

11,916

248
298 13/09/2018 11:56:00 0150981555 2018 CITTA' METROPOLITANA DI  MILANO PROVINCIA - CUSANO MILANINO           70.000,00                      -             70.000,00 

11,827

249
168 12/09/2018 12:10:00 0151441290 2018 COMUNE COMUNE - MESERO           50.000,00                      -             50.000,00 

11,678

250
297 12/09/2018 16:25:00 0181763118 2018 COMUNE COMUNE - VIDIGULFO           50.000,00        31.030,00           81.030,00 

11,619

251
142 12/09/2018 10:32:00 0152090093 2018 COMUNE COMUNE - SESTO SAN GIOVANNI           50.000,00                      -             50.000,00 

11,544

252
138 12/09/2018 10:31:00 0152091463 2018 COMUNE COMUNE - SESTO SAN GIOVANNI           50.000,00                      -             50.000,00 

11,515

253
135 12/09/2018 10:33:00 0152090213 2018 COMUNE COMUNE - SESTO SAN GIOVANNI           50.000,00                      -             50.000,00 

11,440

254
156 12/09/2018 11:06:00 0151462868 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00     208.265,00        258.265,00 

11,351
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255
150 12/09/2018 11:30:00 0151462867 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00     140.907,60        190.907,60 

11,351

256
147 12/09/2018 11:40:00 0151462865 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00     127.771,00        177.771,00 

11,351

257
171 12/09/2018 13:18:00 0151462870 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00     208.309,00        258.309,00 

11,351

258
155 12/09/2018 13:22:00 0151462864 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00     219.068,00        269.068,00 

11,351

259
248 13/09/2018 12:09:00 0151820641 2018 COMUNE COMUNE - RHO           50.000,00                      -             50.000,00 

11,322

260
173 12/09/2018 10:25:00 0151460001 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00        54.732,00        104.732,00 

11,307

261
307 13/09/2018 09:03:00 0121070165 2018 COMUNE COMUNE - OGGIONA CON SANTO STEFANO           27.000,00                      -             27.000,00 

11,143

262
304 13/09/2018 09:10:00 0121070164 2018 COMUNE COMUNE - OGGIONA CON SANTO STEFANO           24.000,00                      -             24.000,00 

11,114

263
167 12/09/2018 10:32:00 0152090132 2018 COMUNE COMUNE - SESTO SAN GIOVANNI           50.000,00                      -             50.000,00 

11,054

264
141 12/09/2018 10:32:00 0152090318 2018 COMUNE COMUNE - SESTO SAN GIOVANNI           50.000,00                      -             50.000,00 

11,025

265
182 08/09/2018 11:01:00 0130640226 2018 COMUNE COMUNE - CERMENATE           22.000,00                      -             22.000,00 

10,965

266
149 12/09/2018 11:11:00 0151461060 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00        91.765,00        141.765,00 

10,906

267
18 13/09/2018 11:45:00 0170230777 2018 COMUNE COMUNE - BOTTICINO           35.000,00                      -             35.000,00 

10,832

268
154 12/09/2018 13:26:00 0151462881 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00        23.308,00           73.308,00 

10,460

269
206 13/09/2018 13:23:00 0171071004 2018 COMUNE COMUNE - MAZZANO           50.000,00        73.321,60        123.321,60 

10,405

270
148 12/09/2018 11:36:00 0151462866 2018 COMUNE COMUNE - MILANO           50.000,00        66.304,53        116.304,53 

10,163

271
209 13/09/2018 13:21:00 0171071001 2018 COMUNE COMUNE - MAZZANO           50.000,00        88.099,50        138.099,50 

7,138

272
211 13/09/2018 13:19:00 0171071288 2018 COMUNE COMUNE - MAZZANO           50.000,00        12.365,35           62.365,35 

6,292

273
210 13/09/2018 13:16:00 0171071287 2018 COMUNE COMUNE - MAZZANO              2.585,21                      -               2.585,21 

5,772

274
332 13/09/2018 13:07:00 0200650536 2018 COMUNE COMUNE - SUZZARA           40.000,00                      -             40.000,00 

5,757
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PROGRESSIVO ID 
RICHIESTA

CODICE 
EDIFICIO

ANNO TIPOLOGIA ENTE 
RICHIEDENTE

 FIN. RICHIESTO  QUOTA ENTE 
PROPONENTE 

 COSTO 
TOTALE 
INTERVENTO 

 MOTIVAZIONE 

1 147 1080201216 2018 COMUNE - COGLIATE                     50.000,00                 127.771,00     177.771,00 
 richiesta di contributo non 
firmata digitalmente 

2 314 1080250713 2018 COMUNE - LAZZATE                     50.000,00                   19.290,00       69.290,00 
 richiesta di contributo non 
firmata digitalmente 

3 10 0171330579 2018
COMUNE - PALAZZOLO 
SULL`OGLIO

                    50.000,00                 250.000,00     300.000,00 
 richiesta di contributo non 
firmata digitalmente 

4 284 0200540141 2018 COMUNE - SABBIONETA                     50.000,00                   28.500,00       78.500,00 
 richiesta di contributo non 
firmata digitalmente 

ALLEGATO "B"
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  

PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018- 2020 
INTERVENTI NON AMMESSI ANNUALITA' 2018
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D.d.s. 18 ottobre 2018 - n. 15003
Approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione della 
Dote Scuola 2018/2019 – componente riconoscimento del 
merito

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l r  del 6 agosto 2007, n 19 «Norme sul sistema educa-
tivo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», ed in 
particolare:

 − l’art  8 che ha previsto l’attribuzione, da parte della Re-
gione, di buoni e contributi alle famiglie degli allievi fre-
quentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema 
educativo di istruzione e formazione, stabilendo inoltre 
che le modalità di attuazione di detti interventi vengano 
definite dalla Giunta Regionale sulla base degli indirizzi 
del documento di programmazione economico finanzia-
ria regionale;

 − art  8 bis che dispone il riconoscimento del merito degli 
studenti che hanno conseguito i risultati eccellenti negli 
ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, 
sostenendo l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnolo-
giche e sussidi per la didattica e la realizzazione di espe-
rienze di apprendimento o l’iscrizione a percorsi di studio 
in Italia e all’estero;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed 
in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della 
X1 Legislatura, di cui alla d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018 che 
individuano la «Dote» come strumento ideale per garantire l’ac-
cesso e la libera scelta dei percorsi educativi, atti a contrastare 
il fenomeno della dispersione scolastica nonché per assicurare 
e garantire agli studenti esperienze efficaci e di elevato profilo;

Vista la d g r  n  X/ 7765 del 17 gennaio 2018 «Programmazio-
ne del sistema dote per i servizi di istruzione e formazione pro-
fessionale per l’anno scolastico e formativo 2018/ 2019» che ha 
previsto, tra l’altro, l’istituzione di una specifica componente di 
Dote Scuola a favore degli studenti capaci e meritevoli che ab-
biano conseguito nei rispettivi percorsi scolastici e formativi risul-
tati di eccellenza, sulla base dei criteri e delle modalità attuative 
definite con apposito provvedimento della Giunta regionale e 
che la stessa è articolata come segue:

•	agli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istru-
zione che hanno conseguito una valutazione media fina-
le pari o superiore a nove, è riconosciuto un buono servizi 
fino a € 500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo, dota-
zioni tecnologiche e sussidi per la didattica;

•	agli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione e 
delle classi terze e quarte del sistema di istruzione e forma-
zione (IeFP) che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno 
raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale di 100 
e lode all’esame di Stato, ovvero una votazione finale di 
100 agli esami di qualifica e diploma professionale, è ri-
conosciuta una dote di importo variabile tra 1 000 e 3 000 
euro per per la partecipazione a esperienze formative di 
apprendimento ed arricchimento di conoscenze e abilità, 
in Italia e all’estero;

Richiamata altresì la d g r  n  XI/411 del 2 agosto  2018  con 
cui vengono fissati i criteri per la raccolta e la selezione dei pro-
getti per la costituzione del catalogo regionale delle suddette 
esperienze;

Dato atto che la citata d g r  n  7765/2018 ha demandato a 
successivi provvedimenti ed Avvisi pubblici della competente 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la defini-
zione delle modalità operative per l’assegnazione delle Doti in 
oggetto; 

Ritenuto pertanto necessario approvare, in attuazione della 
richiamata deliberazione n  7765/2018, l’Avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di Dote Scuola 2018/2019 - com-
ponente Merito -, come da Allegati A, B e C, parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento;

Evidenziato che alle modalità operative di dettaglio e a qual-
siasi altra informazione su Dote Scuola 2018/2019 - componente 
Merito sarà data ampia diffusione mediante la pubblicazione 
del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombar-
dia – www regione lombardia it - sezione bandi, nonché con la 
trasmissione ai Comuni e alle Province, alle istituzioni scolastiche 
e formative della Lombardia, alle università, agli Uffici Territoriali 
regionali e con altri idonei mezzi di comunicazione;

Dato atto che le risorse regionali disponibili per l’Avviso in argo-
mento sono state individuate dalla citata d g r  n  X/7765/2018 e 
che l’impegno di spesa verrà assunto con successivi atti sulla 
base del numero delle domande che perverranno e delle risor-
se effettivamente disponibili sui relativi esercizi di competenza;

Dato atto che il procedimento di cui in oggetto deve conclu-
dersi entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’avviso pubblico;

Viste:
 − la l c r  n  43 del 28 dicembre 2017 «Bilancio di previsione 
2018-2020»;

 − la d g r  n  7650 del 28 dicembre 2017, Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2018-2020 – Piano di alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2018 – Programmi 
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 – Programmi 
pluriennali delle attività degli enti e delle società in hou-
se – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio 
regionale e degli enti dipendenti – Piano studi e ricerche 
2018-2020;

 − il d lgs  n  118/2011, Disposizioni in materia di armonizza-
zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli 
artt  1 e 2 della legge 42/2009 come corretto ed integrato 
dal d lgs  126/2014;

 − il decreto n 17050 del 29 dicembre 2017 del Segretario 
Generale avente ad oggetto «Bilancio Finanziario Gestio-
ne 2018-2020»;

 − il d d g  del 15 gennaio 2018 N  354, Assegnazione delle 
risorse finanziarie del bilancio pluriennale 2018-2020 ai di-
rigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale 
istruzione, Formazione e Lavoro;

 − la l r  n  34/1978, Norme sulle procedure della program-
mazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e 
successive modifiche e integrazioni nonché il regolamen-
to di contabilità e la legge regionale di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;

Richiamati inoltre:
 − la l r  7 luglio 2008, n  20, Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale e i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

 − la d g r  n  XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organiz-
zativo 2018 – XI Legislatura;

 − la d g r  n  XI/126 del 17 maggio 2018 «II Provvedimento 
organizzativo 2018», con cui sono stati nominati i Direttori 
delle Direzioni centrali, generali e di Area di funzione spe-
cialistica, con efficacia dal 01 giugno 2018;

 − la d g r  n  XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
organizzativo 2018», con cui sono stati definiti gli assetti 
organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi 
dirigenziali;

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

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le pro-
cedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste 
con la d g r  n  7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono 
state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che 
sono state soggette a verifica sul collaudo/test funzionale e veri-
fica da parte del Data Protection Officer;

Visto il parere positivo del DPO (art  35 Regolamento 2016/679) 
in data 11 settembre 2018;

Vista la comunicazione del 11 ottobre  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 ;

DECRETA
1  di approvare, in attuazione della d g r  n  7765/2018, l’Avvi-

so pubblico per la presentazione delle domande di Dote Scuo-
la 2018/2019 – componente Riconoscimento del merito, come 
da Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

2  di dare atto che le risorse regionali disponibili per la suddet-
ta componente di Dote scuola sono state individuate dalla d g r  
n  X/7765/2018;

http://www.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 22 ottobre 2018

– 37 –

3  di dare atto che il presente decreto non comporta impe-
gno di spesa, che sarà assunto con appositi provvedimenti, suc-
cessivamente alla presentazione e verifica delle domande degli 
aventi diritto, sulla base del loro numero e delle risorse effettiva-
mente disponibili sui relativi esercizi di competenza;

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

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia – www regione lombardia it - sezione 
bandi 

Il dirigente
Paolo Diana

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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A.   INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 
A.1. FINALITA' E OBIETTIVI 
La L.R. 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia”, integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, assume tra i propri obiettivi principali lo 
sviluppo e il consolidamento del sistema educativo unitario di istruzione e formazione professionale 
attraverso il Sistema dote, sulla base dei principi di sussidiarietà e semplificazione, in un’ottica di 
apprendimento lungo tutto l’arco della vita e di forte integrazione con le politiche del lavoro. In 
particolare l’art. 8 bis prevede il riconoscimento del merito agli studenti che hanno conseguito 
risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo 
l’acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento o 
l’iscrizione a percorsi di studio in Italia e all’estero. 
 
A.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
   Atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che individuano la 
“Dote” come strumento ideale per garantire l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, atti 
a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica nonché per assicurare e garantire agli 
studenti esperienze efficaci e di elevato profilo; 
 
La D.G.R. n. X/7765/2018, nel programmare il Sistema dote scuola 2018/2019, prevede tra l’altro 
l’istituzione della Componente merito, rivolta agli studenti delle classi terze, quarte del sistema di 
istruzione che hanno conseguito una valutazione finale pari o superiore a 9  e per gli studenti delle 
classi quinte del sistema di istruzione e delle classi terze e quarte di istruzione e formazione 
professionale che hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale di 100 e lode all’esame 
di Stato, ovvero una votazione finale di 100 agli esami di qualifica o diploma professionale.  
 
La D.G.R. n. XI/411/2018, approva infine i criteri per la raccolta e la selezione dei progetti di 
apprendimento esperienziale a favore degli studenti meritevoli. Il risultato finale è la costituzione di 
un catalogo regionale delle offerte, tra cui gli studenti destinatari della Componente merito di Dote 
scuola 2018/2019 potranno scegliere quella di proprio interesse. 
 
A.3. SOGGETTI BENEFICIARI 
La domanda di buono, a favore dello studente in possesso dei requisiti di cui sopra, può essere 
presentata: dallo stesso studente se maggiorenne, da uno dei genitori, dalla famiglia affidataria o 
dal tutore nel caso di minori affidati con specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
 
A.4. SOGGETTI DESTINATARI   
Il beneficio relativo alla componente Merito di Dote scuola 2018/2019 è destinato agli studenti di 
secondo ciclo residenti in Lombardia, capaci e meritevoli, che hanno conseguito nell’anno scolastico 
e formativo 2017/2018 brillanti risultati scolastici. 
 
A.5. SOGGETTI GESTORI 
La gestione del voucher rappresentato dal beneficio utile alla realizzazione dell’esperienza formativa 
e del buono servizi per acquisto libri di testo e dotazione tecnologica è affidata a società di servizi 
nominata dopo regolare gara di appalto. 
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A.6. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse disponibili per il presente avviso pubblico sono riferite al capitolo 10702 la cui dotazione 
è pari a € 1.500.000,00 come da D.G.R. 7765 del 017/01/2018. Tale stanziamento è comprensivo dei 
buoni per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. 

 
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 
B.1. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
- La fonte di finanziamento dell’intervento è rappresentata da risorse regionali autonome; 
- Tipologia di beneficio e suo ammontare; 
 
A) agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le classi terze e quarte del 

sistema di istruzione (licei e istituti tecnici), conseguendo una valutazione finale media pari o 
superiore a nove, è riconosciuto un buono servizi del valore di cinquecento euro, finalizzato 
all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica;  

B) agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le classi quinte del 
sistema di istruzione (licei e istituti tecnici), conseguendo una valutazione finale di cento e lode 
all’esame di Stato è riconosciuto un buono di importo variabile per sostenere esperienze 
formative di apprendimento e arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di 
studio all’estero;  

C) agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le classi terze e quarte 
del sistema di istruzione e formazione professionale, conseguendo una valutazione finale di 
cento agli esami di qualifica o diploma professionale, è riconosciuto un buono di importo 
variabile per sostenere esperienze formative di apprendimento e arricchimento di conoscenze 
e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.  

Il valore del buono di cui ai punti B) e C) è determinato come segue:  
- mille euro per esperienze di almeno una settimana in Italia; 
- millecinquecento euro per esperienze di almeno una settimana in Europa; 
- tremila euro per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo. 

 
Le esperienze formative sono inserite in un catalogo regionale consultabile on line per la relativa 
scelta, che deve essere operata a partire dalle ore 12,00 di lunedì 22 ottobre 2018 e fino alla data 
utile individuata da ogni singolo operatore per la organizzazione della esperienza formativa. Tutte 
le tipologie di buono devono essere utilizzate entro la scadenza inderogabile del 31 luglio 2019, non 
sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro. 
 
I destinatari delle misure di cui ai punti b) e c) che hanno già usufruito del beneficio negli anni 
precedenti, non sono ammessi a un nuovo beneficio. 
 
 

A. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
 
C1. Presentazione delle domande 
La domanda è compilabile accedendo alla piattaforma  “Bandi on line” dal seguente link 
“www.bandi.servizirl.it”, dove si trova anche una guida completa alla compilazione e l’indicazione 
relativa all’assistenza. La relativa procedura prevede le seguenti fasi: 

a) autenticazione al sistema utilizzando: 
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 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale:  
è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere 
riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione.  
Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di: 

- un indirizzo mail 
- il numero del cellulare che usi normalmente 
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso 

di soggiorno) 
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario 

fotografarli e allegarli al modulo che compilerai) 
Cosa fare per ottenere il codice SPID: 

- registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – 
NAMIRAL – POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA 

- completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity 
provider da te prescelto: 

o via webcam 
o di persona 
o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale 

I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider. 
Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte 
 

 CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore smartcard 
+ PIN) 
 

b) compilazione della domanda: 
- l’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le 

istruzioni contenute nella guida. Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati 
inseriti procedendo all’invio della domanda che risulta così già firmata e protocollata1 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 22 ottobre 2018 alle ore 12.00 del 22 
novembre 2018.  
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica 
sul portale dedicato. In caso di necessità è possibile ottenere supporto informatico e assistenza alla 
compilazione presso il proprio comune di residenza, (i residenti nel comune di Milano potranno 
rivolgersi agli sportelli di Spazio Regione – Via F. Filzi, 22 e Melchiorre Gioia, Palazzo della Regione) 
e la scuola paritaria dove lo studente è iscritto. Non sono ritenute valide le domande pervenute in 
formato cartaceo,  La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione effettua controlli sulla veridicità delle 

                                                            
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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dichiarazioni fornite e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla 
denuncia per falsa dichiarazione.  
Modifica e integrazioni alle domande presentate 
Prima della scadenza dell’avviso, modifiche e integrazioni possono essere effettuate dallo stesso 
richiedente compilando on line una nuova domanda; la richiesta compilata precedentemente verrà 
annullata nel momento in cui la seconda domanda, completa di tutti i dati, verrà chiusa. 
Si raccomanda di procedere ad una eventuale modifica con almeno una giornata di anticipo sulla 
scadenza del bando; questo al fine di evitare qualsiasi interruzione nella procedura stessa di 
modifica 
 
 
Certificazione ISEE: 
La certificazione ISEE deve essere esibita su richiesta della Regione. 
Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la dichiarazione ISEE: lo stato di 
minore affidato, residente in Lombardia, comporta l’assegnazione di un contributo d’importo 
corrispondente a quanto previsto per la fascia di reddito più bassa. La domanda di contributo deve 
essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella di eventuali figli. 
 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente 
ai sensi dell’Allegato B art. 8.3 del DPR n. 642/1972 
 
C.2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 
Le domande pervenute entro il termine del bando saranno sottoposte ad istruttoria dalla Struttura 
preposta al fine della assegnazione del beneficio. 
 
C.3. ISTRUTTORIA 
L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, viene eseguita dal 
competente ufficio regionale. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, 
pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale, assegna i voucher.  
 
C.3a. MODALITÀ E TEMPI DEL PROCESSO 
L’istruttoria delle domande pervenute entro il termine stabilito sarà effettuata entro trenta (30) 
giorni dalla scadenza del presente avviso, sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti. 
 
C.3b. VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
Le domande di contributo sono ammissibili se:  
- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti;  
- compilate mediante l’apposita procedura on-line, complete dei dati richiesti dal sistema;  
- inviate nei termini e secondo le modalità indicate nel presente avviso  
 
C.3c. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE 
Non è prevista integrazione documentale 
 
C.3d. CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA 
Alle domande ammissibili viene assegnato il beneficio relativo tramite decreto a firma Dirigente di 
Struttura consultabile on line sul portale istituzionale di Regione Lombardia – 
www.regione.lombardia.it – sezione  bandi. 
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Ai richiedenti ammessi viene inviato SMS al numero di cellulare indicato nella domanda. 
 
C.4 MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
C.4a. ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE 
Il voucher da 500 euro assegnato agli studenti meritevoli del terzo e quarto anno del percorso di 
istruzione superiore di secondo grado così come il percorso di apprendimento esperienziale per gli 
studenti del terzo o quarto anno IeFP o gli studenti diplomati del percorso di istruzione, devono 
essere utilizzati entro il termine del 31/07/2019. 
I percorsi di apprendimento esperienziale dovranno essere realizzati conformemente a quanto 
previsto dai progetti approvati ed ammessi al catalogo, nel rispetto del quadro normativo di 
riferimento comunitario, nazionale e regionale.  
 
C.4b. MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
Ferma restando la scadenza al 31/07/2019 relativa alla utilizzazione del voucher e alla 
individuazione della esperienza formativa la sua effettuazione è prevista entro il 31/12/2019. 

 
D. DISPOSIZIONI FINALI 

 
D.1. PROROGHE DEI TERMINI 
Non sono previste proroghe. 
 
D.2. ISPEZIONI E CONTROLLI 
Regione Lombardia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare la 
autenticità dei dati autocertificati dichiarati nella domanda. Ai sensi del D.P.R. n. 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.3. MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
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 in fase di adesione che di rendicontazione: Tutte le informazioni saranno 
raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in 
un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più 
efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.  

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo 
intervento, l’indicatore individuato consiste nel numero soggetti partecipanti. 
 
D.4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi del capo II della 
legge n. 241/1990 e s.m.i., è Paolo Diana, dirigente della Struttura Istruzione e Formazione 
Professionale Tecnica Superiore e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione 
e Lavoro. 
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D.5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, 
Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati 
personali di cui all’Allegato B. 

 
D.6. PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI E CONTATTI 
Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicato sul BURL e sul portale 
istituzionale di  Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – sezione bandi. 
 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 Bando per l’assegnazione di “Dote scuola 2018/2019 – 
Componente Merito”  

 
DI COSA SI TRATTA 

 

Bando per la assegnazione del beneficio “Merito” a favore degli 
studenti meritevoli lombardi  

TIPOLOGIA Presentazione di domanda on line, attraverso procedura 
informatica.  

CHI PUÒ PARTECIPARE  

Studenti meritevoli che hanno frequentato la classe terza e quarta 
delle scuole secondarie superiori di secondo grado e che hanno 
ottenuto una votazione finale media pari o superiore a 9. Studenti 
meritevoli che hanno concluso il terzo o quarto anno del percorso 
di istruzione e formazione professionale con votazione pari a 100. 
Studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità nella scuola 
secondaria di secondo grado ottenendo la valutazione finale di 
100 con lode.  

RISORSE DISPONIBILI I fondi autonomi messi a disposizione sono pari ad 
€1.500.000,00 come da D.G.R. n. X/7765/2018. 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

A) agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno 
frequentato le classi terze e quarte- del sistema di istruzione (licei 
e istituti tecnici), conseguendo una valutazione finale media pari 
o superiore a nove, è riconosciuto un buono servizi del valore di 
cinquecento euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, 
dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica;  
B) agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno 
frequentato le classi quinte del sistema di istruzione (licei e istituti 
tecnici), conseguendo una valutazione finale di cento e lode 
all’esame di agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 
hanno frequentato le classi terze e quarte Stato, è riconosciuto un 
buono di importo variabile per sostenere esperienze formative di 
apprendimento e arricchimento di conoscenze e abilità, anche 
attraverso viaggi di studio all’estero;  
C) agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno 
frequentato le classi terze e quarte del sistema di istruzione e 
formazione professionale, conseguendo una valutazione finale di 
cento agli esami di qualifica o diploma professionale, è 
riconosciuto un buono di importo variabile per sostenere 
esperienze formative di apprendimento e arricchimento di 
conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.  
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DATA DI APERTURA  Le richieste devono essere presentate dalle ore 12,00 del 
22/10/2018.  

DATA DI CHIUSURA La chiusura è prevista alle ore 12,00 del 22/11/2018. 

COME PARTECIPARE 

La domanda a favore dello studente meritevole può essere 
presentata sul sito www.bandi.servizirl.it che consente l’accesso 
alla piattaforma “Bandi on line”: dallo stesso studente se 
maggiorenne, da uno dei genitori, dalla famiglia affidataria o 
dal tutore nel caso di minori affidati con specifico provvedimento 
dell’autorità giudiziaria. 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le domande pervenute entro il termine del bando saranno 
sottoposte ad istruttoria dalla Struttura preposta al fine della 
assegnazione del beneficio. Il termine dell’istruttoria è previsto 
entro 30 giorni dalla chiusura del bando 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail 
rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it) 
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail 
lucia_balducci@regione.lombardia.it) 
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail 
maria_della_contrada@regione.lombardia.it) 
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail 
tiziana_zizza@regione.lombardia.it). 

 
La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti 
completi e vincolanti. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it) 
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it) 
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it) 
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it). 
 
D.7. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 
La Legge 241 del 7 agosto 1990 prevede il diritto di accesso ai documenti amministrativi per 
chiunque ne abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Si rimanda all’allegato C. 
 
D.8. ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI 
Ulteriori allegati al decreto: 

- allegato B – informativa sul trattamento  dati personali  
- allegato C - richiesta accesso atti 

 
D.9. RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI 
Presentazione domande dalle ore 12,00 del 22/10/2018 alle ore 12,00 del 22/11/2018. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il Codice in materia di protezione dei dati personali personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 
n. 2016/679 e D.lgs.101/2018) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto 
concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti 
richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del decreto ed in relazione ai 
dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono 
inoltre le informazioni che seguono. 
 
Finalità del trattamento dati  
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando 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 e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione 
delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art. 
13 del decreto.  
 
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. 
 
Comunicazione dei dati  
I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia e dal Gestore per 
l’esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando. 
 
Diritti dell’interessato  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. 
n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento:  
- la conferma dell’esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
- l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la 

possibilità di verificarne l’esattezza;  
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi;  
- l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

 
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 
10312 del 6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti  
in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento 
UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all’Allegato..” detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di “Policy di gestione di accesso ai dati 
personali”.  
Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it 
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Titolare del trattamento dati  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, 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.  
Responsabili del trattamento dei dati 
Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono:  

- il Direttore Generale pro-tempore della DG  Istruzione Formazione e Lavoro. 
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ALLEGATO C 
 

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
Informativa ai sensi della legge 241/1990  

 
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi).  
 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia 
anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché 
delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in 
possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti. 
 
Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera - è possibile 
presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: 
 

D.C./D.G. Direzione Istruzione Formazione e Lavoro 

U.O./Struttura Istruzione Formazione Professionale e Diritto allo Studio 

Indirizzo Piazza Città di Lombardia n.1 

Telefono 0267652054 

E-mail dotescuola@regione.lombardia.it 

Orari di apertura al pubblico Dalle 9.30 alle 12.30- dalle 14.30 alle 16.30  

 
 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative 
per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 
1806/2010, che li determina come segue: 
 la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
 la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
 le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro 

facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da 
indicare in modo esplicito.  
 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o 
uguali a 0,50. 
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D.d.u.o. 16 ottobre 2018 - n. 14869
Sottoscrizione di accordo di collaborazione con il comune di 
Suisio finalizzato all’attivazione di una nuova rete territoriale 
interistituzionale antiviolenza ai sensi della d.g.r. n. 7718 del 
15 gennaio 2018 e del decreto n. 7195 del 18 maggio 2018

LA DIRIGENTE DELLA U O  LA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ
Vista la legge 3 luglio 2012, n  11, «Interventi di prevenzione, 

contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»; 
Vista la d c r  n  894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio 

regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le 
politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza con-
tro le donne 2015/2018» che al punto 2 2 2 1 prevede tra le sue 
finalità di quella di incrementare il numero centri antiviolenza e 
delle case-rifugio; 

Visto il d p c m  del 24 luglio 2014 che, in attuazione della leg-
ge n  119/2013, articolo 5/bis, ha definito il riparto delle risorse 
nazionali alle regioni e province autonome e che ha destinato 
alla Regione Lombardia l’importo di euro 1 328 200,34 al fine di 
riequilibrare il numero di centri antiviolenza in ogni regione;

Vista la d g r  n  7718 del 15 gennaio 2018, che ha attivato un 
programma regionale volto a promuovere nuove Reti territoria-
li interistituzionali antiviolenza al fine di garantire la copertura 
omogenea dell’intero territorio regionale;

Preso atto che la d g r  n  7718 del 15 gennaio 2018 destina al 
suddetto programma regionale risorse pari a euro 141 829,65, 
già disponibili sui bilanci delle AA T S  quali residui delle risorse 
già trasferite con il d d u o  n  13333 del 15 dicembre 2016 e non 
assorbiti in prima istanza dalle domande presentate ai sensi del-
la d g r  5878 del 28 novembre 2016;

Dato atto che la suddetta delibera demanda alle ATS le atti-
vità relative alla gestione operativa, amministrativa e contabile 
degli interventi così come definite nell’allegato A) parte inte-
grante e sostanziale della d g r  n  7718/2018;

Visto il d d u o  7195 del 18 maggio 2018 che, all’allegato A) 
parte integrante, definisce le modalità di attivazione del pro-
gramma regionale di cui alla n  d g r  n   7718/2018, nonché i 
termini e le modalità di presentazione all’ATS di riferimento della 
domanda e del progetto;

Preso atto che il Comune di Suisio in data 30 luglio 2018, quin-
di entro il termine previsto dal decreto suindicato, ha trasmesso 
all’ATS di Bergamo il progetto dal titolo ««Ascolta chi parla» per 
dare voce alle donne vittime di violenza», richiedendo alla Re-
gione Lombardia un contributo di euro 100 000,00;

Preso atto inoltre che, ai sensi d g r  n  7718/2018, l’ATS di Ber-
gamo in data 7 agosto 2018 ha trasmesso alla Regione, proto-
collo n  J2 2018 0007393, la documentazione ricevuta dal Co-
mune di Suisio, corredata dalla scheda istruttoria di verifica dei 
requisiti formali svolta dall’ATS stessa;

Richiamato il verbale di condivisione del progetto e del con-
tributo richiesto per la sua attuazione, sottoscritto dal Comune 
di Suisio e dal Dirigente che adotta il presente atto, come de-
positato agli atti dell’Ufficio e trasmesso con nota protocollo n  
J2 2018 0018420 del 03 ottobre 2018 al Comune stesso, in attua-
zione a quanto previsto al punto C3 c dell’allegato A) al d d u o 
n  7195/2018;

Stabilito pertanto di procedere alla sottoscrizione dell’accor-
do di collaborazione ex art  15, l  241/1990 secondo lo schema 
di cui all’allegato B) alla d g r  n  7718 del 15 gennaio 2018 con 
il Comune di Suisio per la realizzazione del progetto dal titolo 
««Ascolta chi parla» per dare voce alle donne vittime di violen-
za», presentato ai sensi della d g r  n  7718/2018, concedendo 
un contributo pari a euro 100 000,00, che verrà riconosciuto 
dall’ATS di Bergamo attraverso le risorse trasferite dalla Direzione 
come previsto dal punto 4) della d g r  n  7718/2018;

Stabilito pertanto che, in attuazione di quanto previsto dal 
punto 4) della d g r  n   7718/2018, successivamente all’accer-
tamento dell’economia sulle risorse trasferite in precedenza alle 
ATS in forza del decreto n  13333 del 15 dicembre 2016, la Di-
rezione procederà al ricalcolo del riparto tra le ATS in ragione 
dell’effettivo fabbisogno di spesa generato dai progetti presen-
tati dai rispettivi comuni capifila delle reti e, con esso, al trasferi-
mento delle risorse comprensive, per l’ATS di Bergamo, dell’im-
porto pari a euro 100 000,00 collegato al progetto presentato 
dal Comune di Suisio e oggetto dell’accordo di collaborazione 
da sottoscrivere secondo lo schema di cui all’allegato B) alla 
d g r  n  7718 del 15 gennaio 2018;

Stabilito di precisare che l’ATS di Bergamo, in esito a quan-
to previsto al punto precedente del presente atto, provvederà 
all’erogazione del contributo al Comune di Suisio, in qualità di 
capofila della Rete Territoriale interistituzionale, secondo quan-
to previsto dal d d u o  n  7195 del 18 maggio 2018, allegato A) 
parte integrante, punto C 4 b (Modalità e tempi della conces-
sione delle risorse);

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei 
termini previsti dal d d u o n  7195/2018;

Viste la l r  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il re-
golamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio 
dell’esercizio in corso;

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

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20, «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
dell’XI legislatura;

VISTA, in particolare, la d g r  n   294 del 28 giugno 2018, «IV 
Provvedimento organizzativo 2018», con la quale è stato confe-
rito l’incarico di Dirigente della U O  Famiglia e Pari opportunità 
della Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità e 
Pari opportunità, competente per la materia oggetto del presen-
te provvedimento, alla d ssa Rosetta Gagliardo;

Visto l’art 23 del d lgs  n  33/2013 relativo agli obblighi di pub-
blicazione dei provvedimenti amministrativi;

per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 
tutte richiamate,

DECRETA
1  di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di collabora-

zione ex art  15, l  241/1990 secondo lo schema di cui all’alle-
gato B) alla d g r  n  7718 del 15 gennaio 2018 con il Comune 
di Suisio per la realizzazione del progetto dal titolo ««Ascolta chi 
parla» per dare voce alle donne vittime di violenza», presentato 
ai sensi della d g r  n  7718/2018, concedendo un contributo pa-
ri a euro 100 000,00, che verrà riconosciuto dall’ATS di Bergamo 
attraverso le risorse trasferite dalla Direzione come previsto dal 
punto 4) della d g r  n  7718/2018;

2  di procedere altresì, in attuazione di quanto previsto dal 
punto 4) della d g r  n   7718/2018, successivamente all’accer-
tamento dell’economia sulle risorse trasferite in precedenza 
alle ATS in forza del decreto n  13333 del 15 dicembre 2016, al 
ricalcolo del riparto tra le ATS in ragione dell’effettivo fabbiso-
gno di spesa generato dai progetti presentati dai rispettivi co-
muni capifila delle reti e, con esso, al trasferimento delle risor-
se comprensive, per l’ATS di Bergamo, dell’importo pari a euro 
100 000,00 collegato al progetto presentato dal Comune di 
Suisio e oggetto dell’accordo di collaborazione da sottoscrivere 
secondo lo schema di cui all’allegato B) alla d g r  n  7718 del 
15 gennaio 2018;

3  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia www regione lombardia it;

La dirigente
Rosetta Gagliardo

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 17 ottobre 2018 - n. 14944
Riapertura del sistema informatico bandi online (ex 
SIAGE) per la presentazione della rendicontazione finale 
degli avvisi pubblici di cui alla d.g.r. n.  6038/2016 relativi 
all’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità 
della vita delle famiglie e delle persone anziane con 
limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata 
all’inclusione sociale delle persone disabili

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
Visti:

•	il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l’altro, 
disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo so-
ciale Europeo, e recante abrogazione del Regolamen-
to (CE) n 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento  (UE) n 1304/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fon-
do sociale europeo e che abroga il Regolamento  (CE) 
n 1081/2006 del Consiglio;

•	le d g r  n  3017 del 16 gennaio 2015, n  4390 del 30 no-
vembre  2015  e n   524 del 17 settembre  2018  relative al 
Piano di rafforzamento amministrativo(PRA) dei Program-
mi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Eu-
ropeo (POR FSE) 2014-2020 approvato con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final 
e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecu-
zione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 
C (2017) 1311 final e in particolare le Azioni 9 2 1 e 9 3 6  
dell’Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»;

•	la d g r  n  5672 del 11 ottobre 2016 avente ad oggetto «Mi-
sura Reddito di Autonomia 2016: Implementazione di in-
terventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie 
e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia 
e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale 
delle persone disabili»;

•	la d g r  n  6083 del 29 dicembre 2016 avente ad ogget-
to «Misura Reddito di Autonomia 2016: seconda apertura 
relativa all’implementazione di interventi volti a migliorare 
la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane 
con limitazioni dell’autonomia e sviluppo di autonomia fi-
nalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili»;

Considerato che a seguito della d g r  n  5672/2016 sono sta-
ti emanati i conseguenti Avvisi pubblici approvati con decreti 
n 12399/2016, n 12405/2016, n   12408/2016 che hanno decli-
nato nel dettaglio le modalità operative delle misure rivolte alle 
persone anziane e disabili;

Preso atto che con d d s  n  579 del 24 ottobre 2017 avente og-
getto «Integrazione Avvisi Pubblici di cui ai decreti n  12399/16, 
n 12405/16, n  12408/16 a seguito di approvazione della d g r  
n  6038/2016 all’oggetto «Misura reddito di autonomia 2016: se-
conda apertura relativa all’implementazione di interventi volti a 
migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone an-
ziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia fi-
nalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili», sono state 
approvate ulteriori e nuove scadenze relative a quanto indicato 
ai paragrafi 9 e 11 degli Avvisi;

Rilevato che, a causa di cambiamenti organizzativi e proble-
mi tecnici comunicati da alcuni Ambiti territoriali, non è stata 
completata la procedura relativa alla presentazione delle rendi-
contazioni finali nel sistema informatico bandi online (ex SiAge) 
da parte di tutti i beneficiari entro la scadenza prevista del 16 
ottobre 2018;

Ritenuto quindi che, per agevolare la conclusione dei proce-
dimenti sopra citati, si ritiene necessario prevedere un’ulteriore 
apertura del sistema informatico bandi online (ex SiAge), dalle 
h  10 del 19 ottobre 2018 alle h  18 del 30 ottobre 2018; 

Richiamate la l r  20/2008 nonché i primi Provvedimenti relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale dell’XI Legislatu-
ra con i quali:

•	è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Fami-
glia, Genitorialità e Pari Opportunità;

•	è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Inno-
vazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto 
del presente provvedimento, con d g r  n  2 294/2018;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL e sui siti web di Regione Lombardia www regione lombar-
dia it sezione Bandi e www fse regione lombardia it e di attesta-

re che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblica-
zione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs 33/2013  

DECRETA
1  di prevedere una ulteriore apertura del sistema informatico 

bandi online (ex SiAge) dalle h  10 del 19 ottobre 2018 alle h  18 
del 30 ottobre 2018 per la presentazione delle rendicontazioni 
finali di cui ai decreti n  12399/2016, 12405/2016 e 12408/2016;

2  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sui 
siti web di Regione Lombardia www regione lombardia it sezio-
ne Bandi e www fse regione lombardia it;

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

La dirigente
Marina Matucci

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 9 ottobre 2018 - n. 14411
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 
1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - decadenza 
della Ditta Azienda Casearia Lombarda s.r.l.s. CF 03667650133 
dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI INDUSTRIE 
E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Visti:

•	il Reg   (UE) n   1308/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre  2013, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in  particola-
re, l’articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel 
settore del latte  e dei prodotti lattiero-caseari;

•	il d m  7 aprile 2015 n  2337 recante «Modalità di applica-
zione dell’articolo 151 del  Reg  (UE) n  1308/2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 
per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel set-
tore del latte e  dei prodotti lattiero-caseari»;

•	la legge regionale 31/2008 e successive modifiche;
Richiamato l’articolo 3 del d m  7 aprile 2015 n  2337, che, in 

materia di riconoscimento degli acquirenti, stabilisce che;

•	le Regioni e le Province autonome registrano i riconosci-
menti, i mutamenti di  conduzione o della forma giuridica 
e le eventuali revoche nell’apposito albo dei  Primi Acqui-
renti tenuto nel SIAN;

Considerato che con decreto n  4641 del 26 aprile 2017 la dit-
ta AZIENDA CASEARIA LOMBARDA S R L S  C F  03667650133 ha ot-
tenuto il riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte 
dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta nell’albo regionale 
dei Primi Acquirenti latte lombardi con il numero 509;

Dato atto che il suddetto decreto n   4641 del 26 apri-
le 2017 prevede esplicitamente che la Regione Lombardia – DG 
Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento 
qualora dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessa-
ri per il riconoscimento medesimo, di cui al d m  7 aprile 2015 
n  2337 art  3; 

Considerato che, nella fase istruttoria della domanda di ri-
conoscimento, si è ritenuto opportuno richiedere alla Prefet-
tura di Como la comunicazione antimafia relativamente alla 
ditta in questione e ai soci Nuvoletta Angelo e Nuvoletta Ciro 
e che tale richiesta è stata inviata alla Prefettura in data 7 feb-
braio 2017 per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale di 
Regione Lombardia;

Preso atto che, in data 28/09/18, è pervenuta a Regione Lom-
bardia – Organismo Pagatore Regionale la nota prot  22766 del 
27/09/18, con cui la Prefettura di Como trasmette la comunica-
zione antimafia interdittiva adottata nei confronti di AZIENDA CA-
SEARIA LOMBARDA S R L S  C F  03667650133;

Ritenuto, sulla base del suddetto provvedimento interditti-
vo, di disporre con effetto immediato la decadenza della ditta 
AZIENDA CASEARIA LOMBARDA S R L S  dal riconoscimento della 
qualifica di Primo Acquirente latte e la cancellazione della stes-
sa dall’Albo Regionale dei Primi Acquirenti latte della Regione 
Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della U O  Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, 
zootecnia e politiche ittiche individuate dalla d g r  n  XI/294 del 
28 giugno 2018;

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di disporre con effetto immediato la decadenza della ditta 

AZIENDA CASEARIA LOMBARDA S R L S  C F  3667650133 dal rico-
noscimento della qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciato 
con decreto n  4641 del 26 aprile 2017 e, conseguentemente, 
di procedere a cancellare la suddetta ditta dall’albo regionale 
Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia;

2  di stabilire che la decadenza dal riconoscimento decorre 
dalla data di approvazione del presente decreto;

3  di notificare il presente provvedimento alla ditta AZIENDA 
CASEARIA LOMBARDA S R L S  nella persona del legale rappre-
sentante, unitamente alla nota prot  22766 del 27/09/18, con 
cui la Prefettura di Como trasmette la comunicazione antimafia 
interdittiva adottata nei confronti di AZIENDA CASEARIA LOMBAR-
DA S R L S  CF 03667650133;

4  di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia il presente provvedimento 

Il dirigente
Andrea Azzoni
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D.d.u.o. 18 ottobre 2018 - n. 15023
Reg. UE 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020, 
operazione 3.1.01 di filiera «sostegno agli agricoltori e alle 
associazioni di agricoltori che partecipano per la prima 
volta ai regimi di qualità» - d.d.u.o. n.  11953 del 10 agosto 
2018 – ridefinizione della scadenza per la presentazione della 
domanda di pagamento per il primo anno e scadenza per la 
presentazione delle domande di pagamento di conferma per 
i successivi anni d’impegno

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO, 
INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI DEL

TERRITORIO
Richiamati

•	Il Regolamento UE n  1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, «sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
e che abroga il regolamento (CE) n  1698/2005 del Con-
siglio»;

•	la decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C(2017) 7188 del 20 ottobre 2017 che approva la modi-
fica del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della 
Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da 
parte del FEASR e che modifica la decisione di esecuzio-
ne C(2015) 4931 del 15 luglio 2015 «Approvazione del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020» e s m i ;

Visti i decreti della Direzione Generale Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi Verdi

•	n  6196 del 22 luglio 2015, con il quale è stato approvato 
l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili 
delle singole Operazioni, successivamente aggiornato 
con i decreti n  5571 del 15 giugno 2016, n  4842 del 03 
maggio 2017, n  2944 del 2 marzo 2018 e n  9774 del 05 
luglio 2018, e n  13415 del 21 settembre 2018, tra cui l’O-
perazione 3 1 01 di filiera «Sostegno agli agricoltori e alle 
associazioni di agricoltori che partecipano per la prima 
volta ai regimi di qualità»;

•	n   6822 del 9 giugno 2017, con il quale sono state ap-
provate le disposizioni attuative per la presentazione dei 
progetti integrati di filiera relativi all’Operazione 16 10 01 
«Progetti integrati di filiera» secondo bando 2017 del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014–2020 della Lombardia, 
tra cui l’Operazione 3 1 01 di filiera «Sostegno agli agricol-
tori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per 
la prima volta ai regimi di qualità»; 

•	n   11613 del 26 settembre 2017 di proroga dei termini 
per la presentazione dei progetti integrati di filiera relativi 
all’Operazione 16 10 01 secondo bando 2017, di cui alle 
disposizioni attuative approvate con decreto n  6822 del 
9 giugno 2017, che fissava, in particolare, il termine per la 
presentazione dei progetti alle ore 12:00 del 15 gennaio 
2018;

•	n  11924 del 9 agosto 2018, con il quale sono stati appro-
vati gli esiti istruttori dei progetti integrati di filiera presentati 
ai sensi del decreto n  6822 del 9 giugno 2017;

•	n  11953 del 10 agosto 2018, con il quale sono stati appro-
vati gli esiti istruttori e l’ammissione a finanziamento delle 
domande presentate sull’operazione 3 1 01 di filiera, ed in 
particolare il punto 5 del decretato che stabilisce che le 
domande di pagamento devono essere presentate en-
tro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell’atto 
medesimo, quindi entro il 23 ottobre 2018;

Considerato che, come da disposizioni del decreto n   6822 
del 9 giugno 2017, le spese oggetto di contributo sono riferite 
all’anno solare e che alla domanda di pagamento deve es-
sere allegata la fattura quietanzata emessa dall’Organismo di 
Controllo (OdC) per l’attività di controllo svolta sulla produzione 
ottenuta nell’anno di riferimento ai sensi del Sistema Qualità Na-
zionale Produzione Integrata (SQNPI);

Preso atto che 

•	il beneficiario per aderire al SQNPI nel suo primo anno 
d’impegno, deve procedere alla sua registrazione sul-
la piattaforma informatica della Rete Rurale Nazionale 
(RRN) e sottoporsi ai controlli dell’OdC;

•	che il termine dei «60 giorni dalla data di pubblicazione» 
stabilito dal decreto n  11953 del 10 agosto 2018 fissa una 
scadenza anteriore al termine dell’anno solare 2018 ed 
inoltre tale scadenza non consente a tutti i beneficiari di 
completare le fasi procedurali di iscrizione e di controllo 
per l’adesione all’SQNPI con emissione del certificato e 

della fattura da parte dell’OdC;
Ritenuto pertanto necessario ridefinire la scadenza per la 

presentazione della prima domanda di pagamento e delle do-
mande di pagamento di conferma per i successivi anni d’impe-
gno, stabilendo che entro 60 giorni continuativi dal 31 dicembre 
di ogni anno a cui l’attività di controllo si riferisce, il beneficiario 
deve chiedere all’OPR l’erogazione del contributo presentando 
la domanda di pagamento;

Richiamato il paragrafo 19 del dduo n   6822 del 9 giugno 
2017, per quanto previsto dall’Operazione 3 1 01, dove si spe-
cifiche che se la presentazione delle domande di pagamento 
avviene oltre il termine dei 60 o 90 giorni, tale ritardo determina 
rispettivamente una decurtazione o la decadenza totale del 
contributo previsto;

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;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U O  Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produ-
zioni e del Territorio, individuate dalla d g r  XI/294 del 28 giugno 
2018;

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

DECRETA
Recepite le premesse,
1  di ridefinire la scadenza per la presentazione della prima 

domanda di pagamento e delle domande di pagamento di 
conferma per i successivi anni di impegno stabilendo che do-
vranno essere presentate all’OPR entro i 60 giorni continuativi 
dal 31 dicembre di ogni anno a cui l’attività di controllo si riferi-
sce, per ogni anno d’impegno;

2  di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito della Regio-
ne Lombardia – Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e 
Sistemi Verdi;

3  di comunicare il presente decreto all’OPR – Struttura Servi-
zio tecnico e autorizzazione pagamenti, e agli UTR competenti 
della Lombardia;

Il dirigente
Lucia Silvestri
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D.d.s. 17 ottobre 2018 - n. 14945
Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e 
al sostegno del mantenimento dell’abitazione in locazione 
(d.g.r. 606/2018) – Erogazione risorse agli ambiti di Pavia e 
Viadana

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE 
DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n  16 «Disciplina regio-
nale dei servizi abitativi» che prevede al titolo V azioni specifiche 
volte al mantenimento dell’alloggio in locazione; 

Vista la d g r  n  606 del 1 ottobre 2018 «Approvazione Linee 
Guida per interventi volti al contenimento dell’emergenza abita-
tiva e al mantenimento dell’alloggio in locazione, per il triennio 
2018-2020» che: 

•	dispone di avviare iniziative finalizzate a garantire il diritto 
alla casa e, in particolare, la promozione di forme di so-
stegno all’affitto destinate a cittadini in situazioni di grave 
disagio economico da attuare secondo quanto previsto 
dall’Allegato 1 parte integrante della medesima d g r ; 

•	stabilisce l’entità delle risorse 2018 da destinare alle pre-
senti iniziative pari a complessivi € 3 962 200,00 imputati 
al capitolo di spesa 12 6 104 11645 del Bilancio in corso e 
da assegnare ai soggetti attuatori indicati nell’Allegato 2 
parte integrante della medesima d g r ; 

Richiamato il punto 4 della sopracitata d g r  n  606/2018 con 
il quale si dà mandato al dirigente pro-tempore competen-
te di adottare ogni provvedimento utile per l’attuazione della 
delibera; 

Visto il decreto n  14443 del 9 ottobre 2018 con il quale sono 
state trasferite ai soggetti attuatori (Capofila degli ambiti terri-
toriali o distrettuali o in alternativa un altro Comune di ambito 
indicato a tale scopo, o altro ente strumentale comunicato dal 
Capofila) le risorse previste dalla sopracitata d g r  n  606/2018;

Preso atto che al momento dell’adozione del decreto 
n  14443/2018 i DURC dei soggetti beneficiari Consorzio Socia-
le Pavese (Ambito di Pavia) e Consorzio Pubblico Servizio alla 
Persona (Ambito di Viadana) erano ancora in fase di verifica e, 
pertanto, i due soggetti sono rimasti esclusi dal provvedimento;

Richiamato il punto 4  del sopracitato decreto n  14443/2018 
che demanda il trasferimento delle risorse a favore dei bene-
ficiari Consorzio Sociale Pavese (Ambito di Pavia) e Consorzio 
Pubblico Servizio alla Persona (Ambito di Viadana) per un totale 
di € 57 826,00 a provvedimenti successivi, per la verifica della 
regolarità contributiva; 

Verificata la regolarità contributiva dei due beneficiari come 
da DURC agli atti; 

Ritenuto, pertanto, di impegnare e contestualmente liquida-
re l’importo di € 39 723,00 a favore di Consorzio Sociale Pavese 
(Ambito di Pavia) e l’importo di € 18 103,00 a favore di Consor-
zio Pubblico Servizio alla Persona (Ambito di Viadana), così co-
me indicato nell’Allegato 2 della d g r  n 606/2018;

Preso atto che si rende necessario che i soggetti attuatori at-
tivino almeno una delle misure attraverso un bando pubblico e 
trasmettano la comunicazione di adesione a Regione Lombar-
dia entro il 15 novembre 2018; 

Dato atto che per i motivi sopraesposti non è stato possibile 
rispettare i termini del procedimento come stabiliti dalla citata 
d g r  n  606/2018; 

Preso atto, altresì, che il presente provvedimento è sogget-
to agli obblighi di pubblicità di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  
33/2013; 

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rien-
tra nell’ambito di applicazione dell’art  3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari)»; 

Vista la l r  34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del Bilancio di assestamento dell’anno in corso; 

Richiamata, inoltre, la legge regionale 7 luglio 2008 n   20 e 
ss mm ii, nonché il IV provvedimento organizzativo 2018 della XI 
legislatura, approvato con d g r  n  294 del 28 giugno 2018, con il 
quale, tra l’altro, è stato affidato alla Dott ssa Immacolata Vana-
core l’incarico di Dirigente della Struttura Sviluppo a livello terri-
toriale di politiche di welfare abitativo e sociale della Direzione 
generale Politiche sociali, abitative e disabilità; 

DECRETA
1  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 

tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Consorzio Sociale 
Pavese

865288 12 06 104 11645 39 723,00 0,00 0,00

Consorzio pubblico
servizio 
alla Persona

941056 12 06 104 11645 18 103,00 0,00 0,00

2  di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno Imp.
Perente

Da 
liquidare

Consorzio
sociale
Pavese

865288 12 06 104 11645 2018/0/0 39 723,00

Consorzio
pubblico 
servizio alla
Persona

941056 12 06 104 11645 2018/0/0 18 103,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

865288 Consorzio 
Sociale
Pavese

02304990183 02304990183 Piazza Munici-
pio 3 27100 Pa-
via (PV)

941056 Consorzio 
Pubblico 
Servizio Alla 
Persona

91010010204 91010010204 Piazza Matteotti 
2 46019 Viada-
na (MN)

3  di stabilire che i soggetti attuatori interessati dal provvedi-
mento attivino almeno una delle misure e trasmettano la comu-
nicazione di adesione a regione Lombardia entro il 15 novem-
bre 2018; 

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

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di 
Regione Lombardia  

Il dirigente 
Immacolata Vanacore
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D.d.s. 17 ottobre 2018 - n. 14959
Morosità incolpevole 2018 - erogazione risorse ai comuni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE 
DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE

Richiamata la legge regionale 8 luglio 2016 n  16 «Disciplina 
regionale dei servizi abitativi» che prevede al titolo V, art 40 «Aiuti 
ai nuclei familiari in condizione di morosità incolpevole»;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 31 maggio 2018 di riparto alle Regioni della dotazione asse-
gnata per l’anno 2018 del Fondo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli che per tali finalità assegna alla Regione Lombardia 
la somma di € 9 293 704,62;

Vista la d g r  n  XI/602 del 1 ottobre 2018 «Fondo morosità in-
colpevole 2018 – Riparto ai Comuni» che stabilisce: 

•	le risorse 2018 destinate all’iniziativa di sostegno degli 
inquilini morosi incolpevoli, in attuazione del d m  del 31 
maggio 2018, che ammontano complessivamente ad € 
9 293 704,62 disponibili sul capitolo 12 06 104 5162;

•	che alle risorse di cui sopra possono attingere solo i Co-
muni ad elevata tensione abitativa, come individuati dal-
la delibera CIPE 87/2003 e dal PRERP 2014- 2016 (classi di 
fabbisogno abitativo acuto, critico ed elevato), che han-
no assegnato ai beneficiari più del 15% delle risorse tra-
sferite da Regione Lombardia dal «Fondo inquilini morosi 
incolpevoli» per le annualità 2014/2015/2016/2017;

•	che le risorse saranno trasferite con successivo atto di-
rigenziale ai Comuni individuati in base ai criteri previsti 
dalla d g r  stessa;

Visto l’Allegato A della d g r  606/2018 denominato «Linee 
guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini 
morosi incolpevoli e tabella di riparto ai Comuni», che indica le 
risorse assegnate ai Comuni per un importo complessivo di € 
9 293 704,62;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione all’iniziativa 2018 di so-
stegno agli inquilini morosi incolpevoli e di impegnare e conte-
stualmente liquidare ai Comuni le risorse assegnate dalla d g r  
606/2018 e riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla legge n  241/90;

Preso atto, altresì, che il presente provvedimento è sogget-
to agli obblighi di pubblicità di cui agli artt  26 e 27del d l gs  
33/2013;

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

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

Vista la l r  34/1978 e s m i  nonché il regolamento di contabi-
lità e la legge regionale d’approvazione del bilancio di assesta-
mento dell’anno in corso;

Richiamata inoltre la legge regionale 7 luglio 2008 n   20 e 
ss mm ii, nonché il IV provvedimento organizzativo 2018 della XI 
legislatura, approvato con dgr n  294 del 28 giugno 2018, con il 
quale, tra l’altro, è stato affidato alla Dott ssa Immacolata Vana-
core l’incarico di Dirigente della Struttura Sviluppo a livello terri-
toriale di politiche di welfare abitativo e sociale della Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;

DECRETA
1  di dare attuazione all’iniziativa 2018 di sostegno agli in-

quilini morosi incolpevoli erogando ai Comuni le risorse asse-
gnate dalla d g r  606/2018 per un importo complessivo di € 
9 293 704,62, riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

2  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

COMUNI DIVERSI 1 54971 12 06 104 5162 3 548 448,93 0,00 0,00

COMUNI DIVERSI 2 54972 12 06 104 5162 3 159 514,17 0,00 0,00

COMUNI DIVERSI 3 54973 12 06 104 5162 2 585 741,52 0,00 0,00

——— • ———

3  di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno Imp.
Perente

Da
liquidare

Comuni 
Diversi 1

54971 12 06 104 5162 2018/0/0 3 548 448,93

Comuni 
Diversi 2

54972 12 06 104 5162 2018/0/0 3 159 514,17

Comuni 
Diversi 3

54973 12 06 104 5162 2018/0/0 2 585 741,52

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

54971 COMUNI DIVERSI 1

54972 COMUNI DIVERSI 2

54973 COMUNI DIVERSI 3

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

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e 
dell’Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito www regione lombardia it 

Il dirigente 
Immacolata Vanacore

http://www.regione.lombardia.it
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                         ALLEGATO 1 
Elenco dei Comuni e risorse assegnate

Comune Provincia Risorse da 
trasferire

1 COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO BG 78.827,41€           
2 COMUNE DI BERGAMO BG 255.093,60€         
3 COMUNE DI BOLLATE MI 173.897,56€         
4 COMUNE DI BORGO VIRGILIO MN 134.925,81€         
5 COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO MB 81.624,09€           
6 COMUNE DI BRESCIA BS 415.048,96€         
7 COMUNE DI BRUGHERIO MB 51.821,63€           
8 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO VA 169.916,42€         
9 COMUNE DI BUSTO GAROLFO MI 114.249,05€         

10 COMUNE DI CALCINATO BS 49.545,83€           
11 COMUNE DI CALUSCO D'ADDA BG 36.261,46€           
12 COMUNE DI CANTU' CO 106.976,19€         
13 COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA VA 63.270,66€           
14 COMUNE DI CARUGATE MI 37.020,37€           
15 COMUNE DI CASORATE PRIMO PV 50.611,18€           
16 COMUNE DI CASSANO D'ADDA MI 101.794,64€         
17 COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI MI 109.365,89€         
18 COMUNE DI CASTELLANZA VA 81.260,86€           
19 COMUNE DI CASTENEDOLO BS 100.485,89€         
20 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 173.670,48€         
21 COMUNE DI CERRO MAGGIORE MI 72.690,75€           
22 COMUNE DI CESANO BOSCONE MI 161.446,72€         
23 COMUNE DI CESANO MADERNO MB 98.652,09€           
24 COMUNE DI CHIARI BS 94.945,31€           
25 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO MI 270.010,95€         
26 COMUNE DI CONCESIO BS 93.277,73€           
27 COMUNE DI CORSICO MI 141.857,51€         
28 COMUNE DI CREMONA CR 174.687,94€         
29 COMUNE DI DALMINE BG 55.211,95€           
30 COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA BS 152.356,03€         
31 COMUNE DI DESIO MB 107.144,85€         
32 COMUNE DI FAGNANO OLONA VA 98.484,66€           
33 COMUNE DI GALLARATE VA 201.894,75€         
34 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MI 72.522,68€           
35 COMUNE DI GAVARDO BS 59.119,89€           
36 COMUNE DI GIUSSANO MB 126.667,28€         
37 COMUNE DI GORGONZOLA MI 93.913,40€           
38 COMUNE DI GUSSAGO BS 117.473,14€         
39 COMUNE DI ISEO BS 155.795,32€         
40 COMUNE DI LECCO LC 173.315,48€         
41 COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO MB 107.677,09€         
42 COMUNE DI LIMBIATE MB 52.247,15€           
43 COMUNE DI LODI LO 190.133,66€         
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44 COMUNE DI LONATO DEL GARDA BS 68.572,50€           
45 COMUNE DI LUINO VA 58.167,58€           
46 COMUNE DI MANTOVA MN 124.628,92€         
47 COMUNE DI MEDA MB 56.897,55€           
48 COMUNE DI MELEGNANO MI 74.857,32€           
49 COMUNE DI MELZO MI 118.792,99€         
50 COMUNE DI MONTICHIARI BS 86.830,79€           
51 COMUNE DI MONZA MB 165.984,46€         
52 COMUNE DI MOZZATE CO 38.482,06€           
53 COMUNE DI NOVATE MILANESE MI 95.396,01€           
54 COMUNE DI OPERA MI 53.777,61€           
55 COMUNE DI OSPITALETTO BS 93.741,96€           
56 COMUNE DI PADERNO DUGNANO MI 85.569,95€           
57 COMUNE DI PARABIAGO MI 136.840,62€         
58 COMUNE DI PAVIA PV 192.228,47€         
59 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO MI 108.990,75€         
60 COMUNE DI PIEVE EMANUELE MI 37.574,60€           
61 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO BG 59.854,00€           
62 COMUNE DI PORTO MANTOVANO MN 42.792,70€           
63 COMUNE DI PREVALLE BS 76.391,34€           
64 COMUNE DI RESCALDINA MI 68.119,70€           
65 COMUNE DI REZZATO BS 47.326,22€           
66 COMUNE DI RHO MI 94.121,27€           
67 COMUNE DI ROVATO BS 119.407,07€         
68 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE MI 111.150,91€         
69 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE MI 96.692,62€           
70 COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO BS 94.767,28€           
71 COMUNE DI SARONNO VA 89.172,86€           
72 COMUNE DI SEGRATE MI 77.268,11€           
73 COMUNE DI SENAGO MI 58.447,72€           
74 COMUNE DI SERIATE BG 116.836,29€         
75 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI MI 152.273,23€         
76 COMUNE DI SETTIMO MILANESE MI 127.682,92€         
77 COMUNE DI SIZIANO PV 111.818,26€         
78 COMUNE DI STRADELLA PV 49.003,42€           
79 COMUNE DI SUZZARA MN 86.700,04€           
80 COMUNE DI TORRE BOLDONE BG 39.976,10€           
81 COMUNE DI TRADATE VA 79.278,09€           
82 COMUNE DI TRAVAGLIATO BS 65.684,74€           
83 COMUNE DI TREVIGLIO BG 145.065,81€         
84 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO MI 121.747,78€         
85 COMUNE DI VAREDO MB 60.855,76€           
86 COMUNE DI VARESE VA 183.361,37€         
87 COMUNE DI VERDELLINO BG 63.380,56€           

TOTALE 9.293.704,62€     
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D.d.u.o. 19 ottobre 2018 - n. 15117
Piano di assegnazione del cofinanziamento regionale 
per la realizzazione di progetti di videosorveglianza a 
favore dei comuni in forma singola o associata per tutte 
le funzioni di polizia locale – biennio 2018/2019, in esito al 
bando indetto con decreto 8159/2018 (d.g.r. n. 175/2018) – 
contestuale impegno della spesa a favore dei beneficiari del 
cofinanziamento 

IL DIRIGENTE DELLA U O   
SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

Visti:

•	la legge regionale 1 aprile 2015, n  6 «Disciplina regiona-
le dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l’art  25, 
comma 2, ai sensi del quale la Regione promuove la re-
alizzazione, da parte degli enti locali, 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 proble-
maticità di ciascun contesto territoriale;

•	la deliberazione di Giunta Regionale n  175 del 29 mag-
gio 2018, che ha approvato i criteri e le modalità per l’as-
segnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in 
forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia 
locale, per la realizzazione di progetti di videosorveglian-
za – biennio 2018/2019, stanziando, a tal fine, la somma 
complessiva di Euro 3 600 000,00 sul capitolo 5170 «Spese 
per interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti 
ICT», così distinta:

•	euro 1 600 000,00 – Bilancio 2018

•	euro 2 000 000,00 – Bilancio 2019

•	il decreto d u o  31 maggio 2018 n  8159, di approvazione 
del bando attuativo della citata d g r  n  175/2018, con una 
dotazione complessiva pari ad euro 3 600 000,00, a valere 
sul capitolo 5170 dei Bilanci 2018 e 2019;

Dato atto che:

•	il decreto d u o  31 maggio 2018 n  8159 è stato pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n  23, S  
O  del 7 giugno 2018;

•	entro il termine del 5 luglio 2018, stabilito dal medesimo 
decreto n  8159/2018 per la presentazione delle doman-
de e dei relativi progetti, sono pervenute n  381 domande, 
agli atti regionali così distinte:

 − Enti singoli: n  273
 − Enti associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane: 
n  108;

Esaminate e VALUTATE da parte della competente U O  Sicu-
rezza Urbana Integrata e Polizia Locale le suddette domande e 
la relativa documentazione, i cui esiti istruttori sono sintetizzati 
negli allegati 1-2-3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente 
decreto corredati dalla motivazione della eventuale riduzione 
del contributo richiesto, a fronte di voci di spesa non previste dal 
bando come finanziabili, o dalla motivazione dell’esclusione dal 
piano di assegnazione, per riscontrata carenza dei requisiti pre-
visti dal bando stesso, ed in particolare:

•	allegato 1: Piano di assegnazione enti singoli per com-
plessivi n  270 Enti singoli dei quali 24 ammessi e finanziati 
e n 246 ammessi ma non finanziati per esaurimento delle 
risorse;

•	allegato 2: Piano di assegnazione enti associati, unioni di 
comuni e comunità montane per complessivi n  102 En-
ti in forma associata dei quali 43 ammessi e finanziati e 
n  59 ammessi ma non finanziati per esaurimenti risorse;

•	allegato n  3: Enti singoli in numero di 3 non ammessi al 
piano di assegnazione ai sensi del punto C3 b del bando;

•	allegato n  4: Enti associati, unione di comuni e comunità 
montane in numero di 6 non ammessi al piano di asse-
gnazione ai sensi del punto C3 b del bando;

Dato atto che le specifiche motivazioni relative all’assegna-
zione dei punteggi parziali per ciascuna domanda, in esito 
all’accertamento dei corrispondenti presupposti, sono nella 
disponibilità del singolo istante a mezzo della piattaforma infor-
matizzata SIAGE al quale lo stesso ha accesso nonché custo-
dite nel fascicolo relativo a ciascuna domanda presso la U O  
procedente;

Dato atto che il contributo regionale, pari alla somma com-
plessiva disponibile di Euro 3 600 000,00, è stato assegnato agli 
Enti beneficiari nelle seguenti quote, in relazione alle tipologie 
di enti, conformemente alle disposizioni della DGR n  175 del 29 
maggio 2018 e del Bando di cui al decreto n  8159/2018, per un 
totale di Euro 3 555 099,10:

•	Comuni singoli – Stanziamento previsto Euro 800 000,00:
 − Cofinanziati n  24 progetti, per un importo complessivo 
di Euro 764 962,57;

•	Enti associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane - 
Stanziamento previsto Euro 2 800 000,00:

 − Cofinanziati n  43 progetti, per un importo complessivo 
di Euro 2 790 136,53;

Ritenuto, quindi, di approvare, come previsto al paragrafo 
C3 e del bando, il piano di assegnazione del cofinanziamento 
regionale, costituito dai sopraddetti allegati 1, 2, 3 e 4;

Ritenuto di procedere all’impegno dell’importo di € 
3 555 099,10 a favore dei beneficiari del cofinanziamento, che 
trovano copertura al capitolo 5170 «Spese per interventi miglio-
ramento sicurezza urbana e progetti Ict», così distinto:

•	Euro 1 600 000,00 Bilancio 2018

•	Euro 1 955 099,10 Bilancio 2019;
Dato atto che all’erogazione delle somme spettanti a ciascun 

ente assegnatario del cofinanziamento regionale si procederà 
come previsto al paragrafo C4 b del bando approvato con de-
creto n  8159/2018, in due fasi: 

•	l’acconto, pari al 44% del finanziamento assegnato, entro 
il 12 dicembre 2018;

•	il saldo, entro il 15 novembre 2019, previa positiva verifica 
della rendicontazione finale da trasmettere entro e non 
oltre il 15 luglio 2019 ; 

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 definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il 
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nel-
le 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’obbligazio-
ne diventa esigibile  La consolidata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, preten-
dere 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 2018 e 2019;

Dato atto che: 

•	gli enti beneficiari del cofinanziamento, dal 15 al 30 no-
vembre 2018, dovranno compilare, pena decadenza/re-
voca del contributo ai sensi del paragrafo C 4 del bando, 
lo specifico format, presente nella piattaforma informatiz-
zata SiAge, confermando:

•	l’avvio dei procedimenti per l’affidamento lavori per vi-
deosorveglianza;

•	l’accettazione dell’acconto;

•	gli enti beneficiari del contributo dovranno presentare, 
pena decadenza/revoca del contributo ai sensi del pa-
ragrafo D 2 del bando, la rendicontazione delle spese so-
stenute entro e non oltre il 15 luglio 2019, così come previ-
sto al paragrafo C 4 c del bando approvato con decreto 
n  8159/2018;

•	le somme spettanti a ciascun ente assegnatario del cofi-
nanziamento saranno erogate, come previsto al paragra-
fo C4 b del bando, in due fasi:
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•	l’acconto, pari al 44% circa del finanziamento assegna-
to, entro il 12 dicembre 2018;

•	il saldo, entro il 15 novembre 2019, previa positiva verifi-
ca della rendicontazione finale da trasmettere entro e 
non oltre il 15 luglio 2019; 

Visti la l r  n  34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione 
del bilancio di previsione dell’anno in corso;

VISTI, altresì, la l r  7 luglio 2008 n  20 «Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedi-
menti 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;

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

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel 
rispetto della tempistica stabilita al paragrafo C3 e del bando di 
cui al decreto n  8159/2018;

DECRETA
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integral-
mente recepiti:

1  di approvare gli allegati nn  1 e 2, parti integranti e sostan-
ziali del presente decreto, che costituiscono il piano motivato di 
assegnazione del cofinanziamento regionale nei limite delle ri-
sorse disponibili, rispettivamente, per gli Enti singoli e per gli Enti 
in forma associata per tutte le funzioni di polizia locale o Unioni 
di Comuni o Comunità Montane, per la realizzazione di progetti 
di videosorveglianza nel biennio 2018/2019, in esito al bando 
indetto con decreto 8159/2018 (d g r  n  175/2018); 

2  di approvare, altresì, gli allegati nn  3 e 4, parti integranti e 
sostanziali del presente decreto, recanti gli elenchi, rispettiva-
mente, degli Enti singoli e degli Enti in forma associata per tut-
te le funzioni di polizia locale o Unioni di Comuni o Comunità 
Montane, non ammessi al piano di assegnazione del cofinan-
ziamento regionale, per le motivazioni ivi riportate; 

3  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente, per un importo complessivo di € 3 555 099,10, 
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 
Videosorveglianza 
-Anno 2018 - Enti 
Singoli

55098 3 02 203 5170 344 400,00 0,00 0,00

Bando 
Videosorveglianza 
2018 Enti Associati

55106 3 02 203 5170 913 085,00 0,00 0,00

Bando 
Videosorveglianza 
Anno 2018 - Enti 
Associati - N2

55111 3 02 203 5170 342 515,00 0,00 0,00

Bando 
Videosorveglianza 
-Anno 2019 - Enti 
Singoli

55126 3 02 203 5170 0,00 420 562,57 0,00

Bando 
Videosorveglianza 
2019 Enti Associati

55130 3 02 203 5170 0,00 1 115 943,23 0,00

Bando 
Videosorveglianza 
Anno 2019 - Enti 
Associati - N2

55132 3 02 203 5170 0,00 418 593,30 0,00

4  di dare atto che:

•	gli enti beneficiari del cofinanziamento, dal 15 al 30 no-
vembre 2018 dovranno compilare, pena decadenza/re-
voca del contributo ai sensi del paragrafo C 4 del bando, 
lo specifico format, presente nella piattaforma informatiz-
zata SiAge, confermando:

•	l’avvio dei procedimenti per l’affidamento lavori per vi-
deosorveglianza;

•	l’accettazione dell’acconto 

•	gli enti beneficiari del contributo dovranno presentare, 
pena decadenza/revoca del contributo ai sensi del para-
grafo D 2 del bando, la rendicontazione delle spese soste-
nute entro il 15 luglio 2019, così come previsto al paragra-
fo C 4 c del bando approvato con decreto n  8159/2018;

•	le somme spettanti a ciascun ente assegnatario del cofi-
nanziamento saranno erogate come previsto al paragra-
fo C4 b del bando in due fasi: 

•	l’acconto, pari al 44% circa del finanziamento assegna-
to, entro il 12 dicembre 2018;

•	il saldo, entro il 15 novembre 2019, previa positiva verifi-
ca della rendicontazione finale da trasmettere entro e 
non oltre il 15 luglio 2019; 

5  di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia : www regione 
lombardia it – Sezione Bandi;

6  di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedi-
mento, in applicazione degli artt  26 e 27 del decreto legislativo 
33/2013;

7  di comunicare, nelle adeguate forme, copia del presente 
provvedimento ai Comuni interessati, nel rispetto dei termini pre-
visti dal bando citato al punto 1 

Il dirigente
Antonino Carrara

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Piano di assegnazione Enti singoli allegato 1          
pr
og
r

DENOMINAZIONE ENTE RICHIEDENTE PROVINCIA POPOLAZIONE
PUNTI 
TOTALI

COSTO TOTALE 
PRESENTATO

COSTO TOTALE 
AMMESSO

COFINANZIAMENTO 
REGIONALE 
AMMESSO

NOTE
ESITO 

ISTRUTTORIA

1 DESENZANO DEL GARDA Brescia 28982 12  €             92.616,30   €             92.616,30   €               40.000,00  FINANZIATO

2 VOGHERA Pavia 39354 12  €             50.000,00   €             47.000,00   €               37.600,00 
Non si finanzia canone annuale per servizio di erogazione dati per tre

anni per € 3.000,00
FINANZIATO

3 LODI Lodi 45252 12  €             48.800,00   €             48.800,00   €               39.040,00  FINANZIATO

4 RHO Milano 50904 12  €             75.000,00   €             71.540,00   €               40.000,00 
Non si finanziano imprevisti € 2.320,00 incentivo funzioni tecniche €  

1.140,00 per complessivi € 3.460,00
FINANZIATO

5 GALLARATE Varese 53145 12  €           105.926,50   €           105.926,50   €               40.000,00  FINANZIATO

6 LEGNANO Milano 60406 12  €             49.943,23   €             49.943,23   €               39.954,58  FINANZIATO

7 VIGEVANO Pavia 63700 12  €             83.335,72   €             83.335,72   €               40.000,00  FINANZIATO

8 CREMONA Cremona 72077 12  €             39.223,00   €             37.641,88   €               30.113,50 
non si finanziano spese per estensione garanzia di 36 mesi per euro

1.581,12
FINANZIATO

9 SESTO SAN GIOVANNI Milano 81773 12  €             61.475,80   €             61.475,80   €               40.000,00  FINANZIATO

10 BRESCIA Brescia 196745 12  €             69.964,65   €             55.396,88   €               40.000,00 
non si finanziano spese progettazione € 3.365,30 ‐ spese personale e 

mezzi bsm € 4.135,34 e spese generali € 7.067,13
FINANZIATO

11 LANGOSCO Pavia 372 10  €             38.533,70   €             36.093,70   €               28.874,96  non si finanzia spesa per progettazione per euro 2.440,00. FINANZIATO

12 MADESIMO Sondrio 526 10  €             49.000,00   €             48.739,00   €               38.991,20  non si finanziano spese per arrotondamenti di euro 261,00. FINANZIATO

13 CLAINO CON OSTENO Como 560 10  €             31.329,60   €             31.329,60   €               25.063,68  FINANZIATO

14 GOMBITO Cremona 634 10  €             13.786,00   €             13.786,00   €               11.028,80  FINANZIATO

15 SAN DAMIANO AL COLLE Pavia 646 10  €             27.260,00   €             25.793,50   €               20.634,80 
Non si finanziano imprevisti € 1.047,50 diritti RUP € 419,00 per 

complessivi € 1.466,50
FINANZIATO

16 OLEVANO DI LOMELLINA Pavia 718 10  €             41.846,00   €             39.284,00   €               31.427,20 
Non si finanziano progettazione e supporto amministrativo per € 

2.562,00
FINANZIATO

17 BARBIANELLO Pavia 851 10  €             35.331,20   €             35.014,00   €               28.011,20  non si finanziano spese per segnaletica verticale pari a € 317,20 FINANZIATO

18 SANT'ANGELO LOMELLINA Pavia 855 10  €             38.308,00   €             38.308,00   €               30.646,40  FINANZIATO

19 ZEME Pavia 1007 10  €             39.528,00   €             37.088,00   €               29.670,40 
Non si finanziano spese di progettazione e supporto amministrativo per

€ 2.440,00
FINANZIATO

20 MORIMONDO Milano 1123 10  €             30.390,20   €             30.390,20   €               24.312,16  FINANZIATO

21 CORNO GIOVINE Lodi 1144 10  €             14.836,08   €             10.772,61   €                  8.618,09 
non si finanziano noleggi e servizi assistenza per 2 anni euro 2.196,00 ‐ 
quota parte rischi 4% euro 518,74 e progettazione e DL euro 1.348,73

FINANZIATO

22 TIGNALE Brescia 1228 10  €             67.031,48   €             61.031,48   €               40.000,00  Non si finanziano spese di viaggio e trasferta € 6.000,00 FINANZIATO

23 GRANTOLA Varese 1266 10  €             41.461,70   €             41.461,70   €               33.169,36  FINANZIATO

24 CASALROMANO Mantova 1510 10  €             34.757,80   €             34.757,80   €               27.806,24  FINANZIATO

25 MAGNACAVALLO Mantova 1515 10  €             37.800,00   €             44.896,00   €               35.916,80 

26 ZECCONE Pavia 1697 10  €             42.313,26   €             42.313,26   €               33.850,61 

27 CREMOSANO Cremona 1769 10  €             57.000,00   €             55.449,00   €               40.000,00 

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE
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DENOMINAZIONE ENTE RICHIEDENTE PROVINCIA POPOLAZIONE
PUNTI 
TOTALI

COSTO TOTALE 
PRESENTATO

COSTO TOTALE 
AMMESSO

COFINANZIAMENTO 
REGIONALE 
AMMESSO

NOTE
ESITO 

ISTRUTTORIA

28 SENNA LODIGIANA Lodi 1878 10  €             59.209,22   €             54.723,67   €               40.000,00 

29 PALESTRO Pavia 1924 10  €     30.121.800,00   €             30.121,80   €               24.097,44 

30 ODOLO Brescia 1941 10  €             51.638,94   €             51.638,94   €               40.000,00 

31 SULZANO Brescia 1958 10  €             40.896,11   €             40.896,11   €               32.716,89 

32 SECUGNAGO Lodi 1970 10  €             22.265,00   €             22.265,00   €               17.812,00 

33 CASTELVECCANA Varese 1993 10  €               9.333,00   €               9.333,00   €                  7.466,40 

34 PASTURO Lecco 1993 10  €             39.900,00   €             39.191,82   €               31.353,46 

35 TRESIVIO Sondrio 1998 10  €             13.725,00   €             13.725,00   €               10.980,00 

36 CAPERGNANICA Cremona 2166 10  €             53.000,00   €             53.000,00   €               40.000,00 

37 LOMELLO Pavia 2185 10  €             52.929,70   €             52.929,70   €               40.000,00 

38 CASALMORO Mantova 2240 10  €             48.082,64   €             48.082,64   €               38.466,11 

39 CHIEVE Cremona 2281 10  €             36.500,00   €             36.500,00   €               29.200,00 

40 AMBIVERE Bergamo 2348 10  €             49.412,44   €             49.412,44   €               39.529,95 

41 MONTODINE Cremona 2498 10  €             42.822,00   €             42.822,00   €               34.257,60 

42 LAMBRUGO Como 2529 10  €             50.000,00   €             44.194,50   €               35.355,60 

43 GRAFFIGNANA Lodi 2612 10  €             24.725,20   €             22.493,52   €               17.994,82 

44 SOLFERINO Mantova 2623 10  €             41.196,50   €             41.196,50   €               32.957,20 

45 CASALE LITTA Varese 2675 10  €             48.702,40   €             48.702,40   €               38.961,92 

46 CASALOLDO Mantova 2699 10  €             48.037,50   €             48.037,50   €               38.430,00 

47 GOLASECCA Varese 2729 10  €             37.961,52   €             37.961,52   €               30.369,22 

48 ZANDOBBIO Bergamo 2732 10  €             49.524,68   €             49.524,68   €               39.619,74 

49 BERLINGO Brescia 2749 10  €             12.968,60   €             12.968,60   €               10.374,88 

50 GARGNANO Brescia 2865 10  €             53.234,70   €             53.234,70   €               40.000,00 

51 GEMONIO Varese 2878 10  €             37.576,00   €             37.576,00   €               30.060,80 

52 TRESCORE CREMASCO Cremona 2883 10  €             59.000,00   €             58.585,30   €               40.000,00 

53 BULCIAGO Lecco 2892 10  €             39.040,00   €             39.040,00   €               31.232,00 

54 CORNEGLIANO LAUDENSE Lodi 2920 10  €             25.485,80   €             25.485,80   €               20.388,64 

55 CARBONATE Como 2925 10  €             51.611,00   €             51.611,00   €               40.000,00 

56 ALTA VALLE INTELVI Como 2942 10  €             50.000,00   €             41.358,00   €               33.086,40 

57 PRATA CAMPORTACCIO Sondrio 2950 10  €             40.500,00   €             40.227,00   €               32.181,60 

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE
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58 MISANO DI GERA D'ADDA Bergamo 2957 10  €             20.047,20   €             20.047,20   €               16.037,76 

59 CUNARDO Varese 2973 10  €             53.680,00   €             53.680,00   €               40.000,00 

60 DRESANO Milano 3047 10  €             31.000,00   €             30.351,16   €               24.280,93 

61 DAVERIO Varese 3056 10  €             44.993,60   €             44.993,60   €               35.994,88 

62 FORESTO SPARSO Bergamo 3130 10  €             37.518,66   €             37.518,66   €               30.014,93 

63 MALEO Lodi 3133 10  €             37.317,36   €             37.317,36   €               29.853,89 

64 ROGENO Lecco 3142 10  €             44.530,00   €             44.530,00   €               35.624,00 

65 CARLAZZO Como 3162 10  €             33.200,00   €             32.500,00   €               26.000,00 

66 MARONE Brescia 3178 10  €             49.166,00   €             49.166,00   €               39.332,80 

67 CASTELBELFORTE Mantova 3192 10  €             52.338,00   €             52.338,00   €               40.000,00 

68 ANTEGNATE Bergamo 3206 10  €             48.373,00   €             48.373,00   €               38.698,40 

69 SESTO ED UNITI Cremona 3225 10  €             39.676,25   €             39.676,25   €               31.741,00 

70 BREBBIA Varese 3239 10  €             52.884,56   €             52.884,56   €               40.000,00 

71 GODIASCO Pavia 3258 10  €             38.586,46   €             38.586,46   €               30.869,17 

72 VERNATE Milano 3342 10  €               9.760,00   €               9.760,00   €                  7.808,00 

73 REMEDELLO Brescia 3384 10  €             83.825,25   €             71.897,24   €               40.000,00 

74 MAIRANO Brescia 3467 10  €             60.000,00   €             53.228,60   €               40.000,00 

75 MARCHIROLO Varese 3478 10  €             67.500,00   €             60.295,50   €               40.000,00 

76 ARDESIO Bergamo 3485 10  €             25.321,10   €             25.321,10   €               20.256,88 

77 POZZOLENGO Brescia 3516 10  €             33.306,00   €             33.306,00   €               26.644,80 

78 CENTRO VALLE INTELVI Como 3524 10  €             27.734,26   €             27.734,26   €               22.187,41 

79 ASSO Como 3579 10  €             22.500,00   €             27.450,00   €               21.960,00 

80 MOLTENO Lecco 3611 10  €             46.988,30   €             46.988,30   €               37.590,64 

81 NIBIONNO Lecco 3696 10  €             39.100,00   €             39.100,00   €               31.280,00 

82 VEROLAVECCHIA Brescia 3760 10  €             50.000,00   €             49.715,00   €               39.772,00 

83 PALAZZO PIGNANO Cremona 3786 10  €             85.837,82   €             85.837,82   €               40.000,00 

84 BIENNO Brescia 3788 10  €             50.593,40   €             48.763,40   €               39.010,72 

85 TROMELLO Pavia 3795 10  €           104.123,52   €           104.123,52   €               40.000,00 

86 LIMIDO COMASCO Como 3822 10  €             79.763,60   €             79.763,60   €               40.000,00 

87 CAVRIANA Mantova 3828 10  €             43.390,48   €             40.506,44   €               32.405,15 

88 ROGNO Bergamo 3931 10  €             38.393,40   €             38.393,40   €               30.714,72 

89 SAN GENESIO ED UNITI Pavia 3954 10  €             39.986,43   €             39.986,43   €               31.989,14 
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90 BALLABIO Lecco 4050 10  €             45.445,00   €             45.445,00   €               36.356,00 

91 MERONE Como 4101 10  €             39.162,00   €             38.662,00   €               30.929,60 

92 TRAVEDONA‐MONATE Varese 4120 10  €             29.720,00   €             29.720,00   €               23.776,00 

93 SABBIONETA Mantova 4159 10  €             72.000,00   €             64.161,23   €               40.000,00 

94 VERTEMATE CON MINOPRIO Como 4178 10  €             70.494,04   €             70.494,04   €               40.000,00 

95 GRAVEDONA ED UNITI Como 4198 10  €             57.474,20   €             57.474,20   €               40.000,00 

96 MONTICELLO BRIANZA Lecco 4227 10  €             11.995,04   €             11.995,04   €                  9.596,03 

97 VESTONE Brescia 4295 10  €             41.828,31   €             41.828,31   €               33.462,65 

98 PONTE LAMBRO Como 4303 10  €             55.000,00   €             55.000,00   €               40.000,00 

99 OGGIONA CON SANTO STEFANO Varese 4337 10  €             48.068,00   €             48.068,00   €               38.454,40 

100 VAILATE Cremona 4542 10  €             21.154,80   €             21.154,80   €               16.923,84 

101 ROE' VOLCIANO Brescia 4568 10  €             30.695,69   €             29.872,19   €               23.897,75 

102 MASSALENGO Lodi 4571 10  €             48.882,96   €             48.882,96   €               39.106,37 

103 DORNO Pavia 4671 10  €             34.160,00   €             34.160,00   €               27.328,00 

104 AZZATE Varese 4714 10  €             31.451,60   €             31.451,60   €               25.161,28 

105 CANTELLO Varese 4747 10  €             80.000,00   €           154.164,08   €               40.000,00 

106 BUSCATE Milano 4750 10  €             50.361,60   €             50.361,60   €               40.000,00 

107 SAN ZENO NAVIGLIO Brescia 4770 10  €             48.800,00   €             48.800,00   €               39.040,00 

108 ROCCAFRANCA Brescia 4777 10  €             42.836,73   €             40.763,43   €               32.610,74 

109 SAN PELLEGRINO TERME Bergamo 4830 10  €           103.615,20   €           103.615,20   €               40.000,00 

110 COSTA MASNAGA Lecco 4839 10  €             36.600,00   €             36.600,00   €               29.280,00 

111 CASTIGLIONE D'ADDA Lodi 4862 10  €             36.600,00   €             36.600,00   €               29.280,00 

112 CISLIANO Milano 4868 10  €             14.152,00   €             14.152,00   €               11.321,60 

113 CELLATICA Brescia 4903 10  €             48.775,60   €             48.775,60   €               39.020,48 

114 MORNAGO Varese 4976 10  €             46.360,00   €             46.360,00   €               37.088,00 

115 SANTO STEFANO TICINO Milano 4982 10  €             46.689,00   €             46.689,00   €               37.351,20 

116 AROSIO Como 5019 10  €             19.310,00   €             23.558,20   €               18.846,56 

117 CANZO Como 5081 10  €             43.310,00   €             43.310,00   €               34.648,00 

118 BOTTANUCO Bergamo 5137 10  €           128.755,34   €           128.755,34   €               40.000,00 

119 CIVIDATE AL PIANO Bergamo 5185 10  €             27.816,00   €             27.816,00   €               22.252,80 

120 ISPRA Varese 5276 10  €             21.486,82   €             21.486,82   €               17.189,46 

121 RODIGO Mantova 5276 10  €             26.596,00   €             26.596,00   €               21.276,80 
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122 RIVANAZZANO Pavia 5324 10  €             51.477,90   €             51.477,90   €               40.000,00 

123 CALCO Lecco 5341 10  €             85.000,00   €             76.507,42   €               40.000,00 

124 COLVERDE Como 5381 10  €             36.947,70   €             36.947,70   €               29.558,16 

125 TRENZANO Brescia 5398 10  €             31.053,64   €             29.623,64   €               23.698,91 

126 BORGO SAN GIACOMO Brescia 5445 10  €             48.556,00   €             48.556,00   €               38.844,80 

127 SOLBIATE OLONA Varese 5466 10  €             18.904,00   €             18.904,00   €               15.123,20 

128 BESNATE Varese 5558 10  €             21.868,50   €             21.868,50   €               17.494,80 

129 DELLO Brescia 5601 10  €             66.490,00   €             66.490,00   €               40.000,00 

130 ALMENNO SAN SALVATORE Bergamo 5677 10  €             47.787,40   €             47.787,40   €               38.229,92 

131 RUDIANO Brescia 5783 10  €             47.763,00   €             47.763,00   €               38.210,40 

132 CAVARIA CON PREMEZZO Varese 5811 10  €             24.745,26   €             24.745,26   €               19.796,21 

133 VILLANUOVA SUL CLISI Brescia 5827 10  €             45.854,68   €             45.031,18   €               36.024,94 

134 VENEGONO INFERIORE Varese 6124 10  €             47.092,00   €             47.092,00   €               37.673,60 

135 SUMIRAGO Varese 6149 10  €             35.700,00   €             35.700,00   €               28.560,00 

136 GHISALBA Bergamo 6170 10  €     48.508.420,00   €             48.508,42   €               38.806,74 

137 VILLA CORTESE Milano 6214 10  €             36.801,30   €             36.801,30   €               29.441,04 

138 TORBOLE CASAGLIA Brescia 6571 10  €             39.253,66   €             39.253,66   €               31.402,93 

139 GORLE Bergamo 6600 10  €             39.442,60   €             39.442,60   €               31.554,08 

140 SARNICO Bergamo 6688 10  €             39.881,80   €             39.881,80   €               31.905,44 

141 BONATE SOTTO Bergamo 6704 10  €             52.500,00   €             46.827,00   €               37.461,60 

142 CERNOBBIO Como 6718 10  €             58.000,00   €             49.397,80   €               39.518,24 

143 MAPELLO Bergamo 6840 10  €           146.949,00   €           146.949,00   €               40.000,00 

144 PONTOGLIO Brescia 6887 10  €             57.559,60   €             57.559,60   €               40.000,00 

145 CAMBIAGO Milano 6954 10  €             72.620,18   €             60.398,54   €               40.000,00 

146 BARLASSINA
Monza e della 

Brianza
7015 10  €             31.110,00   €             30.500,00   €               24.400,00 

147 SAN BENEDETTO PO Mantova 7040 10  €             39.894,00   €             39.894,00   €               31.915,20 

148 CASTREZZATO Brescia 7196 10  €             28.415,02   €             28.415,02   €               22.732,02 

149 SAN COLOMBANO AL LAMBRO Milano 7394 10  €             47.000,00   €             46.998,67   €               37.598,94 

150 VEDANO OLONA Varese 7425 10  €             39.040,00   €             39.040,00   €               31.232,00 

151 CABIATE Como 7509 10  €             48.897,61   €             38.777,70   €               31.022,16 

152 LODI VECCHIO Lodi 7570 10  €             58.767,80   €             58.767,80   €               40.000,00 

153 CAIRATE Varese 7720 10  €             16.878,70   €             33.757,40   €               27.005,92 
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154 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA Como 7754 10  €             97.112,00   €             97.112,00   €               40.000,00 

155 ROVELLASCA Como 7797 10  €             29.402,00   €             29.402,00   €               23.521,60 

156 LAZZATE
Monza e della 

Brianza
7799 10  €             80.677,60   €             74.968,00   €               40.000,00 

157 ORIGGIO Varese 7827 10  €             46.000,00   €             44.107,80   €               35.286,24 

158 CADORAGO Como 7978 10  €             82.000,00   €             68.612,80   €               40.000,00 

159 MOTTA VISCONTI Milano 7980 10  €             27.436,58   €             27.436,58   €               21.949,26 

160 PISOGNE Brescia 7982 10  €             51.000,00   €             45.326,35   €               36.261,08 

161 VOBARNO Brescia 8112 10  €             34.746,82   €             34.746,82   €               27.797,46 

162 CAPRIATE SAN GERVASIO Bergamo 8173 10  €             27.425,60   €             27.425,60   €               21.940,48 

163 COGLIATE
Monza e della 

Brianza
8510 10  €             42.000,00   €             42.000,00   €               33.600,00 

164 INVERUNO Milano 8605 10  €             43.883,40   €             43.883,40   €               35.106,72 

165 CLUSONE Bergamo 8608 10  €             48.636,52   €             48.636,52   €               38.909,22 

166 VERGIATE Varese 8711 10  €             47.458,00   €             47.458,00   €               37.966,40 

167 MOZZATE Como 8713 10  €             47.580,00   €             47.580,00   €               38.064,00 

168 TORRE BOLDONE Bergamo 8755 10  €             39.808,60   €             39.808,60   €               31.846,88 

169 BESOZZO Varese 9005 10  €             44.530,00   €             44.530,00   €               35.624,00 

170 PANDINO Cremona 9035 10  €           127.118,51   €             85.815,16   €               40.000,00 

171 MAGNAGO Milano 9167 10  €             53.500,00   €             53.500,00   €               40.000,00 

172 VANZAGO Milano 9320 10  €             34.630,92   €             34.630,92   €               27.704,74 

173 RONCADELLE Brescia 9448 10  €             99.436,00   €             87.888,80   €               40.000,00 

174 TURATE Como 9506 10  €             82.138,94   €             82.138,94   €               40.000,00 

175 TRESCORE BALNEARIO Bergamo 9814 10  €             48.482,00   €             48.482,00   €               38.785,60 

176 URGNANO Bergamo 9908 10  €             54.399,80   €             54.399,80   €               40.000,00 

177 GAMBOLO' Pavia 9916 10  €             80.000,00   €             73.863,68   €               40.000,00 

178 COSTA VOLPINO Bergamo 9951 10  €             34.733,40   €             34.733,40   €               27.786,72 

179 INDUNO OLONA Varese 10266 10  €             48.702,00   €             48.702,40   €               38.961,92 

180 CASTELLI CALEPIO Bergamo 10454 10  €             48.739,00   €             48.739,00   €               38.991,20 

181 CORNATE D'ADDA
Monza e della 

Brianza
10714 10  €             39.964,76   €             39.964,76   €               31.971,81 

182 INZAGO Milano 10949 10  €             15.000,00   €             14.460,00   €               11.568,00 

183 SESTO CALENDE Varese 11141 10  €             40.650,40   €             40.650,40   €               32.520,32 

184 COLOGNO AL SERIO Bergamo 11180 10  €             45.018,00   €             45.018,00   €               36.014,40 

185 CASTANO PRIMO Milano 11228 10  €             48.374,22   €             48.374,22   €               38.699,38 
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186 PAULLO Milano 11429 10  €           109.265,00   €             99.595,00   €               40.000,00 

187 CASTENEDOLO Brescia 11482 10  €             36.047,34   €             36.047,34   €               28.837,87 

188 BARANZATE Milano 12003 10  €             48.678,00   €             48.678,00   €               38.942,40 

189 ARLUNO Milano 12139 10  €             10.893,38   €             10.893,38   €                  8.714,70 

190 BIASSONO
Monza e della 

Brianza
12165 10  €             46.135,52   €             45.445,00   €               36.356,00 

191 SEDRIANO Milano 12246 10  €             53.228,60   €             53.228,60   €               40.000,00 

192 OSIO SOTTO Bergamo 12431 10  €             29.097,00   €             29.097,00   €               23.277,60 

193 OLGIATE OLONA Varese 12444 10  €             74.266,50   €             74.266,50   €               40.000,00 

194 BAGNOLO MELLA Brescia 12676 10  €             59.744,62   €             59.455,48   €               40.000,00 

195 CASATENOVO Lecco 13053 10  €             54.142,00   €             54.142,00   €               40.000,00 

196 REZZATO Brescia 13576 10  €             47.512,34   €             47.512,34   €               38.009,87 

197 ALZANO LOMBARDO Bergamo 13637 10  €             27.750,00   €             24.578,00   €               19.662,40 

198 VILLASANTA
Monza e della 

Brianza
13972 10  €             37.234,40   €             37.234,40   €               29.787,52 

199 SOLARO Milano 14163 10  €             42.000,00   €             42.000,00   €               33.600,00 

200 RESCALDINA Milano 14185 10  €             48.521,00   €             48.521,00   €               38.816,80 

201 CASTELLANZA Varese 14340 10  €             39.502,88   €             39.502,88   €               31.602,30 

202 OSPITALETTO Brescia 14860 10  €             79.607,18   €             67.714,27   €               40.000,00 

203 CARDANO AL CAMPO Varese 14896 10  €           191.000,00   €           174.925,73   €               40.000,00 

204 CERRO MAGGIORE Milano 15211 10  €             48.678,00   €             48.678,00   €               38.942,40 

205 AGRATE BRIANZA
Monza e della 

Brianza
15518 10  €             48.739,00   €             48.739,00   €               38.991,20 

206 CONCOREZZO
Monza e della 

Brianza
15644 10  €             56.979,78   €             56.979,78   €               40.000,00 

207 CONCESIO Brescia 15672 10  €             38.898,48   €             38.898,48   €               31.118,78 

208 CODOGNO Lodi 15904 10  €             36.565,84   €             36.565,84   €               29.252,67 

209 SAMARATE Varese 16037 10  €             48.556,00   €             48.556,00   €               38.844,80 

210 PORTO MANTOVANO Mantova 16505 10  €             98.932,24   €             98.932,24   €               40.000,00 

211 GUSSAGO Brescia 16682 10  €             39.477,49   €             38.653,99   €               30.923,19 

212 BAREGGIO Milano 17306 10  €             48.190,00   €             48.190,00   €               38.552,00 

213 CARONNO PERTUSELLA Varese 17775 10  €             66.282,60   €             66.282,60   €               40.000,00 

214 CORBETTA Milano 18302 10  €             55.390,32   €             47.915,50   €               38.332,40 

215 MELZO Milano 18491 10  €             48.665,80   €             48.665,80   €               38.932,64 

216 GHEDI Brescia 18712 10  €             58.539,26   €             58.539,26   €               40.000,00 

217 NOVATE MILANESE Milano 20009 10  €             49.924,84   €             49.924,84   €               39.939,87 
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218 VIADANA Mantova 20044 10  €             44.400,00   €             44.400,00   €               35.520,00 

219 CORMANO Milano 20074 10  €             67.417,20   €             49.288,00   €               39.430,40 

220 SUZZARA Mantova 21154 10  €           100.000,00   €             96.427,24   €               40.000,00 

221 SENAGO Milano 21503 10  €             48.871,98   €             48.871,98   €               39.097,58 

222 MEDA
Monza e della 

Brianza
23493 10  €             47.100,00   €             47.100,00   €               37.680,00 

223 DALMINE Bergamo 23495 10  €             66.038,60   €             66.038,60   €               40.000,00 

224 MUGGIO'
Monza e della 

Brianza
23581 10  €             50.124,92   €             50.124,92   €               40.000,00 

225 CESANO BOSCONE Milano 23667 10  €             63.257,84   €             62.905,41   €               40.000,00 

226 MAGENTA Milano 23907 10  €             47.244,50   €             47.244,50   €               37.795,60 

227 MARIANO COMENSE Como 24956 10  €             40.870,00   €             40.870,00   €               32.696,00 

228 SERIATE Bergamo 25358 10  €             46.961,46   €             46.961,46   €               37.569,17 

229 GIUSSANO
Monza e della 

Brianza
25945 10  €             57.870,70   €             57.870,70   €               40.000,00 

230 PARABIAGO Milano 27842 10  €             57.906,08   €             57.906,08   €               40.000,00 

231 TREVIGLIO Bergamo 29815 10  €             58.318,44   €             58.318,44   €               40.000,00 

232 CERNUSCO SUL NAVIGLIO Milano 34341 10  €             65.000,00   €             57.233,80   €               40.000,00 

233 BRUGHERIO
Monza e della 

Brianza
34868 10  €             64.758,92   €             64.758,92   €               40.000,00 

234 CORSICO Milano 34963 10  €             48.732,90   €             48.732,90   €               38.986,32 

235 LIMBIATE
Monza e della 

Brianza
35141 10  €             90.000,00   €             77.440,00   €               40.000,00 

236 DESIO
Monza e della 

Brianza
42079 10  €             32.269,00   €             32.269,00   €               25.815,20 

237 SEREGNO
Monza e della 

Brianza
45131 10  €             48.775,60   €             48.775,60   €               39.020,48 

238 PADERNO DUGNANO Milano 46701 10  €             54.588,90   €             54.588,90   €               40.000,00 

239 COLOGNO MONZESE Milano 47720 10  €             63.000,00   €             52.791,46   €               40.000,00 

240 BUSTO ARSIZIO Varese 83531 10  €             59.936,00   €             59.936,00   €               40.000,00 

241 TROVO Pavia 1016 8  €             12.530,50   €             12.530,50   €               10.024,40 

242 FIORANO AL SERIO Bergamo 3016 8  €             12.200,00   €             12.200,00   €                  9.760,00 

243 CUCCIAGO Como 3247 8  €           120.000,00   €           114.187,32   €               40.000,00 

244 ROBECCO SUL NAVIGLIO Milano 6766 8  €             23.155,60   €             23.155,60   €               18.524,48 

245 ROZZANO Milano 42442 8  €             50.000,00   €             45.730,00   €               36.584,00 

246 MANTOVA Mantova 49409 8  €             46.321,00   €             46.321,00   €               37.056,80 

247 PAVIA Pavia 72773 8  €             57.370,54   €             42.192,94   €               33.754,35 

248 CINISELLO BALSAMO Milano 75659 8  €             51.673,78   €             45.130,43   €               36.104,34 

249 MILANO Milano 1380873 8  €             75.000,00   €             73.170,49   €               40.000,00 
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250 STAZZONA Como 604 6  €               5.929,20   €               5.929,20   €                  4.743,36 

251 SAN GIORGIO DI LOMELLINA Pavia 1060 6  €               4.460,01   €               4.460,01   €                  3.568,01 

252 RANCO Varese 1289 6  €               5.612,00   €               5.612,00   €                  4.489,60 

253 APRICA Sondrio 1600 6  €             52.813,80   €             49.023,80   €               39.219,04 

254 BERZO INFERIORE Brescia 2480 6  €             25.000,00   €             24.400,00   €               19.520,00 

255 GARDONE RIVIERA Brescia 2631 6  €             36.599,96   €             36.599,96   €               29.279,97 

256 BORNASCO Pavia 2710 6  €             10.248,00   €             10.248,00   €                  8.198,40 

257 BERNATE TICINO Milano 3054 6  €             15.999,08   €             15.999,08   €               12.799,26 

258 TAINO Varese 3697 6  €             45.359,60   €             45.359,60   €               36.287,68 

259 ROBECCHETTO CON INDUNO Milano 4863 6  €             50.000,00   €             45.835,00   €               36.668,00 

260 SPINO D'ADDA Cremona 6872 6  €             31.994,50   €             31.994,50   €               25.595,60 

261 TURBIGO Milano 7246 6  €             20.300,00   €             20.008,00   €               16.006,40 

262 BOVEZZO Brescia 7433 6  €             64.000,00   €             64.000,00   €               40.000,00 

263 LACCHIARELLA Milano 8964 6  €             61.000,00   €             61.000,00   €               40.000,00 

264 CERMENATE Como 9187 6  €             50.487,14   €             58.934,63   €               40.000,00 

265 BORGOSATOLLO Brescia 9200 6  €             32.513,00   €             32.513,00   €               26.010,40 

266 FAGNANO OLONA Varese 12510 6  €             39.955,00   €             39.955,00   €               31.964,00 

267 TRADATE Varese 18861 6  €             75.640,00   €             75.640,00   €               40.000,00 

268 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Mantova 23570 6  €             39.250,00   €             48.344,70   €               38.675,76 

269 MONTICHIARI Brescia 25714 6  €             40.000,00   €             40.000,00   €               32.000,00 

270 CANTU' Como 39932 6  €             39.500,00   €             39.500,00   €               31.600,00 

AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE
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Piano di assegnazione Enti associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane allegato 2          
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ESITO 

ISTRUTTORIA

1 MORBEGNO Sondrio 40742 28  €            99.987,80   €            99.987,80   €               79.990,24 
La convenzione ha decorrenza dall'ingresso di Ardenno 22/2/2017 ‐ 

31/12/2026 (119 mesi). Vengono, pertanto, decurtati 2 punti dalla voce
durata associazionismo

FINANZIATO

2 UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI Milano 40400 28  €            88.953,06   €            88.953,06   €               60.000,00  FINANZIATO

3 SOLBIATE Como 19961 28  €          102.000,00   €          102.000,00   €               80.000,00  FINANZIATO

4
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PIADENA E 

DRIZZONA
Cremona 9604 28  €          122.697,20   €          108.897,20   €               80.000,00 

Non si finanziano spese tecniche di progettazione e inarcassa per € 
8.000,00 spese di gara per € 500,00 imprevisti per € 3.000,00 canone 

SIM dati per € 2.300,00 per complessivi € 13.800,00
FINANZIATO

5 UNIONE  COMUNALE  DEI  COLLI Bergamo 37941 28  €          100.000,00   €          100.000,00   €               60.000,00  FINANZIATO

6 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS Mantova 6740 28  €          103.407,20   €          103.407,20   €               80.000,00  FINANZIATO

7 U.C. DELLALTA VALLE CAMONICA Brescia 5886 28  €            87.705,80   €            78.824,20   €               60.000,00 
Non si finanziano spese  tecnico amministrative connesse alla 

progettazione per € 8.881,60
FINANZIATO

8 MENAGGIO Como 7337 28  €          183.666,00   €          171.166,00   €               80.000,00 
Non si finanziano spese tecniche di progettazione e inarcassa per € 
7.000,00 spese di gara per € 500,00 e imprevisti per € 5.000,00 per 

complessivi € 12.500,00
FINANZIATO

9 LENO Brescia 25829 28  €          116.266,00   €          103.050,00   €               80.000,00 
Non si finanziano spese tecniche di progettazione per € 11.590,00 e 
spese per il personale dipendente per € 1.626,00 per un totale di € 

13.216,00
FINANZIATO

10
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA  BASSA 

BRESCIANA OCCIDENTALE
Brescia 22147 28  €            83.692,00   €            74.249,20   €               59.399,36 

Non si finanziano imprevisti per € 1.830,00 e spese di progettazione per 
€ 7.612,80 per complessivi € 9.442,80

FINANZIATO

11 ALZATE BRIANZA Como 21050 26  €          118.828,00   €          116.388,00   €               80.000,00  Non si finanziano imprevisti per € 2.440,00 FINANZIATO

12 UNIONE NORD LODIGIANO Lodi 22801 26  €            81.173,72   €            80.536,08   €               60.000,00  Non si finanziano licenze per telecamere esistenti per € 637,64 FINANZIATO

13
UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI 

VALLECAMONICA
Brescia 15672 26  €            70.484,80   €            60.334,40   €               48.267,52 

Non si finanziano spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione per € 10.150,40

FINANZIATO

14 UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE Brescia 11156 26  €            75.000,00   €            70.356,18   €               56.284,94 
Non si finanziano imprevisti per € 159.82, spese tecniche per € 

4.440,80, contributo ANAC € 30,00 e arrotondamenti € 13,20 per 
complessivi € 4.643,82

FINANZIATO

15 GUANZATE Como 16933 26  €            99.344,60   €            99.344,60   €               79.475,68  FINANZIATO

16 CHIAVENNA Sondrio 13000 26  €            74.925,40   €            74.925,40   €               59.940,32  FINANZIATO

17 GOITO Mantova 39400 26  €          100.000,00   €          100.000,00   €               80.000,00  FINANZIATO

18 UNIONE INSIEME SUL SERIO Bergamo 30083 26  €          116.201,82   €          108.201,82   €               60.000,00 
Non si finanziano spese di gara e imprevisti per € 2.000,00 e spese di 

progettazione per € 6.000,00
FINANZIATO

19 U.C. VALTENESI Brescia 14479 26  €            90.503,26   €            90.503,26   €               60.000,00  FINANZIATO
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20 U.C. TERRE DI FRONTIERA Como 13006 26  €            74.827,48   €            74.827,48   €               59.861,98 
In sede di esame della rendicontazione non saranno finanziate spese di 
progettazione esecutiva e formazione al personale che nel preventivo 

non sono dettagliate.
FINANZIATO

21 MOGGIO Lecco 3868 26  €          200.000,00   €          181.464,02   €               80.000,00 

Non si finanziano spese di progetto per € 5.075,20 spese tecniche di 
DDL per € 5.709,60 spese tecniche di sicurezza per € 2.500,00 contatori 

ENEL per € 2.500,00 e impreviste per € 2.751,18 per complessivi € 
18.535,98

FINANZIATO

22 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA Cremona 4365 26  €            97.292,52   €            97.292,52   €               60.000,00 
In sede di rendicontazione non verranno finanziate le spese di trasferta 

e di progettazione, non quantificate nel preventivo.
FINANZIATO

23 ALBAVILLA Como 16416 26  €            98.088,00   €            98.088,00   €               78.470,40  FINANZIATO

24
UNIONE COMUNI LOMBARDA TERRE DEI 

MALASPINA
Pavia 1645 26  €          100.000,00   €          100.000,00   €               80.000,00  FINANZIATO

25 UNIONE DELLA MEDIA VALLE CAVALLINA Bergamo 3426 26  €            23.972,16   €            20.278,94   €               16.223,15 
Non si finanziano imprevisti per € 831,10 e spese di progettazione per € 

2.862,12 per complessivi € 3.693,22
FINANZIATO

26 ISORELLA Brescia 7600 26  €            46.750,40   €            46.750,40   €               37.400,32  FINANZIATO

27 CURTATONE Mantova 35421 26  €          135.340,70   €          135.340,70   €               80.000,00  FINANZIATO

28 SONDRIO Sondrio 26852 26  €            99.800,00   €            92.741,96   €               74.193,57 
Non si finanziano spese tecniche di progetto per € 6.344,00 e imprevisti 

e altre spese per € 714.04 per complessivi e 7.058,04
FINANZIATO

29 MAZZANO Brescia 21047 26  €          274.931,26   €          233.647,77   €               80.000,00 

Non si finanziano imprevisti per € 9.000,00 spese di progettazione per € 
26.915,47 Commissione aggiudicatrice e appalti per € 700,00 spese per 
atti di progettazione per € 3.591,40 e Inarcassa professionisti per € 

1.076,62 per complessivi € 41.283,49

FINANZIATO

30 VALMADRERA Lecco 17099 26  €            99.400,94   €            99.400,94   €               79.520,75  FINANZIATO

31 GARLASCO Pavia 11638 26  €            80.000,00   €            80.000,00   €               64.000,00  FINANZIATO

32 UNIONE DI COMUNI TERRE DEL SERIO Bergamo 16874 24  €            90.280,00   €            90.280,00   €               60.000,00 
Il cofinanziamento regionale ammesso è pari a € 60.000,00 in quanto 
trattasi di Unione e non di associazione. Il citato massimale è previsto al

paragrafo B.1 del bando.
FINANZIATO

33
UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE 

CAMONICA ‐ CIVILTA DELLE PIETRE
Brescia 5397 24  €            52.991,00   €            42.840,60   €               34.272,48 

Non si finanziano spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione per € 10.150,40

FINANZIATO

34
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS 

CIVITAS
Cremona 5508 24  €            64.660,00   €            64.660,00   €               51.728,00  FINANZIATO

35 COMUNITA' MONTANA DI SCALVE Bergamo 4172 24  €            59.926,40   €            59.926,40   €               47.941,12  FINANZIATO

36 MADONE Bergamo 10247 24  €          107.299,00   €          107.299,00   €               80.000,00  FINANZIATO

37 U.C. DI ALME E VILLA DALME Bergamo 12266 24  €          104.900,72   €          104.900,72   €               60.000,00  FINANZIATO

38 ROVATO Brescia 30158 24  €          100.160,80   €          100.160,80   €               80.000,00  FINANZIATO

39 BELLAGIO Como 4329 24  €          108.467,76   €          108.467,76   €               80.000,00  FINANZIATO
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40 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO Mantova 3520 24  €            54.000,00   €            51.981,25   €               41.585,00  Non si finanziano spese tecniche per € 2.018,75 FINANZIATO

41 U.C. VALLE DEL GARZA Brescia 12977 24  €            32.437,12   €            32.437,12   €               25.949,70  FINANZIATO

42
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI 

CASCINE
Cremona 7142 24  €            69.540,00   €            69.540,00   €               55.632,00  FINANZIATO

43 FLERO Brescia 14039 24  €          186.361,10   €          185.649,84   €               80.000,00  Non si finanziano imprevisti per € 711,26 FINANZIATO

44 OLGINATE Lecco 10477 24  €          116.000,00   €          108.644,60   €               80.000,00 

45 CASTELCOVATI Brescia 9980 24  €            85.000,00   €            85.000,00   €               68.000,00 

46 SERLE Brescia 5150 24  €            75.000,00   €            74.320,00   €               59.456,00 

47 PESCATE Lecco 4941 24  €            24.400,00   €            24.400,00   €               19.520,00 

48 MONTE MARENZO Lecco 3370 24  €            52.606,22   €            52.606,22   €               42.084,98 

49 COCCAGLIO Brescia 16184 24  €          130.602,22   €          130.602,22   €               80.000,00 

50 JERAGO CON ORAGO Varese 9293 24  €          100.000,00   €          100.000,00   €               80.000,00 

51
U.C. CASALBUTTANO ED UNITI ‐ CORTE DE 
CORTESI CON CIGNONE E BORDOLANO

Cremona 4967 24  €            48.273,80   €            48.049,80   €               38.439,84 

52
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE 

FLUMINIS
Cremona 3281 24  €          108.946,00   €          108.946,00   €               60.000,00 

53 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ASTA DEL SERIO Bergamo 2943 24  €            25.473,60   €            25.473,60   €               20.378,88 

54 CAVA MANARA Pavia 30632 22  €          111.359,28   €          111.359,28   €               80.000,00 

55 CUVEGLIO Varese 8204 22  €            79.354,90   €            79.354,90   €               63.483,92 

56 OFFANENGO Cremona 17655 22  €          100.817,64   €          100.817,64   €               80.000,00 

57 GAVIRATE Varese 19050 22  €          127.978,00   €          127.978,00   €               80.000,00 

58 BARZANA Bergamo 14465 22  €          109.240,02   €          109.240,02   €               80.000,00 

59 U.C. DELLA PRESOLANA Bergamo 8509 22  €            28.800,00   €            28.800,00   €               23.040,00 

60 PIEVE EMANUELE Milano 40253 22  €          141.238,18   €          141.238,18   €               80.000,00 

61 LONATO DEL GARDA Brescia 41696 22  €            74.135,74   €            74.135,74   €               59.308,59 

62 VARESE Varese 85500 22  €          179.291,21   €          172.307,89   €               80.000,00 

63 PALAZZOLO SULL'OGLIO Brescia 28576 22  €            71.238,00   €            69.180,00   €               55.344,00 

64 CASALMAGGIORE Cremona 17467 22  €          104.761,08   €            76.561,08   €               61.248,86 

65 VEROLANUOVA Brescia 10503 22  €            16.592,00   €            16.592,00   €               13.273,60 

66 UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ZARA E PO Mantova 9643 22  €            94.351,44   €            94.351,44   €               60.000,00  AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE
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67
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DEI 

GONZAGA
Mantova 6700 22  €            60.056,00   €            60.056,00   €               48.044,80 

68 CALVAGESE DELLA RIVIERA Brescia 6225 22  €            70.150,00   €            70.150,00   €               56.120,00 

69 PIEVE SAN GIACOMO Cremona 3119 22  €            81.000,00   €            73.680,00   €               58.944,00 

70 UNIONE OLTREPO LOMBARDO Pavia 500 22  €            14.640,00   €            14.640,00   €               11.712,00 

71 SONCINO Cremona 12180 20  €            98.967,13   €            98.967,13   €               79.173,70 

72 STROZZA Bergamo 5978 20  €          100.040,00   €          100.040,00   €               80.000,00 

73
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA 

MARTESANA
Milano 22302 20  €            74.542,00   €            74.542,00   €               59.633,60 

74
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E 

MEZZAGO
Monza e 

della Brianza
24311 20  €          100.000,00   €          100.000,00   €               80.000,00 

75 MARCARIA Mantova 11655 20  €            99.918,00   €            99.918,00   €               79.934,40 

76 PONTE IN VALTELLINA Sondrio 9792 20  €            91.401,60   €            91.401,60   €               73.121,28 

77 CASTELLO DI BRIANZA Lecco 9151 20  €            97.722,00   €            97.722,00   €               78.177,60 

78 CANEGRATE Milano 27719 20  €            83.216,20   €            83.216,20   €               66.572,96 

79 ERBA Como 20355 20  €          100.000,00   €            97.600,00   €               78.080,00 

80 PASSIRANO Brescia 19164 20  €          114.700,62   €          114.700,62   €               80.000,00 

81 OGGIONO Lecco 12612 20  €            58.336,74   €            58.336,74   €               46.669,39 

82 CARONNO VARESINO Varese 12551 20  €            93.482,50   €            93.482,50   €               74.786,00 

83 PONTEVICO Brescia 11891 20  €          146.353,03   €          131.180,50   €               80.000,00 

84 ARZAGO D'ADDA Bergamo 11078 20  €            38.539,80   €            38.539,80   €               30.831,84 

85 COCQUIO‐TREVISAGO Varese 8944 20  €            79.983,20   €            79.983,20   €               63.986,56 

86 RONCO BRIANTINO
Monza e 

della Brianza
7785 20  €            99.576,40   €            99.576,40   €               79.661,12 

87 PALOSCO Bergamo 12032 18  €            64.539,27   €            64.539,27   €               51.631,42 

88 SETTIMO MILANESE Milano 40724 18  €            81.959,60   €            81.959,60   €               65.567,68 

89 LUMEZZANE Brescia 35587 18  €          106.881,76   €          106.881,76   €               80.000,00 

90 ABBIATEGRASSO Milano 34206 18  €            65.710,20   €            63.194,84   €               50.555,87 

91 BUSTO GAROLFO Milano 20698 18  €            81.319,00   €            81.319,00   €               65.055,20 

92 MACHERIO
Monza e 

della Brianza
15802 18  €          100.000,00   €          100.000,00   €               80.000,00 

93 CISERANO Bergamo 11798 18  €            38.297,52   €            38.297,52   €               30.638,02 
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94 PALADINA Bergamo 11466 18  €          103.894,85   €          102.914,85   €               80.000,00 

95 MARCALLO CON CASONE Milano 10413 18  €            71.479,80   €            71.479,80   €               57.183,84 

96 CASOREZZO Milano 10000 18  €            99.649,60   €            99.649,60   €               79.719,68 

97 CARPIANO Milano 9286 18  €          110.348,00   €          110.348,00   €               80.000,00 

98 OSIO SOPRA Bergamo 8904 18  €            58.185,27   €            58.185,27   €               46.548,22 

99 BARZANO' Lecco 6825 18  €            47.317,70   €            47.317,70   €               37.854,16 

100 MULAZZANO Lodi 5775 18  €            69.323,45   €            69.323,45   €               55.458,76 

101 FONTANELLA Bergamo 5176 18  €            53.845,92   €            53.845,92   €               43.076,74 

102 CASALPUSTERLENGO Lodi 19077 14  €            17.124,41   €            17.124,41   €               13.699,53  AMMESSO E NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE
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Domande non ammesse Enti singoli allegato 3               

progr
DENOMINAZIONE 
ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA POPOLAZIONE
COSTO TOTALE 
PRESENTATO

ESITO MOTIVAZIONE

1 CASTRONNO Varese 5266  €          55.297,72  Non ammesso
Il Comune di Castronno non ha prodotto i documenti obbligatori della Delibera di Giunta e relazione illustrativa previsti al 

paragrafo C3.b del bando.

2 ENDINE GAIANO Bergamo 3460  €          37.500,00  Non ammesso

La delibera prodotta entro i termini ed il progetto approvato con la relativa documentazione si riferiscono al bando, 
approvato con DDUO n. 10985 del 4/12/2015. A seguito di richiesta di documentazione  integrativa, è stata prodotta una 
nuova delibera di giunta del 27/7/2018, data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda, prevista

dal bando (5/7/2018).

3 MEZZANA BIGLI Pavia 1063  €          42.700,00  Non ammesso La delibera di Giunta del Comune di Mezzana Bigli approva il progetto relativo ad un altro comune (Zeme).
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Domande non ammesse Enti associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane allegato 4               

progr
DENOMINAZIONE 
ENTE RICHIEDENTE
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COSTO TOTALE 
PRESENTATO

ESITO MOTIVAZIONE

1 CARVICO Bergamo 13845  €        151.402,00  Non ammesso

Entro il termine di presentazione della domanda le delibere di Giunta prodotte dai tre comuni associati, hanno approvato un progetto che 
interessava esclusivamente i territori di Carvico e Sotto il Monte Giovanni XXIII. A seguito di richiesta di chiarimenti il Comune di Villa d'Adda, in 

data 23/7/2018, ha prodotto tardivamente un preventivo riguardante opere non previste dal progetto né approvate dalle singole Giunte. 
Pertanto il progetto presentato non è ammesso al finanziamento in quanto non prevede la realizzazione di opere su tutti i territori degli enti 

associati, come prescritto al paragrafo B.2 del bando.

2 CASSINA DE PECCHI Milano 22298  €        100.064,40  Non ammesso
Non è stata prodotta la delibera di Giunta di approvazione del progetto del Comune di Bussero, documento obbligatorio ai sensi del paragrafo 

C3.b del bando. Pertanto il progetto non è stato valutato e ammesso a graduatoria.

3 LOMAZZO Como 28309  €        120.133,40  Non ammesso
Non ammesso  in quanto la durata della convenzione in corso di validità è di 56 mesi ( maggio 2018/ dicembre 2022) e, quindi inferiore a 5 anni, 

come richiesto dal paragrafo A.3 del bando.

4 TREMEZZINA Como 6331  €           53.411,60  Non ammesso
I Comuni per i quali è stata prodotta domanda di partecipazione (Tremezzina, Argegno e Colonno) non fanno parte di un'unica convenzione in 
forza della quale sono esercitati su tutti i territori congiuntamente tutti i servizi di Polizia Locale. Sono state prodotte due convenzioni: una 

riguarda i Comuni di Tremezzina, Colonno e Sala Comacina e l'altra i Comuni di Tremezzina e Argegno.

5 UBOLDO Varese 18392  €        440.000,00  Non ammesso
Mancano le Delibere di Giunta di Uboldo e Origgio, come richiesto al paragrafo C3.b del bando. Inoltre nel progetto si prevedono opere da 

realizzare solo sul territorio del Comune di Uboldo. Ciò contrasta con quanto prescritto al paragrafo B.2 del bando.

6 VIGGIU' Varese 10332  €        100.000,00  Non ammesso
Il Comune di Clivio non prevede la realizzazione di alcun intervento sul proprio territorio. Partecipando al bando come ente associato, il progetto 

non viene realizzato da tutti gli enti, come richiesto al paragrafo B.2 del bando.
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D.d.g. 16 ottobre 2018 - n. 14838
Settimo aggiornamento 2018 dell’elenco degli enti locali 
idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, 
art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n  42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l’art  146, com-
ma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre 
di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di compe-
tenze tecnico- scientifiche e di garantire la differenziazione tra 
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni ammini-
strative in materia urbanistico - edilizia, nonché l’articolo 159, 
comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che 
i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l’art  155, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n  42, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei 
confronti delle amministrazioni individuate per l’esercizio delle 
competenze in materia di paesaggio;

Visto l’art  80 della legge regionale 11 marzo 2005, n  12, ai 
sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguen-
ti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono essere 
esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regio-
ne abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e 
di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, 
comma 1, del d lgs  42/2004;

Viste le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n  VIII/7977, 
1° ottobre 2008, n  VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n  VIII/8952, con-
cernenti approvazione dei criteri per l’istituzione, disciplina e no-
mina della commissione per il paesaggio, nonché per l’assun-
zione delle misure organizzative atte a garantire l’istruttoria degli 
aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio- urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale competente che hanno 
disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 ago-
sto 2008, n  VIII/7977, gli aggiornamenti 2017 e 2018 dell’elenco 
degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali 
provvedimenti:

•	la Comunità Montana di Valle Trompia, con nota acquisita 
agli atti regionali, ha trasmesso la delibera del comune 
di Tavernole sul Mella (BS) di approvazione della conven-
zione per l’utilizzo in forma associata della Commissione 
Paesaggio istituita presso la Comunità Montana, ai fini 
della conferma della idoneità all’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche per il comune stesso;

•	l’Unione di comuni Terra del Chiese e Naviglio, costituita tra 
i comuni di Acquafredda (BS), Isorella (BS) e Visano (BS), 
con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso gli atti 
relativi alla approvazione del regolamento di funziona-
mento della Commissione Paesaggio dell’Unione, alla no-
mina della Commissione stessa ed alla attribuzione della 
responsabilità dell’istruttoria paesaggistica, ai fini del con-
seguimento/conferma della idoneità all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche per i comuni dell’Unione;

•	l’Unione di comuni lombarda Asta del Serio, costituita tra 
i comuni di Piario (BG) e Villa d’Ogna (BG), con note ac-
quisite agli atti regionali, ha trasmesso gli atti relativi alla 
approvazione del regolamento di funzionamento della 
Commissione Paesaggio dell’Unione, alla nomina della 
Commissione stessa ed alla attribuzione della responsa-
bilità dell’istruttoria paesaggistica, ai fini della conferma 
della idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche 
per i comuni dell’Unione;

•	i comuni di Alzano Lombardo  (BG), Mapello  (BG), Bien-
no  (BS), San Felice del Benaco  (BS), Montorfano  (CO), 
Cremella  (LC), Garbagnate Monastero  (LC), Robbia-
te  (LC), Sant’Angelo Lodigiano (LO), Ceresara (MN), Ba-
ranzate  (MI), Legnano (MI), San Giuliano Milanese  (MI), 
Casorate Primo (PV), Lovero (SO), Besnate (VA) e Venego-
no Superiore  (VA), hanno comunicato, con note acqui-
site agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a 
quanto dichiarato precedentemente, in relazione agli atti 
di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Com-
missione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabi-
lità dell’istruttoria paesaggistica;

Verificate e condivise le risultanze dell’attività istruttoria svolta 
dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle 

citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per ef-
fetto della quale:

•	il comune di Tavernole sul Mella (BS), verificata la docu-
mentazione trasmessa dalla Comunità Montana di Valle 
Trompia, risulta possedere i requisiti stabiliti dall’art  146, 
comma 6 del d lgs 42/2004;

•	i comuni di Acquafredda (BS), Isorella (BS) e Visano (BS), 
in quanto appartenenti all’Unione di comuni Terra del 
Chiese e Naviglio, verificata la documentazione trasmes-
sa risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art  146, com-
ma 6 del d lgs  42/2004;

•	i comuni di Piario (BG) e Villa d’Ogna (BG), in quanto ap-
partenenti all’Unione di comuni lombarda Asta del Serio, 
verificata la documentazione trasmessa, risultano pos-
sedere i requisiti stabiliti dall’art  146, comma 6 del d lgs  
42/2004; 

•	i comuni di Alzano Lombardo  (BG), Mapello  (BG), Bien-
no  (BS), San Felice del Benaco  (BS), Montorfano  (CO), 
Cremella  (LC), Garbagnate Monastero  (LC), Robbia-
te  (LC), Sant’Angelo Lodigiano (LO), Ceresara (MN), Ba-
ranzate  (MI), Legnano (MI), San Giuliano Milanese  (MI), 
Casorate Primo  (PV), Lovero  (SO), Besnate  (VA) e Vene-
gono Superiore  (VA), verificate le variazioni intervenute, 
relativamente agli atti di convenzione, istituzione, discipli-
na e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attri-
buzione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica, 
risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art  146, comma 
6 del d lgs  42/2004; 

Considerato l’obbligo per i suddetti enti di comunicare tem-
pestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale 
della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, le variazio-
ni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di 
convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione 
Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell’istrutto-
ria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
approvato con d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede (ri-
sultato atteso 207 Ter 9 5) azioni di accompagnamento degli 
enti locali per una più efficace salvaguardia e valorizzazione pa-
esaggistica, al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 ‘Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI^ Legislatura ed in parti-
colare la d g r  n  XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, come sta-
bilito dall’art  2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n  241, entro 
il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della docu-
mentazione inviata dagli enti;

Dato atto altresì che il presente atto non è soggetto agli ob-
blighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs 33/2013  

DECRETA
richiamate e confermate le premesse al presente decreto:
1  di stabilire che:

a) i comuni di Acquafredda  (BS), Isorella  (BS) e Visa-
no  (BS), in quanto appartenenti all’Unione di comuni 
Terra del Chiese e Naviglio, possedendo i requisiti sta-
biliti dall’art  146, comma 6 del d lgs  42/2004 sono ido-
nei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite 
dall’art  80 della l r  12/2005;

b) i comuni di Piario (BG) e Villa d’Ogna (BG), in quanto 
appartenenti all’Unione di comuni lombarda Asta del 
Serio, possedendo i requisiti stabiliti dall’art  146, com-
ma 6 del d lgs  42/2004 sono idonei all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche attribuite dall’art  80 della l r  
12/2005;

c) i comuni di Alzano Lombardo (BG), Mapello (BG), Bien-
no (BS), San Felice del Benaco (BS), Tavernole sul Mel-
la  (BS), Montorfano (CO), Cremella  (LC), Garbagnate 
Monastero  (LC), Robbiate  (LC), Sant’Angelo Lodigia-
no (LO), Ceresara (MN), Baranzate (MI), Legnano (MI), 
San Giuliano Milanese (MI), Casorate Primo (PV), Love-
ro (SO), Besnate (VA) e Venegono Superiore (VA), pos-
sedendo i requisiti stabiliti dall’art  146, comma 6 del 
d lgs  42/2004 mantengono l’idoneità all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche attribuite dall’art  80 della l r  
12/2005;

2  Di dare atto che le disposizioni del presente decreto inte-
grano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore 
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generale competente relativi agli aggiornamenti 2017 e 2018 
dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche 

3  Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comuni-
chino tempestivamente alla competente struttura della Giunta 
regionale della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, 
le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine 
agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della 
Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabi-
lità dell’istruttoria paesaggistica 

4  Di demandare al dirigente della struttura regionale compe-
tente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente 
provvedimento agli enti interessati 

5  Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia 

II direttore generale 
Roberto Laffi
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