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D.c.r. 23 ottobre 2018 - n. XI/171
Risoluzione concernente «Istituzione presso la giunta regionale 
dell’unità di missione “lombardia sicura» con l’obiettivo 
di garantire la sicurezza delle infrastrutture civili, sistemi 
viari e ferroviari, con particolare riguardo ai ponti, viadotti, 
cavalcavia, gallerie».

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di risoluzione n. 5 approvata dalla V commis-

sione consiliare in data 11 ottobre 2018; 
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 72
Consiglieri votanti n. 72

Non partecipano alla votazione n. 0
Voti favorevoli n. 72
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n. 5 concernente l’istituzione pres-
so la Giunta regionale dell’unità di missione «Lombardia sicura» 
con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle infrastrutture civili, 
sistemi viari e ferroviari, con particolare riguardo ai ponti, viadotti, 
cavalcavia, gallerie, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la maggior parte dei manufatti stradali (ponti, viadotti, gal-
lerie, cavalcavia, ecc.) del nostro Paese è stata realizzata 
nel dopoguerra, e segnatamente tra gli anni ’50 e ’60 del 
secolo scorso; tali opere - che hanno contribuito alla tra-
sformazione da paese prevalentemente agricolo a paese 
industriale - sono state realizzate quasi esclusivamente con 
l’impiego di «cemento armato» e «calcestruzzo precom-
presso»; tali materiali a oggi presentano generali segni di 
usura, anche perché non sempre sono stati oggetto di una 
adeguata e regolare manutenzione;

 − il crollo del ponte di Annone Brianza (LC), causato da un tra-
sporto eccezionale in eccedenza di peso, ha posto la que-
stione della circolazione dei mezzi eccezionali sulla rete stra-
dale e delle relative modalità di rilascio delle autorizzazioni, 
ma anche la questione della vetustà di molte opere stradali 
e della necessità di verifiche strutturali e di necessarie ma-
nutenzioni; l’allarme sulla qualità dei manufatti stradali e 
della loro manutenzione è stato ampliato dai successivi crol-
li di manufatti in Piemonte, del sovrappasso sull’autostrada 
adriatica e del ponte appena ultimato in Sicilia; l’incidente 
ferroviario della stazione di Pioltello ha sollevato brutalmente 
la questione della manutenzione della rete e del suo poten-
ziamento; lo stato di degrado territoriale di molte parti del 
Paese moltiplica gli effetti calamitosi dei fenomeni meteo-
rologici in ambiti urbani (straripamenti, esondazioni, ecc.); 

 − il sommarsi di questi fenomeni ha indotto il Governo a lan-
ciare una missione di intervento organico «Italiasicura» con 
le necessarie risorse per la ristrutturazione, manutenzione 
e gestione delle infrastrutture civili del Paese e di contrasto 
del degrado territoriale e ambientale;

ricordata
 − la tragedia del ponte Morandi a Genova che rende impe-
rativa la priorità di un grande piano di intervento organico 
sull’intero sistema infrastrutturale della mobilità, della sua 
catalogazione e monitoraggio continuo attraverso struttu-
re di coordinamento nazionali e regionali per garantire la 
piena operatività delle infrastrutture, la sicurezza dei traffici 
e l’incolumità delle persone;

preso atto
 − della recente ricognizione avviata dal Governo presso gli 
enti locali, ai quali è stato chiesto di fornire un report sullo 
stato di ponti, cavalcavia e strade e dei numeri significativi, 
ma parziali, già inviati al Governo da parte delle province 
lombarde, dai quali emerge che in Lombardia oltre 272 
opere sono considerate a rischio e necessitano celermen-
te di oltre 214 milioni di euro per la loro messa in sicurezza;

 − della volontà di Regione di Lombardia di istituire una cabi-
na di regia di coordinamento, analisi e monitoraggio delle 
infrastrutture tra diversi enti;

richiamata
la buona pratica avviata dalla provincia di Mantova per il «ca-
tasto sicurezza ponti», segnalata con «Premio innovazione PA so-
stenibile 2018»;

ribadita
la necessità della istituzione di un’unità di missione regionale 
«Lombardia sicura» che, in coordinamento con il Ministero, pos-
sa tempestivamente fungere da cabina di regia per coordinare 
le attività svolte dagli enti preposti al fine di garantire:

 − il sistematico controllo dello stato di conservazione dei ma-
nufatti e la costituzione di un’unica banca dati completa 
in grado di censire tutte le opere dislocate sulla rete viaria, 
il monitoraggio del loro stato di salute e la verifica dell’ido-
neità statica dei maggiori manufatti;

 − il monitoraggio strutturale dei ponti con particolari criticità 
e l’implementazione del progetto con organismi di elevata 
specializzazione;

 − il programma degli interventi prioritari con relativo piano 
finanziario;

 − l’attività di manutenzione straordinaria e ordinaria con le 
rispettive risorse;

invita il Presidente e la Giunta regionale
ad attivare l’unità di missione «Lombardia sicura» quale Cabina 
di regia e coordinamento di tutti i soggetti preposti (ANAS, con-
cessionari autostradali, province, comuni, ecc.) per:

 − rendere strutturali le procedure di censimento e monitorag-
gio dello stato dei manufatti già avviato dagli enti locali, 
implementando ed estendendo su tutta la Regione la co-
stituzione di un archivio regionale per la sicurezza, come 
quello sui ponti già realizzato dalla provincia di Mantova;

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

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

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

 − individuare le procedure omogenee per l’impiego di tec-
nologie innovative per il monitoraggio dello stato delle 
opere e garantire la sicurezza e la stabilità delle infrastruttu-
re, come per esempio sistemi di monitoraggio digitali, sen-
sori, telecamere.».

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco



Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 08 novembre 2018

– 4 – Bollettino Ufficiale

D.c.r. 23 ottobre 2018 - n. XI/172
Determinazioni in merito alla assunzione dei referendum 
consultivi svolti dai comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara 
di Po, in provincia di Mantova, ai sensi dell’articolo 9 della 
legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, in merito alla fusione 
del comune di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po e alla 
non effettuazione del referendum consultivo di cui all’articolo 
9 ter della legge sopracitata

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la deliberazione n. XI/296 del 10 luglio 2018, con la qua-

le la Giunta regionale attesta che sono pervenute al Presidente 
della Giunta regionale le deliberazioni n. 7 dell’8 marzo 2018 e 
n. 2 del 28 febbraio 2018, rispettivamente dei comuni di Borgo-
franco sul Po e di Carbonara di Po, in provincia di Mantova, con 
le quali i comuni hanno richiesto l’avvio della procedura per la 
fusione dei comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, in 
provincia di Mantova, attestando la regolarità del confronto pre-
liminare, la non sussistenza di contenzioso sulla regolarità del-
le operazioni referendarie o sui risultati della votazione, nonché 
l’avvenuta effettuazione dei referendum consultivi svoltisi in data 
11 febbraio 2018 con i seguenti esiti in merito alla fusione: 

Comune di Borgofranco sul Po
Elettori: n. 890
Votanti: n. 324
Risposta affermativa: n. 289
Risposta negativa: 34
Schede bianche: 1
Schede nulle: 0
Comune di Carbonara di Po
Elettori: n. 1102
Votanti: n. 547
Risposta affermativa: n. 477
Risposta negativa: 67
Schede bianche: n. 1
Schede nulle: 2
Vista la medesima deliberazione della Giunta regionale 

296/2018 che dà atto della sussistenza dei requisiti formali per 
dar corso alla procedura di presentazione di progetto di legge 
concernente la variazione richiesta;

Visto il p.d.l. n. 19 «Fusione dei comuni di Borgofranco sul Po e 
Carbonara di Po, in provincia di Mantova;

Esaminate le motivazioni della richiesta di fusione, evidenziate 
nelle relazioni allegate alle citate deliberazioni comunali;

Considerato che l’articolo 9 della legge regionale 15 dicem-
bre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
circoscrizioni comunali e provinciali) prevede per il Consiglio re-
gionale la possibilità di assumere, in luogo dell’effettuazione del 
referendum consultivo di cui all’articolo 9 ter, i referendum già 
effettuati dai comuni interessati;

Visto l’esito positivo di entrambi i referendum comunali;
Preso atto delle note dei sindaci dei comuni di Carbonara Po 

e di Borgofranco sul Po, rispettivamente del 4 ottobre 2018 e del 
2 ottobre 2018, trasmesse al Presidente del Consiglio regionale, 
con le quali si attesta l’insussistenza di contenzioso o di altre 
condizioni che possano inficiare la regolarità delle operazioni 
referendarie e dei risultati della votazione, ai sensi dell’articolo 9 
bis, comma 1, della l.r. 29/2006;

Visto l’articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città me-

tropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in 
particolare l’articolo 1, comma 130, che prevede la procedura 
di fusione per incorporazione;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e 
provinciali);

Su proposta della II commissione «Affari istituzionali»;
con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 64

Consiglieri votanti: n. 64

Voti favorevoli: n. 64

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

DELIBERA

1) di assumere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 
29/2006 i referendum consultivi, svoltisi in data 11 febbraio 2018 
nei comuni di Borgofranco sul Po e di Carbonara di Po, in provin-
cia di Mantova, che hanno avuto entrambi esito favorevole alla 
fusione dei comuni, come da allegati verbali di proclamazione 
dei risultati della consultazione; 

2) di non effettuare pertanto il referendum consultivo di cui 
all’articolo 9 ter della l.r. 29/2006;

3.) di dare atto che per gli oneri derivanti dalle operazioni ine-
renti lo svolgimento dei referendum consultivi si applica l’artico-
lo 9 bis della l.r. 29/2006;

4) di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata, 
unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consul-
tazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari : Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

——— • ———
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D.c.r. 23 ottobre 2018 - n. XI/175
Mozione concernente l’incendio nel capannone di I.P.B. s.r.l. in 
via Chiasserini a Quarto Oggiaro (MI)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, 
con votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 76
Consiglieri votanti n. 75
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 50
Voti contrari n. 24
Astenuti n. 1

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 85 concernente l’incen-
dio nel capannone di I.P.B. Srl in via Chiasserini a Quarto Oggia-
ro (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − domenica 14 ottobre 2018 è divampato un incendio all’inter-
no di un capannone di via Chiasserini, alla Bovisasca (quar-
tiere della zona nord di Milano), le fiamme hanno interessato 
un’area molto vasta e circa 16mila metri cubi di materiale 
stoccato nei capannoni sono stati carbonizzati. L’incendio 
ha provocato dense colonne di fumo nero e cattivi odori che 
hanno raggiunto anche il centro della città di Milano;

 − i tecnici di ARPA hanno constatato che i focolai sono stati 
completamente spenti solo la mattina di venerdì 19 otto-
bre 2018; 

precisato che
nella giornata di giovedì 11 ottobre 2018 il capannone incen-
diato era stato sottoposto a controlli da parte dei tecnici dell’ex 
provincia e da due agenti della polizia locale;

sottolineato che
 − da giorni, in tutta la città, si è diffuso un forte odore di bru-
ciato, avvertito dall’intera popolazione che ha portato ad 
un peggioramento della qualità dell’aria e di riflesso po-
trebbero verificarsi potenziali conseguenze sulla salute del-
la popolazione interessata;

 − i fumi e le polveri, riguarderebbero prevalentemente l’area 
adiacente a dove è avvenuto il devastante incendio, l’ARPA 
anche il 20 ottobre 2018 ha rilevato la presenza di diossina; 

 − secondo l’International Agency for Research on Cancer 
(IARC) le diossine rientrano nel gruppo 1 «Cancerogeni 
per l’uomo» e l’esposizione a diossine sarebbe correlata 
allo sviluppo di tumori nonché a disturbi riproduttivi, endo-
metriosi, anomalie dello sviluppo cerebrale, diabete, ma-
lattie della tiroide, danni polmonari, metabolici, cardiova-
scolari, epatici, cutanei e deficit del sistema immunitario;

 − le diossine e i composti diossina-simili sono sostanze note 
come inquinanti organici persistenti (POP) in quanto si trat-
ta di composti organici resistenti al degrado ambientale e 
permangono nell’ambiente per molto tempo;

preso atto che,
in tutta la Lombardia, il fenomeno degli incendi dei magazzini di 
stoccaggio dei rifiuti sta assumendo proporzioni preoccupanti e 
dall’inizio dell’anno si contano dieci gravi episodi, è necessario 
tenere alta l’attenzione delle istituzioni;

impegna il Presidente della Giunta regionale  
e gli Assessori competenti

 − a effettuare l’analisi delle ricadute al suolo per valutare i dati 
di concentrazione di diossine e metalli pesanti nelle aree po-
tenzialmente interessate dagli incendi che potrebbero essere 
raffrontati con i valori di concentrazione ottenuti da altre inda-
gini quali ad esempio il progetto SOIL, al fine di comprendere 
l’entità dell’impatto ambientale dovuto agli incendi;

 − a far costituire Regione Lombardia parte civile nel giudizio 
riguardante quanto occorso a Milano il 14 ottobre 2018, 
con un incendio divampato all’interno di un capannone in 
via Chiasserini che è risultato completamente spento solo il 
successivo 19 ottobre 2018 dopo avere interessato un’area 
ampia con produzione di cattivi odori e densi fumi;

si impegna 

a istituire una Commissione speciale «rifiuti» con l’obiettivo di co-
noscere e approfondire questo tema, al fine di meglio coordina-
re le attività e le competenze di Regione Lombardia, degli enti 
locali e degli organi di controllo.».

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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D.c.r. 23 ottobre 2018 - n. XI/176
Mozione concernente l’emergenza rifiuti e la prevenzione dei 
roghi in Lombardia

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, 
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 76
Consiglieri votanti n. 74
Non partecipano alla votazione n. 2
Voti favorevoli n. 74
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n.  86 concernente l’emer-
genza rifiuti e la prevenzione dei roghi in Lombardia, nel testo 
che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
considerato che

 − dall’1 gennaio 2018 la Cina ha bloccato le importazioni 
di rifiuti tra cui la plastica non industriale e la carta da ma-
cero, generando evidenti ripercussioni sul sistema italiano 
della raccolta e riciclo di tali materie;

 − a seguito di tale scelta l’Unione europea sta mettendo in 
campo proposte per ridurre la produzione di rifiuti ricicla-
bili non avendo un sistema che sia in grado di sostenere 
l’offerta elevata di materiali da riciclare. Ad esempio, fonti 
di Assocarta 2016, l’industria cartaria italiana ha impiega-
to 4,9 milioni di tonnellate di carta da macero contro una 
raccolta differenziata di circa 6,5 milioni di tonnellata, ren-
dendo di fatto ideale l’esportazione della restante parte di 
materiali raccolti verso la Cina bisognosa di materie prime;

 − il blocco delle esportazioni di determinate materie verso la 
Cina ha contribuito ad avere un surplus di materiali sul ter-
ritorio e tale necessità può aver contribuito all’innalzamen-
to di discariche abusive sul territorio lombardo e in partico-
lare di capannoni abusivi per lo stoccaggio;

rilevato che
 − nel solo anno 2018 ci sono stati in Lombardia, soprattutto 
nella provincia di Pavia e nell’hinterland milanese, molte-
plici roghi dolosi, implementati nel numero rispetto al 2017;

 − lo stoccaggio abusivo di rifiuti e la loro successiva elimi-
nazione attraverso la combustione comporta non solo un 
danno ambientale evidente ma anche, a seguito delle nubi 
di fumo generate da tali roghi, potenziali ripercussioni sulla 
salute, ad esempio per la presenza possibile di diossine, per 
le persone poste nelle vicinanze del rogo, sebbene ad og-
gi i controlli di ARPA non abbiano evidenziato in tali episodi 
valori significativi di diossina e le ATS abbiano ritenuto non 
rilevante l’esposizione a tali livelli di concentrazioni;

 − l’articolo 35 del Decreto Sblocca Italia ha implementato 
l’afflusso extraregionale dei rifiuti derivanti dal ciclo urbano, 
rendendo assai più difficoltoso lo stoccaggio e la successi-
va valorizzazione dei rifiuti lombardi;

considerato che
 − in provincia di Pavia ha operato il Nucleo ambiente costitu-
ito presso la Prefettura di Pavia che, anche mediante i co-
siddetti «controlli speditivi», ha svolto numerose visite ispet-
tive presso i siti autorizzati allo stoccaggio di rifiuti rilevando 
numerose irregolarità sanzionate e segnalate in Procura;

 − il progetto «controlli speditivi» è stato costituito da un grup-
po di lavoro opportunamente formato e coordinato dalla 
Prefettura, composto da personale dagli enti preposti per il 
controllo e il monitoraggio del territorio;

 − la Prefettura di Pavia ha inoltre avviato un censimento ca-
pillare dei siti abusivi individuando ben 284 strutture ab-
bandonate o dismesse potenziali luoghi di stoccaggio;

 − il modello di Pavia potrebbe rappresentare una prima ri-
sposta per conoscere e monitorare con più efficienza ed 
efficacia il territorio lombardo sotto il profilo dello stoccag-
gio e smaltimento dei rifiuti;

visto che
 − la situazione relativa ai roghi in Lombardia non sembra mi-
gliorare anzi, tali roghi dolosi sembrano in crescita, gene-

rando preoccupazione non solo alle amministrazioni locali 
ma alla cittadinanza tutta;

 − è necessario intervenire con rapidità ed efficienza al fine di 
evitare un ulteriore incremento di tali roghi;

 − in quattordici Regioni italiane è operativo l’applicativo 
O.R.SO (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) in base al qua-
le è possibile raccogliere via web i dati sulla produzione e 
gestione dei rifiuti urbani e sui rifiuti gestiti negli impianti di 
trattamento rifiuti;

invita il Presidente e la Giunta regionale
 − ad attivarsi tempestivamente al fine di promuovere sull’in-
tero territorio lombardo misure che permettano un miglior 
coordinamento dei differenti enti preposti per il controllo e la 
tutela del territorio in materia di rifiuti e relativo trattamento;

 − ad attivarsi con il Governo per promuovere sull’intero terri-
torio lombardo soluzioni funzionali ad affrontare tale situa-
zione di emergenza;

 − a effettuare l’analisi delle ricadute al suolo per valutare i dati 
di concentrazione di diossine e metalli pesanti nelle aree po-
tenzialmente interessate da incendi che potrebbero essere 
raffrontati con i valori di concentrazione ottenuti da altre inda-
gini quali ad esempio il progetto SOIL al fine di comprendere 
l’entità dell’impatto ambientale dovuto agli incendi.».

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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D.u.p.c.r. 11 ottobre 2018 - n. 301
Pubblicazione ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 
4 dicembre 2009, n.  25, dei dati relativi alle nomine e alle 
designazioni di competenza del Consiglio regionale effettuate 
nell’anno 2017, della situazione patrimoniale e dei redditi dei 
soggetti nominati o designati, nonché degli incarichi cessati 
nel medesimo anno.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 

legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l’articolo 22 
che sancisce l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, 
patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in parti-
colare l’articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano 
l’autonomia contabile del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per 
le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regio-
nale), che all’art. 19 dispone, a cura dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia:

 − dei dati relativi alle nomine e alle designazioni di compe-
tenza del Consiglio regionale effettuate nell’anno prece-
dente, unitamente alla situazione patrimoniale e redditua-
le dei soggetti incaricati;

 − della situazione reddituale complessiva dei titolari degli in-
carichi cessati nell’anno precedente;

Visto l’elaborato predisposto dal Servizio Segreteria dell’As-
semblea e Authority regionali, allegato alla presente delibera e 
parte integrante della stessa;

Verificata da parte dei dirigenti proponenti la regolarità dell’i-
struttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista 
tecnico sia sotto il profilo di legittimità;
all’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese

DELIBERA
1. di prendere atto dell’elaborato, allegato alla presente deli-

bera e parte integrante della stessa, recante: 
 − i dati relativi alle nomine e alle designazioni di competen-
za del Consiglio regionale effettuate nell’anno 2017 (atti di 
nomina in ordine cronologico e soggetti nominati in ordi-
ne alfabetico);

 − la situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti nomi-
nati o designati;

 − i dati relativi agli incarichi cessati nell’anno 2017 (enti/or-
gani e soggetti cessati);

 − la situazione reddituale complessiva dei titolari degli inca-
richi cessati nell’anno 2017 risultanti dalle dichiarazioni da-
gli stessi effettuate;

2. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul sito web del Consiglio regionale.

Il presidente: Alessandro Fermi
Il segretario: Mauro Bernardis

——— • ———
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NOMINE E DESIGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2017 
(articolo 19, comma 1, legge regionale n. 25/2009) 

 
Elenco in ordine cronologico 

 
 
Fondazione “I Pomeriggi musicali” di Milano - Collegio dei revisori 
Componente effettivo 
RUZZU GIOVANNI MARIA 
Componente supplente 
BERMONE GIACOMO ALBERTO 
Provvedimento: DPC N. 1 – 23/01/2017 
 
Regione Lombardia - Consiglio dell’Autorità Regionale Anticorruzione (ARAC) - sostituzione 
di componente dimissionario 
GARRAMMONE ADRIANA 
Provvedimento: DCR N. 1498 – 11/04/2017 
 
Regione Lombardia - Difensore regionale 
LIO CARLO 
Provvedimento: DCR N. 1506 – 3/05/2017 
 
EUPOLIS Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione - Collegio dei revisori 
RAPELLI PIETRO 
RIBOLLA ALBERTO 
ROMEO ANOTONIO DOMENICO 
Provvedimento: DCR N. 1507 – 3/05/2017 
 
Azienda regionale centrale acquisti (ARCA) Spa - Collegio sindacale 
Componenti effettivi 
BIZIOLI AURELIO 
DENORA MARISA 
GIANOLA LUIGI 
Componenti supplenti 
CAMMILLERI SAMUELE 
CHIAMETTI ANTONELLA 
Provvedimento: DCR N. 1508 – 3/05/2017 
 
Finlombarda Spa - Collegio sindacale 
Componenti effettivi 
ARANCIO DAVIDE 
CHIAMETTI ANTONELLA 
JEMOLI LUIGI 
Componenti supplenti 
CORBELLA LUIGI 
SCAGLIA DILETTA 
Provvedimento: DCR N. 1509 – 3/05/2017 
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Azienda di servizi alla persona “Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albero Trivulzio” - 
Collegio dei revisori 
DE NITTIS CARLO 
Provvedimento: DCR N. 1510 – 3/05/2017 
 
Infrastrutture lombarde Spa (ILSPA) - Collegio sindacale - sostituzione di componente 
effettivo rinunciatario 
BERTOLINO PAOLO 
Provvedimento: DCR N. 1547 – 27/06/2017 
 
Azienda di sviluppo ambiente mobilità (ASAM) SPA - Collegio sindacale 
Componenti effettivi 
CASSARA’ SIMONA VITTORIANA 
D’ALESSANDRO FRANCESCO CARLO 
FONTANA ANDREA CARLO 
Componenti supplenti 
RIBOLDI VITTORIO 
SPAGNUOLO ELEONORA 1  
Provvedimento: DPC N. 2 – 7/07/2017 
 
Fondazione regionale per la ricerca biomedica - Organo di revisione legale 
BORDOLI LAURA EDVIGE 
CALDARA ADRIANO 1  
VEZZANI DANIELE 
Provvedimento: DCR N. 1563 – 11/07/2017 
 
Regione Lombardia - Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo (5 consiglieri) 
CARCANO SILVANA 
CATTANEO RAFFAELE 
MALVEZZI CARLO 
PIZZUL FABIO 
SANTISI IN SAITA SILVANA 
Provvedimento: DPC N. 3 – 14/07/2017 
 
Fondazione regionale per la ricerca biomedica - Organo di revisione legale - sostituzione di 
componente rinunciatario 
CAMMILLERI SAMUELE 
Provvedimento: DPC N. 4 – 1/08/2017 
 
Azienda di sviluppo ambiente mobilità (ASAM) Spa - Collegio sindacale - sostituzione di 
componente supplente rinunciatario 
COGLIATI CHIARA  
Provvedimento: DPC N. 5 – 7/08/2017 
 
Agenzia regionale per l’istruzione, formazione e lavoro (ARIFL) - Collegio dei revisori - 
sostituzione di componente effettivo dimissionario 
SILVA MAURA 
Provvedimento: DCR N. 1638 – 3/10/2017 
 
________________ 
1 Il soggetto nominato non accetta l’incarico e pertanto non produce i dati relativi alla situazione patrimoniale 
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Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini di caccia (CAC) - Revisori 
ARENA GIUSEPPE - ATC Pianura Bergamasca (UTR Bergamo) 
CAVALLIER LELIO - CAC Prealpi Bergamasche (UTR Bergamo) 2  
MORELLO SAVERIA - CAC Valle Borlezza (UTR Bergamo) 
PALMIERI SERGIO - CAC Valle Brembana (UTR Bergamo) 
SINTONI LUCA - CAC Valle di Scalve (UTR Bergamo) 
TODARO FABIO GIOVANNI - CAC Valle Seriana (UTR Bergamo) 2 
MORANDI BARBARA - ATC Unico (UTR Brescia) 
MALACRIDA MARCO - CAC 1 Ponte di Legno (UTR Brescia) 2 
MORANDI BARBARA - CAC 2 Edolo (UTR Brescia) 
ANDRIGO MICHELA CECILIA - CAC 3 Media Valle Camonica (UTR Brescia) 
DONNINI GIANLUCA - CAC 4 Bassa Valle Camonica (UTR Brescia) 
SPALLANZANI STEFANO - CAC 5 Sebino (UTR Brescia) 
BONOMI COSTANZO - CAC 6 Valle Trompia (UTR Brescia) 
CHIODINI MASSIMO - CAC 7 Valle Sabbia (UTR Brescia) 
SALERNO DOMENICO - CAC 8 Alto Garda (UTR Brescia) 2 
SAVERIO ACHILLE - ATC Meratese (UTR Brianza - prov. Lecco) 
REDAELLI GIANNI - CAC Alpi Lecchesi (UTR Brianza - prov. Lecco) 
CHIODI GIOVANNI - CAC Penisola Lariana (UTR Brianza - prov. Lecco e UTR Insubria - prov. 
Como) 
TERMINE RAFFAELE - CAC Prealpi Lecchesi (UTR Brianza - prov. Lecco) 
SILVA MAURA - ATC Brianteo (UTR Brianza – prov. Monza Brianza) 
GIUSSANI STEFANO G. - ATC 1 Laudense Nord (UTR Città metropolitana - prov. Lodi) 2 
RIBOLDI VITTORIO - ATC 2 Laudense Sud (UTR Città metropolitana - prov. Lodi) 
BERMONE GIACOMO A. - ATC 1 Pianura Milanese (UTR Città metropolitana - prov. Milano) 
D’ALESSANDRO FRANCESCA M. - ATC 2 della Collina di San Colombano (UTR Città 
metropolitana - prov. Milano) 
GIOVANELLI PAOLO - ATC Canturino (UTR Insubria - prov. Como) 
TASSONE SALVATORE - ATC Olgiatese (UTR Insubria - prov. Como) 
CASARINI LIBERO - CAC Alpi Comasche (UTR Insubria - prov. Como) 
GRIMOLDI PAOLO EMANUELE - CAC Prealpi Comasche (UTR Insubria - prov. Como) 
CANZIANI CORRADO - ATC 1 Prealpino (UTR Insubria - prov. Varese) 
BRIVIO IVANA - ATC 2 delle Valli del Ticino e dell’Olona (UTR Insubria - prov. Varese) 
ARCARI MARCO - CAC Nord Verbano (UTR Insubria - prov. Varese) 2  
PIACENTINI SIMONE - ATC 1 Mortara Lomellina Ovest (UTR Pavia) 
COLOMBO CAROLA - ATC 2 Dorno Lomellina Est (UTR Pavia) 
LOMBARDI LAURA - ATC 3 Pavese (UTR Pavia) 
AZZINI GIUSEPPINA - ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord (UTR Pavia) 
TOMBOLA MARCO - ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (UTR Pavia) 
BEOLCHI PAOLA MARIA - ATC 6 ZPS Risaie della Lomellina (UTR Pavia) 
ZANIBONI FABRIZIO - ATC 1 (UTR Val Padana - prov. Cremona) 
SENTATI STEFANO - ATC 2 (UTR Val Padana - prov. Cremona) 
AROSIO ROBERTA MARIA - ATC 3 (UTR Val Padana - prov. Cremona) 
MELEGARI MANOELA - ATC 4 (UTR Val Padana - prov. Cremona) 
GHISI GUGLIELMO - ATC 5 (UTR Val Padana - prov. Cremona) 
RIBOLDI VITTORIO - ATC 6 (UTR Val Padana - prov. Cremona) 
ZANIBONI FABRIZIO - ATC 7 (UTR Val Padana - prov. Cremona) 
BERTOLINI STEFANO - ATC 1 (UTR Val Padana - prov. Mantova) 2  
 
________________ 
2 Il soggetto nominato non accetta l’incarico e pertanto non produce i dati relativi alla situazione patrimoniale 
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BERTOLAZZI ELISA - ATC 2 (UTR Val Padana - prov. Mantova) 
BELGIOVINE GIACOMO - ATC 3 (UTR Val Padana - prov. Mantova) 
TOMMASINI GERMANO - ATC 4 (UTR Val Padana - prov. Mantova) 
MORINI GIANNI - ATC 5 (UTR Val Padana - prov. Mantova) 
TOSO PIETRO - ATC 6 (UTR Val Padana - prov. Mantova) 
Provvedimento: DPC N. 7 – 9/10/2017 
 
Consorzi di bonifica - Revisore legale e supplente 
Revisori  effettivi 
VENTURINI GIANPIETRO - Consorzio Chiese 
REGAZZINI ALBERTO FILIPPO - Consorzio Dugali Naviglio Adda Serio 
FARINA PIETRO FRANCESCO - Consorzio Est Ticino Villoresi 
D’ALESSANDRO FRANCESCA MARIA - Consorzio Garda Chiese 
FANTONI EMILIANO - Consorzio Media Pianura Bergamasca 
RIBOLDI VITTORIO - Consorzio Muzza Bassa Lodigiana 
ROMAGNOLI MATTEO - Consorzio Navarolo Agro Cremonese Mantovano 
MANTEGAZZA ENZO - Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po 
RIBOLLA PAOLO - Consorzio Territori del Mincio 
Supplenti 
CASSARA’ SIMONA VITTORIANA - Consorzio Chiese 
FACOETTI CARLO - Consorzio Dugali Naviglio Adda Serio 3  
DONNINI ANDREA - Consorzio Est Ticino Villoresi 
OTTOLINI IVANO - Consorzio Garda Chiese 3 
BORDOLI LAURA EDVIGE - Consorzio Media Pianura Bergamasca 
COSIMO ELEONORA - Consorzio Muzza Bassa Lodigiana 
SERINA EMANUELE - Consorzio Navarolo Agro Cremonese Mantovano 
MORANDI BARBARA - Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po 
TROPIANO AMEDEO SALVATORE - Consorzio Territori del Mincio 
Provvedimento: DCR N. 1659 – 21/11/2017 
 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico) - Collegio sindacale 
VOTTA EMANUELA 4 
Provvedimento: DCR N. 1660 – 21/11/2017 
 
Azienda regionale dell’emergenza urgenza (AREU) - Collegio sindacale 
COLUCCI DAVIDE TEODORO 4 
Provvedimento: DCR N. 1661 – 21/11/2017 
 
Osservatorio per l’attuazione del fattore famiglia lombardo (3 consiglieri) 
COLUCCI ALESSANDRO 
FOSSATI SILVIA 
SANTISI IN SAITA SILVANA 
Provvedimento: DCR N. 1741 – 21/12/2017 
 
 
________________ 
3 Il soggetto nominato non accetta l’incarico e pertanto non produce i dati relativi alla situazione patrimoniale 
4 Trattandosi di indicazione da parte del Consiglio e per una designazione di competenza del Presidente della Giunta regionale non 
viene richiesta la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale 
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NOMINE E DESIGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2017 
(articolo 19, comma 1, legge regionale n. 25/2009) 

 
Elenco in ordine alfabetico dei soggetti nominati/designati 

 
 
Nominativo Incarico 
ANDRIGO MICHELA CECILIA CAC 3 Media Valle Camonica (UTR Brescia) 
ARANCIO DAVIDE Finlombarda Spa 
ARCARI MARCO CAC Nord Verbano (UTR Insubria – prov. Varese) 
ARENA GIUSEPPE ATC Pianura Bergamasca (UTR Bergamo) 
AROSIO ROBERTA ATC 3 (UTR Val Padana – prov. Cremona) 
AZZINI GIUSEPINA ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord (UTR Pavia) 
BELGIOVINE GIACOMO ATC 3 (UTR Val Padana – prov. Mantova) 
BEOLCHI PAOLA MARIA ATC 6 ZPS Risaie della Lomellina (UTR Pavia) 
BERMONE GIACOMO ALBERTO 
 
 

Fondazione I Pomeriggi musicali 
ATC1 della pianura milanese (UTR Città metropolitana – prov. 
Milano) 

BERTOLAZZI ELISA ATC 2 (UTR Val Padana – prov. Mantova) 
BERTOLINI STEFANO ATC 1 (UTR Val Padana – prov. Mantova) 
BERTOLINO PAOLO Infrastrutture Lombarde Spa  
BIZIOLI AURELIO Azienda regionale centrale acquisti spa (ARCA) 
BONOMI COSTANZO CAC 6 Valle Trompia (UTR Brescia) 
BORDOLI LAURA EDWIGE Fondazione regionale per la ricerca biomedica 
 Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca 
BRIVIO IVANA ATC 2 Valli del Ticino e dell’Olona (UTR Insubria – prov. 

Varese) 
CALDARA ADRIANO Fondazione regionale per la ricerca biomedica 
CAMMILLERI SAMUELE Azienda regionale centrale acquisti spa (ARCA) 
 Fondazione regionale per la ricerca biomedica 
CANZIANI CORRADO ATC 1 Prealpino (UTR Insubria – prov. Varese) 
CARCANO SILVANA Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo 
CASARINI LIBERO CAC Alpi Comasche (UTR Insubria – prov. Como) 
CASSARÀ SIMONA VITTORIANA Azienda di Sviluppo ambiente mobilità (ASAM) 
 Consorzio di bonifica Chiese 
CATTANEO RAFFAELE Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo 
CAVALLIER LELIO CAC Prealpi Bergamasche (UTR Bergamo) 
CHIAMETTI ANTONELLA Finlombarda Spa 
 Azienda regionale centrale acquisti spa (ARCA) 
CHIODI GIOVANNI CAC Penisola lariana (UTR Brianza – prov. Lecco e UTR 

Insubria – prov. Como) 
CHIODINI MASSIMO CAC 7 Valle Sabbia (UTR BS) 
COGLIATI CHIARA Azienda di Sviluppo ambiente mobilità (ASAM)  
COLOMBO CAROLA ATC 2 Dorno Lomellina Est (UTR Pavia) 
COLUCCI ALESSANDRO Osservatorio per l’attuazione del fattore famiglia lombardo 
COLUCCI DAVIDE TEODORO Azienda regionale dell’emergenza urgenza (AREU) 
CORBELLA LUGI Finlombarda Spa 
COSIMO ELEONORA Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
D’ALESSANDRO FRANCESCA M. ATC 2 della Collina di San Colombano (UTR Città metropolitana 

– prov. Milano) 
 Consorzio di bonifica Garda Chiese 
D’ALESSANDRO FRANCESCO C. Azienda di Sviluppo ambiente mobilità (ASAM) 
DE NITTIS CARLO ASP Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio 
DENORA MARISA Azienda regionale centrale acquisti spa (ARCA) 
DONNINI ANDREA Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 
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DONNINI GIANLUCA CAC 4 Bassa Valle Camonica (UTR Brescia)  
FACOETTI CARLO Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio 
FANTONI EMILIANO Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca 
FARINA PIETRO FRANCESCO Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 
FONTANA ANDREA CARLO Azienda di Sviluppo ambiente mobilità (ASAM) 
FOSSATI SILVIA Osservatorio per l’attuazione del fattore famiglia lombardo 
GARRAMMONE ADRIANA Consiglio dell’Autorità regionale Anticorruzione (ARAC) 
GHISI GUGLIELMO ATC 5 (UTR Val Padana – prov. Cremona) 
GIANOLA LUIGI Azienda regionale centrale acquisti spa (ARCA) 
GIOVANNELLI PAOLO ATC Canturino (UTR Insubria – prov. Como) 
GIUSSANI STEFANO G. ATC1 laudense nord (UTR Città metropolitana – prov. Lodi) 
GRIMOLDI PAOLO EMANUELE CAC Prealpi Comasche (UTR Insubria – prov. Como) 
JEMOLI LUIGI Finlombarda Spa 
LIO CARLO Difensore regionale 
LOMBARDI LAURA ATC 3 Pavese (UTR Pavia) 
MALACRIDA MARCO CAC 1 Ponte di Legno (UTR Brescia) 
MALVEZZI CARLO Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo 
MANTEGAZZA ENZO Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po 
MELEGARI MANOELA ATC 4 (UTR Val Padana – prov. Cremona) 
MORANDI BARBARA ATC Unico (UTR Brescia) 
 CAC 2 Edolo (UTR Brescia) 
 Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po 
MORELLO SAVERIA CAC Valle Borlezza (UTR Bergamo) 
MORINI GIANNI ATC 5 (UTR Val Padana – prov. Mantova) 
OTTOLINI IVANO Consorzio di bonifica Garda Chiese 
PALMIERI SERGIO CAC Valle Brembana (UTR Bergamo) 
PIACENTINI SIMONE ATC 1 Mortara Lomellina (UTR Pavia) 
PIZZUL FABIO Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo 
RAPELLI PIETRO Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione 

(EUPOLIS) 
REDAELLI GIANNI CAC Alpi lecchesi (UTR Brianza – prov. Lecco) 
REGAZZINI ALBERTO FILIPPO Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio 
RIBOLDI VITTORIO Azienda di Sviluppo ambiente mobilità (ASAM) 
 ATC 2 Laudense Sud (UTR Città Metropolitana – prov. Lodi) 
 ATC 6 (UTR Val Padana – prov. Cremona) 

Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
RIBOLLA ALBERTO Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione 

(EUPOLIS) 
RIBOLLA PAOLO Consorzio di bonifica Territori del Mincio 
ROMAGNOLI MATTEO Consorzio Navarolo Agro Cremonese Mantovano 
ROMEO ANTONIO DOMENICO Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione 

(EUPOLIS) 
RUZZU GIOVANNI MARIA Fondazione i Pomeriggi musicali di Milano 
SALERNO DOMENICO CAC 8 Alto Garda (UTR Brescia) 
SANTISI IN SAITA SILVANA Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo 
 Osservatorio per l’attuazione del fattore famiglia lombardo 
SAVERIO ACHILLE ATC Meratese (UTR Brianza – prov. Lecco) 
SCAGLIA DILETTA Finlombarda Spa 
SENTATI STEFANO ATC 2 (UTR Val Padana – prov. Cremona) 
SERINA EMANUELE Consorzio Navarolo Agro Cremonese Mantovano 
SILVA MAURA Agenzia regionale per l’istruzione, formazione e lavoro (ARIFL) 
 ATC Brianteo (UTR Brianza – prov. Monza) 
SINTONI LUCA CAC Valle di Scalve (UTR Bergamo) 
SPAGNUOLO ELEONORA Azienda di Sviluppo ambiente mobilità (ASAM) 
SPALLANZANI STEFANO CAC 5 Sebino (UTR Brescia) 
TASSONE SALVATORE ATC Olgiatese (UTR Insubria – prov. Como) 
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TERMINE RAFFAELE CAC Prealpi lecchesi (UTR Brianza – prov. Lecco) 
TODARO FABIO GIOVANNI CAC Valle Seriana (UTR Bergamo) 
TOMBOLA MARCO ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (UTR Pavia) 
TOMMASINI GERMANO ATC 4 (UTR Val Padana – prov. Mantova) 
TOSO PIETRO ATC 6 (UTR Val Padana – prov. Mantova) 
TROPIANO AMEDEO SALVATORE Consorzio di bonifica Territori del Mincio 
VENTURINI GIANPIETRO Consorzio di bonifica Chiese 
VEZZANI DANIELE Fondazione regionale per la ricerca biomedica 
VOTTA EMANUELA Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 
ZANIBONI FABRIZIO ATC 1 (UTR Val Padana – prov. Cremona) 
 ATC 7 (UTR Val Padana – prov. Cremona) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA ANDRIGO MICHELA CECILIA 
 
 

Nata a SARNICO (BG) il 09/09/1972 Residente a PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) 
 
 

Incarico conferito CAC 3 MEDIA VALLE CAMONICA (UTR BRESCIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI PALAZZOLO S/O 
PROPRIETÀ N. 2 BOX PALAZZOLO S/O 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE CONSILIUM SRL - PALAZZOLO S/O 100% 
 
 

REDDITO DI € 105.205  
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. ARANCIO DAVIDE 
 
 

Nato a VARESE il 14/01/1974 Residente a VARESE 
 
 

Incarico conferito FINLOMBARDA SPA - COLLEGIO SINDACALE (EFFETTIVO) 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO VARESE 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  2011 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE IMMOBILIARE ASCANIO SRL - VARESE 95% 
 
 

REDDITO DI € 184.011 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. ARENA GIUSEPPE 
 
 

Nato a ROMBIOLO (VV) il 31/10/1962 Residente a VILLASANTA (MB) 
 
 

Incarico conferito ATC PIANURA BERGAMASCA (UTR BERGAMO) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO VILLASANTA MB 
COMPROPRIETÀ FABBRICATI ROMBIOLO VV 
COMPROPRIETÀ TERRENI ROMBIOLO VV 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  2011 
DICHIARANTE AUTOVETTURA AUDI A1  2017 
DICHIARANTE AUTOVETTURA FIAT PUNTO  1997 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 24.905 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 08 novembre 2018

– 27 –

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA AROSIO ROBERTA 
 
 

Nata a MILANO il 25/04/1968 Residente a CINISELLO BALSAMO (MI) 
 
 

Incarico conferito ATC 3 (UTR VAL PADANA - PROV. CREMONA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO CINISELLO BALSAMO MI 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA VOLVO  2015 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 54.669 



Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 08 novembre 2018

– 28 – Bollettino Ufficiale

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA AZZINI GIUSEPPINA 
 
 

Nata a ABBIATEGRASSO (MI) il 17/06/1967 Residente a ABBIATEGRASSO (MI) 
 
 

Incarico conferito ATC 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD (UTR PAVIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO ABBIATEGRASSO MI 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO ABBIATEGRASSO MI 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO ZAVATTARELLO PV 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA   2016 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 51.467 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. BELGIOVINE GIACOMO 
 
 

Nato a CERIGNOLA (FG) il 12/12/1967 Residente a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
(MN) 

 
 

Incarico conferito ATC 3 (UTR VAL PADANA - PROV. MANTOVA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 
PROPRIETÀ FABBRICATO MARGHERITA DI SAVOIA BT 
PROPRIETÀ TERRENI MARGHERITA DI SAVOIA BT 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA   2011 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 94.575 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA BEOLCHI PAOLA MARIA 
 
 

Nata a PAVIA il 23/04/1961 Residente a SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV) 
 
 

Incarico conferito ATC 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA (UTR PAVIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MEDE PV 
COMPROPRIETÀ N. 3 FABBRICATI SANNAZZARO DE' BURGONDI PV 
COMPROPRIETÀ N. 2 TERRENI SANNAZZARO DE' BURGONDI PV 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO RAPALLO GE 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA MERCEDES ML 300  2007 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 42.543 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. BERMONE GIACOMO ALBERTO 
 
 

Nato a MILANO il 27/05/1978 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito 1) FONDAZIONE “I POMERIGGI MUSICALI” - COLLEGIO DEI 
REVISORI (SUPPLENTE) 
2) ATC 1 PIANURA MILANESE (UTR CITTÀ METROPOLITANA - 
PROV. MILANO) - REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 47.672 



Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 08 novembre 2018

– 32 – Bollettino Ufficiale

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA BERTOLAZZI ELISA 
 
 

Nata a MANTOVA il 03/04/1978 Residente a MANTOVA 
 
 

Incarico conferito ATC 2 (UTR VAL PADANA - PROV. MANTOVA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MANTOVA 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA   2017 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE SINERGIE PROFESSIONALI SRL - CURTATONE 
(MN) 

3.000 

 
 

REDDITO DI € 38.800 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. BERTOLINO PAOLO 
 
 

Nato a BOLLATE (MI) il 17/09/1969 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA - COLLEGIO SINDACALE 
(EFFETTIVO) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MILANO 
COMPROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI (BOX) MILANO 
COMPROPRIETÀ N. 4 FABBRICATI (BOX) BOLLATE MI 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO (UFFICIO) BOLLATE MI 
COMPROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI (POSTI AUTO) BOLLATE MI 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA JEEP  2016 
DICHIARANTE AUTOVETTURA SMART  2011 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO PIAGGIO VESPA  2000 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO HARLEY DAVIDSON  2010 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO PIAGGIO VESPA 50  2008 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO PIAGGIO VESPA 50  1979 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO HONDA SH  2014 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE DUEPIUTRE SRL MILANO 20% 
DICHIARANTE ARVA HOTEL SRL VARESE 51% 

 
 

REDDITO DI € 75.826 (dichiarazione anno 2016) 



Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 08 novembre 2018

– 34 – Bollettino Ufficiale

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. BIZIOLI AURELIO 
 
 

Nato a ROÈ VOLCIANO (BS) il 05/10/1960 Residente a GAVARDO (BS) 
 
 

Incarico conferito AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) SPA - 
COLLEGIO SINDACALE (EFFETTIVO) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

- - - 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA   2015 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE STUDIO BIZIOLI & ASSOCIATI SRL 9.000 
DICHIARANTE BANQUO SRL 50.000 

 
 

REDDITO DI € 154.640 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. BONOMI COSTANZO 
 
 

Nato a BRESCIA il 26/10/1968 Residente a REZZATO (BS) 
 
 

Incarico conferito CAC 6 VALLE TROMPIA (UTR BRESCIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

- - - 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA   2015 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 10.388 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA BORDOLI LAURA EDVIGE 
 
 

Nata a MILANO il 30/03/1960 Residente a COMO 
 
 

Incarico conferito 1) FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA - 
ORGANO DI REVISIONE LEGALE 
2) CONSORZIO MEDIA PIANURA BERGAMASCA - REVISORE 
SUPPLENTE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI  COMO 
COMPROPRIETÀ N. 5 FABBRICATI (BOX) COMO 
NUDA PROPRIETÀ FABBRICATO COMO 
COMPROPRIETÀ N. 5 FABBRICATI  NESSO CO 
COMPROPRIETÀ N. 34 TERRENI NESSO CO 
COMPROPRIETÀ N. 5 TERRENI TORNO CO 
COMPROPRIETÀ TERRENO BRUNATE CO 
COMPROPRIETÀ TERRENO POGNANA LARIO CO 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA MERCEDES CLK  2007 
DICHIARANTE AUTOVETTURA MERCEDES   2014 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE ARA ACCOUNTING AND AUDITING SRL COMO 25% 
DICHIARANTE ECS AUROPEAN CENTER OF STUDY - ROMA 5,55% 
DICHIARANTE CREDITO VALTELLINESE - SONDRIO 135 

 
 

REDDITO DI € 198.241  
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA BRIVIO IVANA 
 
 

Nata a SEREGNO (MB) il 13/08/1957 Residente a SEREGNO (MB) 
 
 

Incarico conferito ATC 2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL’OLONA (UTR 
INSUBRIA - PROV. VARESE) - REVISORE  

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO SEREGNO MB 
PROPRIETÀ FABBRICATO RUSTICO SEREGNO MB 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO SEREGNO MB 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO E BOX SEREGNO MB 
COMPROPRIETÀ TERRENO SEREGNO MB 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA   2012 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO SCOOTER  2005 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE BANCA INTERMOBILIARE 3.250 
DICHIARANTE INTESA SANPAOLO ORD 500 
DICHIARANTE INTESA SANPAOLO 1.750 
DICHIARANTE STMICROELECTRONICS 50 
DICHIARANTE TELECOM ITALIA ORD 348 
DICHIARANTE UBI BANCA 380 
DICHIARANTE VENETO BANCA SPA 10 

 
 

REDDITO DI € 131.276 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. CAMMILLERI SAMUELE 
 
 

Nato a RHO (MI) il 25/06/1976 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito 1) AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) SPA - 
COLLEGIO SINDACALE (SUPPLENTE) 
2) FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA - 
ORGANO DI REVISIONE LEGALE  

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA   2008 
DICHIARANTE AUTOVETTURA   2008 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO   2016 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 98.007 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. CANZIANI CORRADO 
 
 

Nato a MILANO il 15/12/1972 Residente a GALLARATE (VA) 
 
 

Incarico conferito ATC 1 PREALPINO (UTR INSUBRIA - PROV. VARESE) - 
REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO GALLARATE VA 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 63.288 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA CARCANO SILVANA * 
 
 

Nata a MILANO il 08/02/1972 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito REGIONE LOMBARDIA - CONSULTA REGIONALE PER LA 
PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO  

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ N. 3 FABBRICATI PADERNO DUGNANO MI 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 101.844 
 
* CONSIGLIERE REGIONALE 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. CASARINI LIBERO 
 
 

Nato a VALSOLDA (CO) il 02/08/1943 Residente a PORLEZZA (CO) 
 
 

Incarico conferito CAC ALPI COMASCHE (UTR INSUBRIA - PROV. COMO) - 
REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ N. 4 FABBRICATI PORLEZZA CO 
PROPRIETÀ FABBRICATO MENAGGIO CO 
COMPROPRIETÀ N. 4 FABBRICATI PORLEZZA CO 
PROPRIETÀ TERRENO CLAINO CON OSTENO CO 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA - 2014 
DICHIARANTE AUTOVETTURA - 2015 
DICHIARANTE CICLOMOTORE - 2015 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE STUDIO LEG. E COMM. CASARINI - 
MENAGGIO 

60% 

DICHIARANTE SERVIZI AZIENDALI SRL - 
MENAGGIO 

60% 

DICHIARANTE LOGISTICA SERVIZI E CONSULENZE 
SAS - MENAGGIO 

SOCIO ACCOMANDANTE 

DICHIARANTE TRIS BAR SAS - PORLEZZA SOCIO ACCOMANDANTE 
 
 

REDDITO DI € 174.049 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA CASSARÀ SIMONA VITTORIANA 
 
 

Nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 19/03/1969 Residente a SOLBIATE OLONA (VA) 
 
 

Incarico conferito 1) AZIENDA DI SVILUPPO AMBIENTE MOBILITÀ (ASAM) SPA - 
COLLEGIO SINDACALE (EFFETTIVO) 
2) CONSORZIO CHIESE - REVISORE SUPPLENTE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO SOLBIATE OLONA VA 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA - 2016 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO - 2005 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO - 2005 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 109.209 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. CATTANEO RAFFAELE * 
 
 

Nato a SARONNO (VA) il 15/11/1962 Residente a VARESE 
 
 

Incarico conferito REGIONE LOMBARDIA - CONSULTA REGIONALE PER LA 
PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO VARESE 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE MOTOVEICOLO - 2002 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 108.324 
 
* CONSIGLIERE REGIONALE 



Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 08 novembre 2018

– 44 – Bollettino Ufficiale

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA CHIAMETTI ANTONELLA 
 
 

Nata a MILANO il 19/03/1964 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito 1) AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) SPA - 
COLLEGIO SINDACALE (SUPPLENTE) 
2) FINLOMBARDA SPA - COLLEGIO SINDACALE (EFFETTIVO) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA - 2014 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 56.669 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. CHIODI GIOVANNI 
 
 

Nato a COLOGNO MONZESE (MI) il 22/07/1958 Residente a SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
 
 

Incarico conferito CAC PENISOLA LARIANA (UTR BRIANZA - PROV. LECCO E UTR 
INSUBRIA - PROV. COMO) - REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO SESTO SAN GIOVANNI MI 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO POSTO AUTO SESTO SAN GIOVANNI MI 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO POSTO AUTO DIANO MARINA IM 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA MERCEDES CLASSE A - 2011 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE CAMPARI 20 
DICHIARANTE CIR ORDINARIE 10 
DICHIARANTE ENEL ORDINARIE 5 

 
 

REDDITO DI € 35.635 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. CHIODINI MASSIMO 
 
 

Nato a PALAZZOLO SULL’OGLIO 
(BS) 

il 17/06/1972 Residente a PALAZZOLO SULL’OGLIO 
(BS) 

 
 

Incarico conferito CAC 7 VALLE SABBIA (UTR BRESCIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO PALAZZOLO SULL’OGLIO BS 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA BMW 320 D - 2010 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 40.064 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA COGLIATI CHIARA 
 
 

Nata a TRESCORE BALNEARIO (BG) il 22/08/1976 Residente a MERATE (LC) 
 
 

Incarico conferito AZIENDA DI SVILUPPO AMBIENTE MOBILITÀ (ASAM) SPA - 
COLLEGIO SINDACALE (SUPPLENTE) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

- - - 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA - 2016 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE GEDAS DI COGLIATI MARTA 30% 
 
 

REDDITO DI € 39.772 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA COLOMBO CAROLA 
 
 

Nata a VIMERCATE (MB) il 02/08/1964 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito ATC 2 DORNO LOMELLINA EST (UTR PAVIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA PEUGEOT 208 - 2012 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 53.470  
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. COLUCCI ALESSANDRO * 
 
 

Nato a MILANO il 20/05/1974 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito REGIONE LOMBARDIA - OSSERVATORIO PER L’ATTUAZIONE 
DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO  

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

- - - 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 96.924 
 
* CONSIGLIERE REGIONALE 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. CORBELLA LUIGI 
 
 

Nato a COMO il 16/01/1966 Residente a COMO 
 
 

Incarico conferito FINLOMBARDA SPA - COLLEGIO SINDACALE (SUPPLENTE) 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

- - - 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 312.154 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA COSIMO ELEONORA 
 
 

Nata a CODOGNO (LO) il 06/10/1980 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA - REVISORE 
SUPPLENTE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO LODI 
PROPRIETÀ FABBRICATO BOX LODI 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2012 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE ATELLANI ITALIA SRL - MILANO 10% 
DICHIARANTE CEA MEDICAL ITALIA SRL - MILANO 1% 
DICHIARANTE AERRECI NETWORK SRL - MILANO 1% 

 
 

REDDITO DI € 35.406 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 
DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA D’ALESSANDRO FRANCESCA MARIA 

 
 

Nata a NAPOLI il 19/10/1970 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito 1) ATC 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO (UTR 
CITTÀ METROPOLITANA - PROV. MILANO) - REVISORE  
2) CONSORZIO GARDA CHIESE - REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MORMANNO CS 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO MORMANNO CS 
COMPROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI MILANO 
NUDA PROPRIETÀ FABBRICATO  LISSONE MB 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE AGRICOLA CASTELLO DI 
D’ALESSANDRO SALVATORE  

20% 

DICHIARANTE SANTA DOMENICA SAS 49% 
DICHIARANTE DENIM - DENARO IMMOBILIARE SRL NUDA PROPRIETÀ 50% 

 
 

REDDITO DI € 105.952 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. D’ALESSANDRO FRANCESCO CARLO 
 
 

Nato a MORMANNO (CS) il 04/07/1944 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito AZIENDA DI SVILUPPO AMBIENTE MOBILITÀ (ASAM) SPA -
COLLEGIO SINDACALE (EFFETTIVO) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

USUFRUTTO N. 2 FABBRICATI MILANO 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO NIZZA 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2011 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE DENIM - DENARO IMMOBILIARE SRL USUFRUTTO 100% 
 
 

REDDITO DI € 205.726 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. DE NITTIS CARLO 
 
 

Nato a MAGENTA (MI) il 19/01/1973 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ISTITUTI MILANESI 
MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERO TRIVULZIO” - 
COLLEGIO DEI REVISORI (EFFETTIVO) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO MAGENTA (MI) 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE MOTOVEICOLO BMW - 2009 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE PARETO CONSULTING SRL - MILANO 100% 
 
 

REDDITO DI € 90.601 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA DENORA MARISA 
 
 

Nata a ALTAMURA (BA) il 15/01/1976 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) SPA 
- COLLEGIO SINDACALE (EFFETTIVO) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2009 
DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2014 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE DECOM SRL - MILANO 55% 
 
 

REDDITO DI € 33.788 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. DONNINI ANDREA 
 
 

Nato a VARESE il 28/10/1960 Residente a BODIO LOMNAGO (VA) 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - REVISORE SUPPLENTE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO VARESE 
PROPRIETÀ FABBRICATO BARASSO VA 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO BODIO LOMNAGO VA 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 277.581  
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. DONNINI GIANLUCA 
 
 

Nato a PADERNO DUGNANO (MI) il 06/04/1971 Residente a BRUGHERIO (MB) 
 
 

Incarico conferito CAC 4 BASSA VALLE CAMONICA (UTR BRESCIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO BRUGHERIO MB 
NUDA PROPRIETÀ FABBRICATO LAZZATE MB 
NUDA PROPRIETÀ TERRENO LAZZATE MB 
PROPRIETÀ TERRENO AGRICOLO VARSI PR 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE DDP SERVIZI AMMIN. SRL 30% 
 
 

REDDITO DI € 194.107 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. FANTONI EMILIANO 
 
 

Nato a CLUSONE (BG) il 19/10/1974 Residente a CLUSONE (BG) 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO MEDIA PIANURA BERGAMASCA - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ N. 3 FABBRICATI CLUSONE BG 
NUDA PROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI CLUSONE BG 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2015 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE SISTEMA COSTRUIRE SRL - LOVERE (BG) 23% 
 
 

REDDITO DI € 105.521 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. FARINA PIETRO FRANCESCO 
 
 

Nato a GARLASCO (PV) il 08/12/1952 Residente a GARLASCO (PV) 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ N. 4 FABBRICATI GARLASCO PV 
PROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI SANREMO IM 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 190.379 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. FONTANA ANDREA CARLO 
 
 

Nato a SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 15/08/1973 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito AZIENDA DI SVILUPPO AMBIENTE MOBILITÀ (ASAM) SPA - 
COLLEGIO SINDACALE (EFFETTIVO) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2016 
DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2016 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 41.536 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA FOSSATI SILVIA * 
 
 

Nato a MILANO il 01/01/1959 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito REGIONE LOMBARDIA - OSSERVATORIO PER L’ATTUAZIONE 
DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO  

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MILANO 
PROPRIETÀ FABBRICATO - BOX MILANO 
COMPROPRIETÀ 50% FABBRICATO  VERBANIA 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 76.166 
 
* CONSIGLIERE REGIONALE 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA GARRAMMONE ADRIANA 
 
 

Nata a BRINDISI MONTAGNA (PZ) il 05/08/1943 Residente a MONZA 
 
 

Incarico conferito REGIONE LOMBARDIA - CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ 
REGIONALE ANTICORRUZIONE (ARAC) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ N. 3 FABBRICATI MONZA 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO ACIREALE CT 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO HOTEL SANREMO IM 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 182.165 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. GHISI GUGLIELMO 
 
 

Nato a SORESINA (CR) il 10/06/1953 Residente a SORESINA (CR) 
 
 

Incarico conferito ATC 5 (UTR VAL PADANA – PROV. CREMONA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO SORESINA CR 
PROPRIETÀ FABBRICATO SANREMO IM 
PROPRIETÀ FABBRICATO ANNICCO CR 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO ACQUANEGRA CR 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO GRUMELLO BG 
PROPRIETÀ TERRENO ANNICCO CR 
PROPRIETÀ TERRENO CASALMORANO CR 
PROPRIETÀ TERRENO CASTELLEONE CR 
PROPRIETÀ TERRENO FIESCO CR 
PROPRIETÀ TERRENO TRIGOLO CR 
COMPROPRIETÀ TERRENO ANNICCO CR 
COMPROPRIETÀ TERRENO CROTTA D'ADDA CR 
COMPROPRIETÀ TERRENO ACQUANEGRA CR 
COMPROPRIETÀ TERRENO GRUMELLO BG 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 165.386 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. GIANOLA LUIGI 
 
 

Nato a BELLANO (LC) il 31/01/1948 Residente a COLICO (LC) 
 
 

Incarico conferito AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) SPA - 
COLLEGIO SINDACALE (EFFETTIVO) 

 
 

BENI IMMOBILI 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO COLICO LC 
COMPROPRIETÀ FABBRICATI MORBEGNO SO 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA HYUNDAI - 2008 
DICHIARANTE AUTOVETTURA SUBARU DIESEL - 2011 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 146.535 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. GIOVANELLI PAOLO 
 
 

Nato a MILANO il 28/09/1967 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito ATC CANTURINO (UTR INSUBRIA – PROV. COMO) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MILANO 
PROPRIETÀ FABBRICATO - BOX MILANO 
NUDA PROPRIETÀ FABBRICATO COGNE AO 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2012 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO - 2015 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE BANCO BPM 652 
DICHIARANTE MILANOVINO SRL 2.000 

 
 

REDDITO DI € 146.384 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. GRIMOLDI PAOLO EMANUELE 
 
 

Nato a MILANO il 11/05/1966 Residente a CARUGATE (MI) 
 
 

Incarico conferito CAC PREALPI COMASCHE (UTR INSUBRIA - PROV. COMO) - 
REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO CARUGATE MI 
PROPRIETÀ FABBRICATO  VIMERCATE MB 
PROPRIETÀ FABBRICATO ENDINE GAIANO BG 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2012 
DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2016 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO - 2012 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE CIFRA SRL 20% 
 
 

REDDITO DI € 73.419 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. JEMOLI LUIGI 
 
 

Nato a CUVIO (VA) il 05/09/1955 Residente a VARESE 
 
 

Incarico conferito FINLOMBARDA SPA - COLLEGIO SINDACALE (EFFETTIVO) 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ N. 4 FABBRICATI VARESE 
COMPROPRIETÀ N. 28 FABBRICATI CUVEGLIO VA 
COMPROPRIETÀ N. 31 TERRENI CUVEGLIO VA 
NUDA PROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI CUVEGLIO VA 
NUDA PROPRIETÀ N. 7 TERRENI CUVEGLIO VA 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2015 
DICHIARANTE AUTOVETTURA - 2004 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE JEMOLI ARDO MERATI E ASSOCIATI 33% 
DICHIARANTE NEWCO SOCIETA' SEMPLICE 100% 
DICHIARANTE UBI BANCA SPA 2.889 

 
 

REDDITO DI € 229.043 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. LIO CARLO 
 
 

Nato a COSENZA il 21/12/1950 Residente a CINISELLO BALSAMO (MI) 
 
 

Incarico conferito REGIONE LOMBARDIA - DIFENSORE REGIONALE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO CINISELLO BALSAMO MI 
PROPRIETÀ FABBRICATO BOX CINISELLO BALSAMO MI 
PROPRIETÀ FABBRICATO CASTIGLIONE COSENTINO CS 
PROPRIETÀ FABBRICATO MAGAZZINO CASTIGLIONE COSENTINO CS 
PROPRIETÀ N. 4 TERRENI CASTIGLIONE COSENTINO CS 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA FIAT PANDA - 2013 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 16.824 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA LOMBARDI LAURA 
 
 

Nata a PAVIA il 16/08/1972 Residente a PAVIA 
 
 

Incarico conferito ATC 3 PAVESE (UTR PAVIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO S. MARTINO SICCOMARIO PV 
PROPRIETÀ FABBRICATO ALBUZZANO PV 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2013 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 25.264 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. MALVEZZI CARLO * 
 
 

Nato a CREMONA il 29/12/1964 Residente a CREMONA 
 
 

Incarico conferito REGIONE LOMBARDIA – CONSULTA REGIONALE PER LA 
PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO  

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ 50% FABBRICATO CREMONA 
COMPROPRIETÀ 33,3% N. 3 FABBRICATI CREMONA 
COMPROPRIETÀ 33,3% FABBRICATO - AUTORIMESSA CREMONA 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA BMW X1 - 2016 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 95.878 
 
* CONSIGLIERE REGIONALE 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. MANTEGAZZA ENZO 
 
 

Nato a LISSONE (MB) il 28/12/1959 Residente a INVERIGO (CO) 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO TORRE S. MARIA SO 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO  INVERIGO CO 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO AUTORIMESSA INVERIGO CO 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE PROGETTI E COSTRUZIONI SRL - LISSONE 1.250 
 
 

REDDITO DI € 109.043 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA MELEGARI MANOELA 
 
 

Nata a CASALMAGGIORE (CR) il 19/04/1948 Residente a SORESINA (CR) 
 
 

Incarico conferito ATC 4 (UTR VAL PADANA – PROV. CREMONA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO CASALMAGGIORE CR 
PROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI SORESINA CR 
PROPRIETÀ FABBRICATO MASSIMENO TN 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2005 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 47.305 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA MORANDI BARBARA 
 
 

Nata a BRESCIA il 19/08/1968 Residente a MARCHENO (BS) 
 
 

Incarico conferito 1) ATC UNICO (UTR BRESCIA) - REVISORE 
2) CAC 2 EDOLO (UTR BRESCIA) - REVISORE 
3) CONSORZIO TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO - 
REVISORE SUPPLENTE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ TERRENO MARCHENO BS 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2012 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO - 2012 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE M&M CONSULTING SAS 20% 
DICHIARANTE M&M CONSULTING SRL 45% 

 
 

REDDITO DI € 90.406 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA MORELLO SAVERIA 
 
 

Nata a POLLA (SA) il 10/11/1975 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito CAC VALLE BORLEZZA (UTR BERGAMO) – REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MILANO 
PROPRIETÀ FABBRICATO SCALEA CS 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2009 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE DIANUM FINANCIAL SERVICES SRL 2.732 
DICHIARANTE NEWEL CONSULTING SRL 10.000 

 
 

REDDITO DI € 9.844 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. MORINI GIANNI 
 
 

Nato a MANTOVA il 15/09/1971 Residente a CURTATONE (MN) 
 
 

Incarico conferito ATC 5 (UTR VAL PADANA - PROV. MANTOVA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ  FABBRICATO CURTATONE MN 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO UFFICIO MANTOVA 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA - 2007 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 43.936 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. PALMIERI SERGIO 
 
 

Nato a MILANO il 30/11/1969 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito CAC VALLE BREMBANA (UTR BERGAMO) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 104.789 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. PIACENTINI SIMONE 
 
 

Nato a PAVIA il 26/06/1979 Residente a MORTARA (PV) 
 
 

Incarico conferito ATC 1 MORTARA LOMELLINA OVEST (UTR PAVIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO  MORTARA PV 
NUDA PROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI VIGEVANO PV 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA YARIS - 2012 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 52.862 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. PIZZUL FABIO * 
 
 

Nato a CORMONS (GO) il 17/10/1965 Residente a CARUGATE (MI) 
 
 

Incarico conferito REGIONE LOMBARDIA - CONSULTA REGIONALE PER LA 
PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI CARUGATE MI 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 88.884 (dichiarazione anno 2016) 
 
 
* consigliere regionale 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. RAPELLI PIETRO 
 
 

Nato a SCANZOROSCIATE (BG) il 06/01/1952 Residente a AZZANO SAN PAOLO (BG) 
 
 

Incarico conferito EUPOLIS - ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA, LA 
STATISTICA E LA FORMAZIONE - COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO  AZZANO SAN PAOLO BG 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO  MONTE ISOLA BS 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA AUDI A6 - 2005 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 93.418 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. REDAELLI GIANNI 
 
 

Nato a PRIMALUNA (LC) il 14/07/1960 Residente a PRIMALUNA (LC) 
 
 

Incarico conferito CAC ALPI LECCHESI (UTR BRIANZA - PROV. LECCO) - 
REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI PRIMALUNA LC 
PROPRIETÀ  FABBRICATO  VENDROGNO LC 
PROPRIETÀ  FABBRICATO BOX PRIMALUNA LC 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO PRIMALUNA LC 
COMPROPRIETÀ  FABBRICATO BOX PRIMALUNA LC 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2015 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO - 2010 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE BANCA POPOLARE DI SONDRIO 2.891 
 
 

REDDITO DI € 182.986 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. REGAZZINI ALBERTO FILIPPO 
 
 

Nato a SANREMO (IM) il 16/09/1960 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO  MILANO 
USUFRUTTO FABBRICATO  MILANO 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE IMMOBILIARE MASMA S.A.S. MILANO 50% 
 
 

REDDITO DI € 110.341 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. RIBOLDI VITTORIO 
 
 

Nato a MILANO il 26/03/1962 Residente a CODOGNO (LO) 
 
 

Incarico conferito 1) AZIENDA DI SVILUPPO AMBIENTE MOBILITÀ (ASAM) SPA - 
COLLEGIO SINDACALE (SUPPLENTE) 
2) ATC 2 LAUDENSE SUD (UTR CITTÀ METROPOLITANA - PROV. 
LODI) - REVISORE 
3) ATC 6 (UTR VAL PADANA - PROV. CREMONA) - REVISORE 
4) CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA - REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  MILANO 
PROPRIETÀ FABBRICATO MALEO LO 
PROPRIETÀ FABBRICATO OSPEDALETTO LODIGIANO LO 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE LE SIBILLE SRL - CODOGNO 99% 
DICHIARANTE DATAQUATTRO SRL - CODOGNO 75% 
DICHIARANTE MAGENTA 24 SRL - LODI 10% 

 
 

REDDITO DI € 61.575 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. RIBOLLA ALBERTO 
 
 

Nato a BERGAMO il 17/12/1984 Residente a BERGAMO 
 
 

Incarico conferito EUPOLIS - ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA, LA 
STATISTICA E LA FORMAZIONE - COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

- - - 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 41.637 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. RIBOLLA PAOLO 
 
 

Nato a BERGAMO il 03/05/1962 Residente a BERGAMO 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO TERRITORI DEL MINCIO - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

- - - 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE DRAZEN SRL - BERGAMO 360 
DICHIARANTE CORNUCOPIA INVESIMENTI SRL - 

BERGAMO 
6.750 

DICHIARANTE WORK SRL - BERGAMO (IN LIQUIDAZIONE) 5.000 
DICHIARANTE MIRZA SRL - BERGAMO 1.000 

 
 

REDDITO DI € 87.056 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. ROMAGNOLI MATTEO 
 
 

Nato a CREMONA il 26/06/1975 Residente a CREMONA 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - 
REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  CREMONA 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE SUCCESSORI ATTTILIO MIGLIAVACCA 
SRL 

9.500 

 
 

REDDITO DI € 133.144 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. ROMEO ANTONIO DOMENICO 
 
 

Nato a MELITO PORTO SALVO (RC) il 16/09/1960 Residente a LIMBIATE (MI) 
 
 

Incarico conferito EUPOLIS - ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA, LA 
STATISTICA E LA FORMAZIONE - COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  CASIGNANA RC 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO  LIMBIATE MI 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE ZAFRA ORO SRL 50% 
DICHIARANTE D.M.F. SRL - LIMBIATE 27,5% 

 
 

REDDITO DI € 115.667 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. RUZZU GIOVANNI MARIA 
 
 

Nato a ARBOREA (OR) il 14/03/1946 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito FONDAZIONE “I POMERIGGI MUSICALI” DI MILANO - 
COLLEGIO DEI REVISORI (EFFETTIVO) 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA MERCEDES - 2017 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE A2A 2.500 
DICHIARANTE ENEL ORDINARIE 772 
DICHIARANTE MEDIASET 250 
DICHIARANTE UNICREDIT 61 
DICHIARANTE REALTEC AG. 80 

 
 

REDDITO DI € 232.131 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA SANTISI IN SAITA SILVANA * 
 
 

Nata a MONGIUFFI MELIA (ME) il 14/08/1938 Residente a SERIATE (BG) 
 
 

Incarico conferito 1) REGIONE LOMBARDIA - CONSULTA REGIONALE PER LA 
PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO 
2) OSSERVATORIO PER L’ATTUAZIONE DEL FATTORE 
FAMIGLIA LOMBARDO 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ N. 3 FABBRICATI SERIATE BG 
COMPROPRIETÀ N. 3 FABBRICATI MONGIUFFI MELIA ME 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

- - - - 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 82.404  
 
* CONSIGLIERE REGIONALE 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. SAVERIO ACHILLE 
 
 

Nato a LECCO il 16/12/1966 Residente a LECCO 
 
 

Incarico conferito ATC MERATESE (UTR BRIANZA - PROV. LECCO) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO  LECCO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA - 2016 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 160.881 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA SCAGLIA DILETTA 
 
 

Nata a BRESCIA il 24/03/1958 Residente a BRESCIA 
 
 

Incarico conferito FINLOMBARDA SPA - COLLEGIO SINDACALE (SUPPLENTE) 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI BRESCIA 
PROPRIETÀ N. 3 FABBRICATI GARDONE RIVIERA BS 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA MINI COOPER SD - 2013 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE STEFANINA GROUP SPA 114.800 
DICHIARANTE CORTE DEI MASTRI SRL 49% 

 
 

REDDITO DI € 60.095 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. SENTATI STEFANO 
 
 

Nato a LECCO il 25/02/1963 Residente a CREMONA 
 
 

Incarico conferito ATC 2 (UTR VAL PADANA - PROV. CREMONA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO - UFFICIO CREMONA 
PROPRIETÀ FABBRICATO - AUTORIMESSA CREMONA 
COMPROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI ACQUANEGRA CR 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO - UFFICIO ACQUANEGRA CR 
COMPROPRIETÀ  N. 3 FABBRICATI - AUTORIMESSA ACQUANEGRA CR 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO - USO COMMERCIALE ACQUANEGRA CR 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2016 
DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2017 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 163.365 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. SERINA EMANUELE 
 
 

Nato a LODI il 10/02/1981 Residente a CREMA (CR) 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - 
REVISORE SUPPLENTE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  CREMA CR 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA - 2011 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE LEXIS DOTTORI COMMERCIALISTI 25% 
DICHIARANTE JYS SRL 50% 

 
 

REDDITO DI € 79.422 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SIG.RA SILVA MAURA 
 
 

Nata a SEREGNO (MB) il 15/09/1976 Residente a SEREGNO (MB) 
 
 

Incarico conferito 1) AGENZIA REGIONALE PER L’ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO (ARIFL) - COLLEGIO DEI REVISORI (EFFETTIVO) 
2) ATC BRIANTEO (UTR BRIANZA - PROV. MONZA BRIANZA) - 
REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  SEREGNO MB 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2007 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 29.735 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. SINTONI LUCA 
 
 

Nato a FERRARA il 15/07/1985 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito CAC VALLE DI SCALVE (UTR BERGAMO) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2013 
DICHIARANTE QUADRICICLO - 2017 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE GOOUT 133,45 
 
 

REDDITO DI € 63.544 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. SPALLANZANI STEFANO 
 
 

Nato a MANTOVA il 26/04/1962 Residente a MANTOVA 
 
 

Incarico conferito CAC 5 SEBINO (UTR BRESCIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  SAN MICHELE VE 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2003 
DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2007 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE MEDIASET SPA 3.500 
DICHIARANTE CATTOLICA ASSICURAZIONE 682 

 
 

REDDITO DI € 39.016 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. TASSONE SALVATORE 
 
 

Nato a GROTTERIA (RC) il 27/05/1958 Residente a MONZA 
 
 

Incarico conferito ATC OLGIATESE (UTR INSUBRIA - PROV. COMO) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO  MONZA 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO - PORTINERIA MONZA 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2017 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE MCS SRL 5.231,36 
DICHIARANTE RES SRL 5.200 

 
 

REDDITO DI € 52.302 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. TERMINE RAFFAELE 
 
 

Nato a TRANI (BT) il 29/01/1973 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito CAC PREALPI LECCHESI (UTR BRIANZA - PROV. LECCO) - 
REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA  - 2007 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 42.134 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. TOMBOLA MARCO 
 
 

Nato a PAVIA il 11/08/1987 Residente a ALBUZZANO (PV) 
 
 

Incarico conferito ATC 5 VARZI OLTREPO SUD (UTR PAVIA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  ALBUZZANO PV 
PROPRIETÀ FABBRICATO - BOX ALBUZZANO PV 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO - 2006 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 23.000 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. TOMMASINI GERMANO 
 
 

Nato a MANTOVA il 21/06/1965 Residente a MANTOVA 
 
 

Incarico conferito ATC 4 (UTR VAL PADANA - PROV. MANTOVA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  MANTOVA 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA AUDI A5 - 2012 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO YAMAHA MAJESTY 400 - 2007 
DICHIARANTE MOTOVEICOLO VESPA - 2012 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE AZIENDA AGRICOLA BURIONE S.S. NUDA PROPRIETÀ 100% 
DICHIARANTE LAMON DUE SRL (IN LIQUIDAZIONE) 7.750 

 
 

REDDITO DI € 18.694 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. TOSO PIETRO 
 
 

Nato a MANTOVA il 27/12/1982 Residente a BRESCIA 
 
 

Incarico conferito ATC 6 (UTR VAL PADANA - PROV. MANTOVA) - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  PARMA 
PROPRIETÀ FABBRICATO  BRESCIA 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA NISSAN - 2016 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE TL HOLDING SRL 51% 
 
 

REDDITO DI € 38.073 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. TROPIANO AMEDEO SALVATORE 
 
 

Nato a SIRACUSA il 31/08/1945 Residente a BINASCO (MI) 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO TERRITORI DEL MINCIO – REVISORE SUPPLENTE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

COMPROPRIETÀ FABBRICATO  BINASCO MI 
COMPROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI - BOX BINASCO MI 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO  PENANGO AT 
COMPROPRIETÀ N. 2 FABBRICATI SIRACUSA 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA FIAT 600 - 2008 
DICHIARANTE AUTOVETTURA TOYOTA - 2017 

 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 115.908 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. VENTURINI GIANPIETRO 
 
 

Nato a BRESCIA il 27/06/1975 Residente a BORGOSATOLLO (BS) 
 
 

Incarico conferito CONSORZIO CHIESE - REVISORE 
 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO  BORGOSATOLLO BS 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA FIAT PUNTO - 2010 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE A.S. ROMA 2.000 
DICHIARANTE HENKEL AG&CO 50 
DICHIARANTE MPS 3 

 
 

REDDITO DI € 81.286 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. VEZZANI DANIELE 
 
 

Nato a MONZA il 29/07/1966 Residente a MILANO 
 
 

Incarico conferito FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA - 
ORGANO DI REVISIONE LEGALE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

NUDA PROPRIETÀ FABBRICATO  MILANO 
 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE MOTOVEICOLO - 2006 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

- - - 
 
 

REDDITO DI € 252.256 (dichiarazione anno 2016) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DEL SIG. ZANIBONI FABRIZIO 
 
 

Nato a CREMA (CR) il 17/05/1958 Residente a CREMA (CR) 
 
 

Incarico conferito 1) ATC 1 (UTR VAL PADANA - PROV. CREMONA) – REVISORE 
2) ATC 7 (UTR VAL PADANA - PROV. CREMONA) – REVISORE 

 
 

BENI IMMOBILI 
Natura del diritto Descrizione Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO - UFFICIO CREMA CR 
PROPRIETÀ FABBRICATO - BOX CREMA CR 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO - UFFICIO CREMA CR 
COMPROPRIETÀ FABBRICATO - BOX CREMA CR 

 
 

BENI MOBILI 
Titolare Descrizione Potenza Anno 

DICHIARANTE AUTOVETTURA MERCEDES ML 320 - 2009 
 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Titolare Denominazione e sede società n./% quote possedute 

DICHIARANTE CORPORATE CONSULTING SRL 50 
DICHIARANTE Z.F. ELABORAZIONI SRL  95 

 
 

REDDITO DI € 75.448 
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INCARICHI CESSATI NELL’ANNO 2017 
(articolo 19, comma 2, legge regionale n. 25/2009) 

 
 

Fondazione “I Pomeriggi musicali” di Milano – Collegio dei revisori (designati dalla Giunta)  
Componente effettivo 
RUZZU GIOVANNI MARIA 
Componente supplente 
COGLIATI LUIGI 
 
Regione Lombardia – Consiglio dell’Autorità regionale Anticorruzione (ARAC) (sostituzione 
di componente dimissionario) 
DETTORI FRANCESCO 
 
Regione Lombardia - Difensore regionale 
GIORDANO DONATO 
 
EUPOLIS Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione – Collegio dei revisori 
GIANOLA LUIGI 
MAININI ALDO 
RAPELLI PIETRO 
 
Azienda regionale centrale acquisti (ARCA) Spa – Collegio sindacale 
Componenti effettivi 
BIZIOLI AURELIO 
D’AMBROSIO ANTONELLA 
ZANIBONI FABRIZIO 
Componenti supplenti 
BEOLCHI PAOLA MARIA 
SALA VALTER 
 
Finlombarda Spa – Collegio sindacale 
Componenti effettivi 
BIGNAMINI STEFANO 
JEMOLI LUIGI 
PERROTTI CHRISTINE 
Componenti supplenti 
CHIAMETTI ANTONELLA 
CORVI LUCA 
 
Azienda di sviluppo ambiente mobilità (ASAM) Spa – Collegio sindacale (non designati dal 
Consiglio regionale) 
Componenti effettivi 
BONOMELLI SIMONA 
D’ALESSANDRO FRANCESCO CARLO 
PALLINO CARMINE 
Componenti supplenti 
BOLOGNINI LUIGINA 
RIBOLLA ALBERTO 
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Fondazione regionale per la ricerca biomedica – Organo di revisione legale 
CAMMILLERI SAMUELE 
CHIAMETTI ANTONELLA 
DACCO’ SILVIA 
 
Agenzia regionale per l’istruzione, formazione e lavoro (ARIFL) – Collegio dei revisori 
(sostituzione di componente effettivo dimissionario) 
LO VERSO ROSA MARIA 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SITUAZIONI REDDITUALI RISULTANTI 
DALLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI I CUI INCARICHI 

SONO CESSATI NELL’ANNO 2017 
(articolo 16, comma 1, lett. e), e articolo 19, comma 2, legge regionale n. 25/2009) 

 
BEOLCHI PAOLA MARIA  
Reddito complessivo: 42.543 euro 
 
BERMONE GIACOMO ALBERTO 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2016): 47.672 euro 
 
BIGNAMINI STEFANO 
Dichiarazione non disponibile 
 
BIZIOLI AURELIO 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2016): 154.640 euro 
 
BOLOGNINI LUIGINA 
Dichiarazione non acquisita in quanto non era un incarico conferito dal Consiglio regionale ai sensi 
della legge regionale n. 25/2009  
 
BONOMELLI SIMONA 
Dichiarazione non acquisita in quanto non era un incarico conferito dal Consiglio regionale ai sensi 
della legge regionale n. 25/2009  
 
CAMMILLERI SAMUELE 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2016): 98.007,00 euro 
 
CHIAMETTI ANTONELLA 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2016): 56.669 euro 
 
COGLIATI LUIGI 
Dichiarazione non acquisita in quanto per tutto il mandato dell’organo ha ricoperto unicamente 
l’incarico di supplente senza esercitare alcuna attività effettiva 
 
CORVI LUCA 
Dichiarazione non acquisita in quanto per tutto il mandato dell’organo ha ricoperto unicamente 
l’incarico di supplente senza esercitare alcuna attività effettiva 
 
DACCO’ SILVIA 
Reddito complessivo 92.395,00 euro 
 
D’ALESSANDRO FRANCESCO CARLO 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2016): 205.726   
 
D’AMBROSIO ANTONELLA 
Reddito complessivo 128.211,00 euro 
 
DETTORI FRANCESCO 
Reddito complessivo 185.575,00 euro 
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GIANOLA LUIGI 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2016): 146.535,00 euro 
 
GIORDANO DONATO 
Dichiarazione non disponibile 
 
JEMOLI LUIGI 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2016): 229.043 euro 
 
LO VERSO ROSA MARIA 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2015): 115.859 euro 
 
MAININI ALDO 
Dichiarazione non disponibile 
 
PALLINO CARMINE 
Dichiarazione non acquisita in quanto non era un incarico conferito dal Consiglio regionale ai sensi 
della legge regionale n. 25/2009  
 
PERROTTI CHRISTINE 
Reddito complessivo: 29.534,00 euro 
 
RAPELLI PIETRO 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2016): 93.418,00 euro 
 
RUZZU GIOVANNI MARIA 
Reddito complessivo (dichiarazione anno 2016): 232.131,00 euro 
  
SALA VALTER 
Dichiarazione non acquisita in quanto per tutto il mandato dell’organo ha ricoperto unicamente 
l’incarico di supplente senza esercitare alcuna attività effettiva 
 
ZANIBONI FABRIZIO 
Reddito complessivo: 75.448,00 euro 
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Seduta di Giunta regionale n. 27 del 5 novembre 2018
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  716 al 
n. 750)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
(Relatore l’assessore De Corato)
716 - PROPOSTA DI «REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE I 
CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI, LE CARATTERISTICHE DEI VEICO-
LI, DELLE UNIFORMI, DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA, DEI SIMBOLI 
DISTINTIVI DI GRADO E DELLE TESSERE PERSONALI DI RICONOSCI-
MENTO IN DOTAZIONE AI CORPI E AI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCA-
LE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO  24, COMMA  1, DELLA LEGGE 
REGIONALE 1 APRILE 2015, N. 6 «DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVI-
ZI DI POLIZIA LOCALE E PROMOZIONE DI POLITICHE INTEGRATE DI 
SICUREZZA URBANA»

717 - PROPOSTA DI «REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI SO-
STEGNO A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, IN ATTUAZIONE 
DELL’ARTICOLO 2 TER, DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2004, 
N. 10 (ISTITUZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA PER I SERVITO-
RI DELLA REPUBBLICA CADUTI NELL’ADEMPIMENTO DEL DOVERE, E 
DELLE VITTIME DELLA STRADA, NONCHÉ MISURE DI SOSTEGNO A 
FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE)»

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
718 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
(D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 33° PROVVEDIMEN-
TO - MODIFICA DEL PROSPETTO DI RACCORDO DELLE ATTIVITÀ DI 
INFRASTRUTTURE LOMBARDE

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Fontana)
AG51 - SEGRETERIA DI GIUNTA, RAPPORTI ISTITUZIONALI E ELETTORALE
719 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE 
MASSIMO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI GENE-
RALI DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
720 - INCARICO ALL’AVVOCATO VIVIANA FIDANI DELL’AVVOCA-
TURA REGIONALE DI PROMUOVERE L’AZIONE CIVILE PER RISARCI-
MENTO DEI DANNI SUBITI DALL’AMMINISTRAZIONE CONSEGUENTI 
AI REATI COMMESSI IN RELAZIONE ALLO SVERSAMENTO DI IDRO-
CARBURI NEL FIUME LAMBRO

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE
721 - PARTECIPAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALLA 92° ADUNA-
TA NAZIONALE DEGLI ALPINI E ALLE INIZIATIVE DI AVVICINAMENTO 
DENOMINATE «ASPETTANDO L’ADUNATA» E APPROVAZIONE DELLA 
RELATIVA BOZZA DI CONVENZIONE

AL52 - PROGRAMMAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMEN-
TO SIREG
722 - PROGRAMMA PLURIENNALE ATTIVITÀ 2018-2020 DI EXPLORA 
S.C.P.A. DI CUI ALLA D.G.R. 7748/2018 E S.M.I. - INTEGRAZIONI

723 - CRITERI PER L’OPEN DATA IN REGIONE LOMBARDIA

724 - MODALITÀ PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE CONFEREN-
ZE DI SERVIZI DI REGIONE LOMBARDIA

725 - PROMOZIONE DELL’ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VERBANIA 
PER LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO SERENI A LUINO (VA)

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
726 - GRANDI EVENTI SPORTIVI - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL-
LA D.G.R. XI/105 DEL 14 MAGGIO 2018 - EVENTI DA OTTOBRE A 
DICEMBRE 2018

DIREZIONE GENERALE R RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ 
EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Relatore il Vice Presidente Sala)
R150 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E 
DELL’INNOVAZIONE
727 - 2014IT16RFOP012-POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-
2020 - ASSE  1: AZIONE  I.1.B.1.3 APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI 
ESSENZIALI DELLA «CALL PER PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA, 
SVILUPPO E INNOVAZIONE VOLTI AL POTENZIAMENTO DEGLI ECO-
SISTEMI LOMBARDI DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE QUALI 
HUB A VALENZA INTERNAZIONALE»

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ 
E PARI OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Piani)
J150 - FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ
728 - ISTITUZIONE DI UNA INIZIATIVA DIRETTA A CONCORRERE ALLE 
SPESE PER L’ALLOGGIO IN STRUTTURE RICETTIVE DEI FAMILIARI DI 
PAZIENTI MINORI IN CURA PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE - DA 
ATTUARSI ATTRAVERSO L’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L151 - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE
729 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AVVISO 
PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DELLA 
LOMBARDIA (D.G.R. X/6405 DEL 27 MARZO 2017)

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M150 - PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA
730 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO DEL MINCIO, 
ENTE DI BONIFICA DI II GRADO E DI UTILIZZAZIONE IDRICA DI MAN-
TOVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 81, COMMA 3, DELLA L.R. 31/2008

731 - APPROVAZIONE DEI CRITERI DELL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZA-
ZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI «ALTER-
NANZA SCUOLA-LAVORO»

M152 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOO-
TECNIA E POLITICHE ITTICHE
732 - REGOLAMENTO UE  1308/2013, DISPOSIZIONI RELATIVE AL 
SETTORE DELL’APICOLTURA. APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE 
DI ATTUAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DEL SETTORE APISTICO 
2018-2019

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
O150 - COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
733 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE CONSULTI-
VA PER IL SETTORE FIERISTICO PER L’XI LEGISLATURA, EX ART. 129 
L.R. 6/2010

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S150 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ
734 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER LA REA-
LIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA INTERO-
PERABILE PER IL BACINO DI COMPETENZA DELL’AGENZIA PER IL TPL 
DEL BACINO DI SONDRIO (ART. 19, L.R. N. 6/2012)

S152 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI
735 - D.G.R. N. XI/448 DEL 2 AGOSTO 2018 - PIANO DI INTERVENTI 
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DI IN-
TERESSE REGIONALE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCOR-
DO TRA REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA DI SONDRIO

S153 - FERROVIE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
736 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNIVIA PONTE 
DI PIERO - MONTEVIASCO
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DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T151 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL’AMBIENTE
737 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA LA RE-
GIONE LOMBARDIA E LA PROVINCIA DI VARESE PER ATTIVITÀ INE-
RENTI IL RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE

T153 - ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE
738 - DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER L’INDIVIDUA-
ZIONE DEI COMUNI SOGGETTI ALLE ADDIZIONALI E ALLE RIDUZIONI 
DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI 
SOLIDI AI SENSI DELLA L.R. 10/2003

DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ
(Relatore l’assessore Bolognini)
U150 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE D’INCLUSIONE
739 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIO-
NE ALTERNATIVA ALL’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A 
SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGEVA-
NO (PV) (L.R. 16/2016 E S.M.I. - TITOLO III - CAPO II - ARTT. 28 E 31)

U151 - RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO 
DELL’OFFERTA ABITATIVA
740 - 2014IT16RFOP012 - POR-FESR 2014/2020 ASSE V «SVILUPPO 
URBANO SOSTENIBILE»: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, 
COMUNE DI BOLLATE E ALER MILANO, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA 
L.R. 14 MARZO 2003 N. 2, FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL PRO-
GETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE IN BOLLATE, SOTTO-
SCRITTO IN DATA 31 GENNAIO 2017 - ATTO INTEGRATIVO AL TESTO 
APPROVATO CON D.P.G.R. N. 638 DEL 30 MARZO 2017

741 - POR FSE 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 9.4.2 E 9.1.3 - LABORA-
TORI SOCIALI DI QUARTIERE: SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 
APPROVATA CON DECRETO N. 7390 DEL 23 MAGGIO 2018

U152 - POLITICHE SOCIALI, DISABILITÀ E TERZO SETTORE
742 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGRAMMAZIO-
NE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. N. 117/2017, DI NUOVI CRITERI, 
OBIETTIVI E FINALITÀ PER IL SOSTEGNO A PROGETTI PRESENTATI DA-
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
743 - REVOCA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO A FONDAZIONE IRIS 
NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE EMBLEMATICHE MAGGIORI  2015, 
PROMOSSE DA FONDAZIONE CARIPLO IN PROVINCIA DI CREMONA

V150 - RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE 
AUTONOME
744 - AFFIDAMENTO A INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. DELL’AT-
TIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICOGNIZIONE E ALL’ANALISI DELLO 
STATO DI FATTO, PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE TECNICO-
ECONOMICA, DI UN PRIMO CAMPIONE DI GRANDI DERIVAZIONI 
IDROELETTRICHE LOMBARDE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53BIS DELLA 
L.R. 26/2003

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
(Relatore l’assessore De Corato)
Y1 - DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
745 - APPROVAZIONE DEI MODELLI DI TESSERA DI RICONOSCI-
MENTO E DI FASCIA DISTINTIVA DI CUI DEVONO ESSERE MUNITI GLI 
AGENTI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMEN-
TO DELLE VIOLAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA (L.R.  6/2015, 
ART. 14)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z150 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA
746 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUA-
ZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E 
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE PER LO SVILUPPO DEL-
LA VARIANTE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

747 - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA DELL’ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRE-
SCIA, COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA, CONSORZIO B.I.M 
DI VALLE CAMONICA E COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA 
PER LA REALIZZAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI INFORMAZIONI 
TOPOGRAFICHE DI BASE

Z151 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
748 - COMUNE DI DONGO (CO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE 
ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, 
COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z152 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI
749 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «ACCORDO DI COLLABO-
RAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENER-
GIA (DISAA) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA RE-
DAZIONE DEI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI CORSI 
D’ACQUA LOMBARDI» E DELLO SCHEMA DI «CONVENZIONE TRA 
REGIONE LOMBARDIA E ERSAF PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
DI MANUTENZIONE SU ALCUNI CORSI D’ACQUA LOMBARDI CON 
CONSEGUENTE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTER-
VENTI PREVISTI»

Z154 - PROTEZIONE CIVILE
750 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL FINANZIAMEN-
TO DI PROGETTI PRESENTATI NEL 2017 AI SENSI DELL’ART.  37 DEL 
D.LGS. 1/2018 (EX ART. 2 DEL D.P.R. 194/2001), AD INTEGRAZIONE 
DELLE RISORSE EROGATE DAL DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 751 al n. 757)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
751 - NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L’E-
DILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI «MILANO», «PAVIA-LODI», «BRESCIA-
CREMONA-MANTOVA», «BERGAMO-LECCO-SONDRIO», «VARESE-
COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO»

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG51 - SEGRETERIA DI GIUNTA, RAPPORTI ISTITUZIONALI E ELETTORALE
752 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CONSIGLI DI AMMINISTRA-
ZIONE DELLE FONDAZIONI IRCCS «ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO 
BESTA», «POLICLINICO SAN MATTEO», «ISTITUTO NAZIONALE DEI TU-
MORI» E «CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO»

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE
753 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUN-
TA REGIONALE 24 OTTOBRE 2018, N. XI/702 E APPROVAZIONE DEL 
BUDGET DI CANDIDATURA RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DEI 
GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI 2026

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Gallera)
G160 - EVOLUZIONE SSR, INVESTIMENTI E SISTEMA INFORMATIVO
754 - NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL PER-
CORSO DI PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO E/O FRA-
GILE ED APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ASSES-
SORATO AL WELFARE E LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI 
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA LOMBARDIA

G163 - PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO
755 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI PER L’UTILIZZO DELLE QUOTE 
VINCOLATE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LA REALIZ-
ZAZIONE DI OBIETTIVI PRIORITARI E DI RILIEVO NAZIONALE PER 
L’ANNO 2018
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G165 - VETERINARIA
756 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO REGIONALE DI MO-
NITORAGGIO DEI CONTAMINANTI AMBIENTALI NELL’AREALE AFFE-
RENTE AL SITO DI INTERESSE NAZIONALE CAFFARO IN PROVINCIA 
DI BRESCIA

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T150 - CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
757 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
NEL SETTORE DELLE MPMI - INCREMENTO DELLO STANZIAMEN-
TO COMPLESSIVO E DEI CONTRIBUTI SPECIFICI DISPOSTI CON 
D.G.R. 499 DEL 2 AGOSTO 2018
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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/725
Promozione dell’atto integrativo dell’accordo di programma 
per la ristrutturazione di palazzo Verbania per la valorizzazione 
del Fondo Sereni a Luino (VA) 

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

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

• la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e in particolare l’art. 
6 che disciplina le procedure per gli accordi di program-
ma di prevalente competenza regionale; 

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 
9 luglio 2018, che tra gli obiettivi regionali prevede la tutela 
e la valorizzazione dei beni e degli istituti culturali lombar-
di; 

• la Comunicazione (2016/C 262/01)della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, pa-
ragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, in particolare il par 2.6. «Cultura e conservazione 
del patrimonio, compresa la conservazione della natura»;

Visti:

• la d.g.r. n.  2768 del 5 dicembre  2014  di approvazione 
dell’ipotesi di Accordo di programma finalizzato alla ri-
strutturazione di Palazzo Verbania per la valorizzazione del 
Fondo Sereni;

• il d.p.g.r. n. 61 dell’8/01/2015 con cui è stato approvato 
l’Accordo di programma finalizzato alla ristrutturazione 
di Palazzo Verbania a Luino (VA) per la valorizzazione del 
Fondo Sereni, sottoscritto dalle parti in data 16 dicem-
bre 2014;

Premesso che:

• tale Accordo di programma è finalizzato alla ristrutturazione 
architettonica di Palazzo Verbania, storico edificio 
liberty, icona della cultura luinese e luogo privilegiato 
dell’ispirazione letteraria di Vittorio Sereni e Piero Chiara, e 
alla dotazione dello stesso di arredi, allestimenti e strutture 
funzionali, al fine di ospitare e valorizzare il Fondo Sereni, 
che potrà così essere fruibile e accessibile a un pubblico 
più vasto;

• Regione Lombardia, in qualità di comproprietaria del 
Fondo Sereni, ha inteso assumere un ruolo determinante 
nel processo di valorizzazione, partecipando al 
finanziamento dei lavori di ristrutturazione architettonica 
dell’edificio destinato ad accogliere gli Archivi medesimi, 
nell’interesse pubblico di restituire all’intera comunità 
lombarda un bene culturale di elevato pregio storico e 
culturale e di poterne usufruire in maniera interattiva in 
virtù del fortissimo legame che lo lega al territorio luinese e 
alla storia dei luoghi e delle persone che lo hanno vissuto; 

• Regione Lombardia ha erogato nel gennaio 2015 al 
Comune di Luino la somma di euro 500.000,00 a titolo 
di contributo a fondo perduto, a fronte di un costo 
complessivo quantificato in euro 1.890.000,00 come 
previsto dall’Accordo in oggetto;

Considerato che la Segreteria Tecnica nella seduta dell’11 
settembre 2018 ha preso atto:

• dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti per oltre il 
90%, rilevando uno slittamento del cronoprogramma, ap-
provato nel 2014, imputabile sia a problemi tecnici di im-
piantistica (riscaldamento e allacciamento gas) sia agli 
approfondimenti, in sede di restauro, di scritte e tracce 
decorative sopravvenute che, dato il valore testimoniale e 
concordemente con la Soprintendenza, sono state recu-
perate al fine di meglio valorizzare il ruolo che Palazzo Ver-
bania ha ricoperto per la storia della comunità lacustre;

• che tali ulteriori impegni hanno però comportato una revi-
sione del quadro economico-finanziario degli investimenti 
sottesi al progetto di valorizzazione del bene, determinan-
do maggiori spese non preventivate in origine, e portando 
il Comune a dover utilizzare, a copertura delle stesse, una 
quota delle risorse previste per la realizzazione delle strut-
ture di allestimento, dei dettagli impiantistici e dei comple-
menti d’arredo;

• che è emersa, completati gli interventi di recupero, l’esi-
genza di poter procedere con i lavori di allestimento, di 
dettagli impiantistici e dei complementi di arredo, rilevan-

do, da parte del Comune, il fabbisogno di ulteriori risorse 
aggiuntive a copertura delle spese suddette, trattandosi 
di interventi necessari per garantire la chiusura del col-
laudo e un «avviamento strutturato» del polo culturale, ta-
le da consentirne l’inaugurazione entro la primavera del 
2019;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra descritto, il Comune 
di Luino, in data 2 ottobre 2018, ha inviato a Regione Lombardia 
una lettera di richiesta di integrazione dell’Accordo di program-
ma vigente allo scopo di garantire il completamento dei lavori 
di allestimento di Palazzo Verbania, funzionali all’avvio del pro-
getto di valorizzazione culturale e, con la medesima, richiede un 
contributo aggiuntivo da parte di Regione Lombardia stimato 
in euro 250.000,00, a copertura dei maggiori oneri finanziari resi 
necessari;

Considerato che la Segreteria Tecnica nella seduta del 4 otto-
bre 2018 ha preso atto:

• della proposta di integrazione pervenuta dal Comune di 
Luino, oltre alla richiesta di accompagnamento all’Ammi-
nistrazione medesima nella definizione di un modello di 
gestione orientata a criteri di sostenibilità e di efficienza 
ma coerente con l’identità del luogo e le peculiarità del 
territorio luinese, con l’obiettivo di promuovere un pro-
gramma artistico-culturale facente perno sulla storia di 
Palazzo Verbania a partire dall’anima degli Archivi letterari 
e dalla loro fruibilità in un contesto più ampio e da parte 
di un pubblico più diversificato; 

• che la sopracitata proposta di integrazione prevede le se-
guenti attività:

• il completamento degli interventi di allestimento struttura-
le, impiantistico e di arredo di Palazzo Verbania con una 
spesa complessiva stimata in euro 250.000,00, quale co-
finanziamento da parte di Regione Lombardia a titolo di 
contributo a fondo perduto;

• l’avvio del programma culturale per l’inaugurazione di 
Palazzo Verbania entro la primavera 2019, con una spe-
sa quantificata in euro 106.861,45 a carico del Comune 
di Luino, fermo restando che, su tale somma, lo stesso ha 
ottenuto un cofinanziamento regionale di euro 20.000,00 
a valere sul «d.d.g. n. 870 del 2018 di approvazione dell’in-
vito per interventi urgenti di valorizzazione di beni culturali 
per l’anno 2018»; 

Ritenuto pertanto sussistere l’interesse a dare compimento 
agli interventi di ristrutturazione di Palazzo Verbania e di dotazio-
ne degli arredi e strutture funzionali al progetto di valorizzazione 
culturale, consentendo altresì di salvaguardare gli investimenti 
già effettuati e di accompagnare il Comune nella fase di avvio 
del polo culturale nel territorio luinese;

Considerato che, coerentemente con la Comunicazione del-
la Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 
107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea (2016/C 262/01), con particolare riferimento alle sezioni 
2.2 e 2.6, gli interventi oggetto del contributo regionale non han-
no rilevanza ai fini della disciplina in materia di Aiuti di Stato in 
quanto:

• si tratta di attività volte al recupero e alla ristrutturazione 
di un bene culturale d’interesse storico-artistico ai sensi 
del d.lgs. n.  42/2004 e sono pertanto svolte nell’ambito 
di una funzione istituzionale di tutela e conservazione del 
patrimonio culturale;

• sono funzionali anche alla realizzazione di attività cultu-
rali oggettivamente non sostituibili come la gestione del 
Fondo Sereni, archivio di proprietà pubblica, contenente 
documenti unici, che sarà trasferito in Palazzo Verbania 
una volta conclusi i lavori e si può pertanto escludere l’e-
sistenza di un vero mercato;

• le eventuali attività economiche avranno carattere resi-
duale e del tutto funzionale rispetto alla finalità pubblica 
di conservazione del patrimonio culturale; 

Preso atto che il Collegio di Vigilanza del 22 ottobre 2018 ha 
confermato la volontà di avviare l’iter per la promozione dell’At-
to integrativo all’Accordo di programma per la ristrutturazione 
di Palazzo Verbania per la valorizzazione del Fondo Sereni per le 
motivazioni sopra descritte;

Ritenuto pertanto opportuno di:

• promuovere l’Atto integrativo dell’Accordo di Programma 
per la ristrutturazione di Palazzo Verbania per la 
valorizzazione del Fondo Sereni;

• integrare, quale contributo in conto capitale a fondo 
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perduto a favore del Comune di Luino da parte di Re-
gione Lombardia, il cofinanziamento iniziale pari a euro 
500.000,00 già erogato nel 2015, con un ulteriore cofinan-
ziamento pari a euro 250.000,00 sul bilancio regionale 
2018 a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.13474;

• di stabilire il 30 novembre 2018, quale termine entro il qua-
le deve essere definito l’Atto Integrativo dell’Accordo di 
Programma in oggetto;

• provvedere alla pubblicazione di cui agli artt.23, 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013;

Preso atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell’At-
to integrativo dell’Accordo di programma sono:

• Regione Lombardia

• Comune di Luino (VA)
Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della 

legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

• verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale; 

• verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia; 

Preso atto che la definizione dell’Atto Integrativo dell’Accordo 
di Programma non comporta variante allo strumento urbanisti-
co del Comune di Luino;

Richiamate:

• la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di 
approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

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

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

DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-

vedimento, che qui s’intendono integralmente riportate:
1. di promuovere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 

8 della L.r. 14 marzo 2003, n. 2, l’Atto integrativo dell’Accordo di 
programma per la ristrutturazione di Palazzo Verbania a Luino 
per la valorizzazione del Fondo Sereni, approvato con d.p.g.r. 
n. 61 dell’8 gennaio 2015;

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

• Regione Lombardia

• Comune di Luino (VA)
3. di cofinanziare gli interventi previsti nella proposta di inte-

grazione con un importo massimo di euro 250.000,00 a valere 
sul capitolo di spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 
2018;

4. di stabilire che l’Atto integrativo sia definito entro il 30 no-
vembre 2018;

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli 
artt. 23, 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

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

Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/727
2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – 
Asse 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali 
della «CALL per progetti strategici di ricerca, sviluppo e 
innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi 
della ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza 
internazionale»

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione» e che abroga il regolamento  (UE) 
n. 1080/2006;

• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce 
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti  (UE) 
n.  1301/2013 e  (UE) n.  1303/2013,  (UE) e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
rilevando la necessità di una loro modifica al fine di 
ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e 
migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce 
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’U-
nione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il re-
golamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (PDF);

• il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 così come integrato con Regolamento 
UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer-
cato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (regolamento generale di esenzione per catego-
ria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla 
sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a 
favore dell’innovazione dei processi e dell’organizzazione 
(artt.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle 
categorie esentate, art. 25,);

Visti inoltre:

• l’Accordo di Partenariato  (AP), adottato dalla CE con 
Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successi-
vamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 
febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per 
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la program-
mazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del 
quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri 
Programmi Operativi;

• il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-
2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Com-
missione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, 
aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commis-
sione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 e 

C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018;

• la d.g.r. n. X/3251 del 06  marzo  2015  avente ad ogget-
to: «Approvazione del Programma Operativo Regionale 
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020 di Regione Lombardia»;

• la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia co-
me da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 - e 
la d.g.r. X/7745 del 17 gennaio  2018  «Proposta di ripro-
grammazione del programma operativo regionale (POR) 
per l’attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020 di Regione Lombardia»;

Considerato che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia 
prevede, nell’ambito dell’Asse I «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione», l’obiettivo specifico 1.b.1 «Incre-
mento dell’attività di innovazione delle imprese», in attuazione 
del quale è compresa l’azione I.1.b.1.3 (1.1.4 dell’AP) – «Soste-
gno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tec-
nologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi», finalizzata a:

• valorizzare le competenze strategiche e le eccellenze 
presenti sul territorio regionale;

• sostenere programmi di R&ST realizzati da imprese in 
collaborazione con ODR pubblici e privati in grado di 
garantire ricadute positive sul sistema competitivo e 
territoriale lombardo;

Richiamata la l.r. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ri-
cerca e innovazione» la cui finalità è il potenziamento dell’inve-
stimento regionale in ricerca e innovazione, al fine di favorire la 
competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del 
capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire a elevare 
il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e 
alle imprese con il metodo dell’innovazione aperta (open Inno-
vation), ovvero il paradigma secondo cui i processi di crescita 
delle imprese e di sviluppo di nuovi prodotti o modelli di busi-
ness si devono basare su modalità di confronto collaborativo;

Viste:

• la d.c.r. 64 del 10 luglio 2018 che approva il Programma 
Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, nella qua-
le si individuano tra gli altri i seguenti obiettivi:

 − promuovere hub territoriali della conoscenza, della 
ricerca e dell’innovazione a proiezione internazionale 
(centri di competenza, cluster tecnologici, incubatori, 
parchi tecnologici,...), favorendo il loro rafforzamento 
e la loro partecipazione a varie iniziative internazionali 
anche nell’ottica di reciproche collaborazioni 
progettuali;

 − sviluppare l’azione regionale in una logica di 
partnership con i cittadini, le imprese, le università, 
gli organismi di ricerca e tutti gli attori del territorio 
per promuovere risposte puntuali ai bisogni e alle 
aspettative delle persone;

 − la governance della Ricerca e dell’Innovazione 
(Programma Strategico Triennale per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Trasferimento tecnologico- PST) 
tracciando le linee di sviluppo prioritarie in materia, 
individuando i fattori abilitanti per rafforzare la capacità 
innovativa del territorio e potenziando le infrastrutture 
della ricerca e innovazione per la maturazione 
tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle 
conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo 
sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con 
le dinamiche nazionali ed europee (anche in vista del 
ciclo di Programmazione 2021- 2027); 

• la d.g.r. n.  1051/2013 la «Smart Specialisation Strategy 
di Regione Lombardia» (S3), da ultimo aggiornata 
con d.g.r. n.  7450/2017, con cui sono state individuate 
per la Lombardia 7 aree di specializzazione prioritarie 
e l’area di specializzazione trasversale «Smart cities 
and communities» così come dettagliati nella d.g.r. 
n.3336/2015, quali priorità concrete e perseguibili, legate 
ad ambiti applicativi particolarmente promettenti e 
sfidanti, intorno alle quali concentrare le risorse disponibili 
allo scopo di rispondere ai bisogni delle imprese e della 
società nel suo complesso;

Ricordato che, a seguito dell’avvio dell’XI legislatura, sulla 
piattaforma della Open Innovation è stata attivata una consul-
tazione pubblica sul Programma strategico Triennale di Ricerca 
e Innovazione, alla quale hanno partecipato oltre 1500 soggetti 
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fornendo valutazioni e indicazioni in ordine a priorità e bisogni, 
che è stato altresì oggetto di confronto con gli esperti internazio-
nali nel Foro per la ricerca e l’innovazione (ex art. 3 ,lr 29/2016 ) 
costituito con d.g.r. XI/ 21 del 16 aprile 2018;

Considerato che il percorso di condivisione sopradescritto, 
restituisce una rilettura delle Aree di specializzazione della «Stra-
tegia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e 
l’innovazione (da ultimo aggiornata con d.g.r. n. 7450/2017), in 
chiave dei saperi degli 8 ecosistemi sottoelencati considerando 
la centralità della persona e dei relativi bisogni rispetto ai quali 
cooperano i diversi attori della R&I individuati nella l.r.29/2016:

 − nutrizione;
 − salute e life science;
 − cultura e conoscenza;
 − connettività e informazione;
 − smart mobility e architecture;
 − sostenibilità territoriale;
 − sviluppo sociale;
 − manifattura avanzata.

Ritenuto all’interno del quadro programmatico sopra delinea-
to, in coerenza con gli obiettivi del PRS dell’XI legislatura e con gli 
obiettivi della l.r. 29/2016 e a seguito della condivisione nel cor-
so degli Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione 2018 «Pie-
di per Terra, sguardo al futuro» del 26 giugno, di attivare una ini-
ziativa per promuovere Accordi per la Ricerca e l’Innovazione di 
particolare valore aggiunto e rilevanza per rispondere ai bisogni 
delle persone attraverso approcci multidisciplinari, innovativi e 
tecnologici realizzati in sinergia tra attori della ricerca e imprese;

Stabilito che l’iniziativa è finalizzata in particolare a:
 − facilitare le relazioni tra Università, imprese, centri di ricer-
ca e cittadini e la messa a sistema delle competenze 
strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine 
di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove 
tecnologie a sostegno del processo di innovazione;

 − promuovere hub territoriali della conoscenza, della ricer-
ca e dell’innovazione con proiezione internazionale - in-
tesi come forme evolute di partenariato che da un lato 
integrino i tre elementi del triangolo della conoscenza 
(ricerca, innovazione, istruzione) e dall’altra prevedano 
forme di coinvolgimento degli utilizzatori finali (es. living 
lab)- favorendo il loro rafforzamento e la loro partecipa-
zione a varie iniziative internazionali anche nell’ottica di 
reciproche collaborazioni progettuali; 

 − promuovere lo sviluppo duraturo e sostenibile e la cresci-
ta competitiva attraverso il potenziamento delle dotazio-
ni materiali, immateriali ed infrastrutturali della ricerca e 
innovazione per la maturazione tecnologica e il  trasferi-
mento tecnologico e delle conoscenze al fine di avviare 
interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, 
in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee (an-
che in vista del ciclo di Programmazione 2021- 2027);

Precisato che questa iniziativa si attua attraverso gli Accordi 
per la Ricerca e l’Innovazione previsti dalla l.r. 29/2016 «Lombar-
dia è ricerca e innovazione», e secondo la disciplina dell’art.11 
della L. n.  241/90, già sperimentati con l’iniziativa Call Accor-
di per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione di cui alla d.g.r. 5245 
del 31 maggio 2016 e ss.mm.ii, con aggiornamenti sulla base 
dell’esperienza maturata;

Rilevato che:

• la d.g.r. n. X/4085 del 25 settembre  2015  che modifica 
la d.g.r. n. X/3252 del 06 marzo 2015 istituisce due distinti 
Comitati di sorveglianza dei Programmi Operativi regionali 
relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e al Fon-
do Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di 
Regione Lombardia;

• con decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-
2020 n. 2044 del 21 marzo 2016 (e smi)è stato costituito 
il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020 tra i 
cui compiti sono ricompresi l’esame e approvazione della 
metodologia e i criteri usati per la selezione delle opera-
zioni;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 
2014-2020 ha approvato:

• nella Seduta del 12 maggio 2015, i criteri di selezione 
dell’azione I.1.b.1.3 (1.1.4 dell’AP) –«Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi; 

• con procedura scritta, chiusa in data 27 luglio 2015, l’ap-
plicazione dell’art. 70 Reg. UE 1303/2013 per le iniziative 
attivate sull’azione 1.b.1.3 con le seguenti caratteristiche:

 − possibilità di riconoscere tra i soggetti beneficiari dell’a-
gevolazione, facenti parte del partenariato, anche or-
ganismi di ricerca non lombardi ma comunque ubicati 
nel territorio italiano i quali potranno quindi realizzare le 
proprie attività di R&S al di fuori del territorio lombardo, 
purché sia garantito che il progetto di R&S nel suo com-
plesso abbia ricadute positive sul territorio lombardo;

 − le spese ammissibili sostenute dagli organismi di ricer-
ca italiani (ma non lombardi) non potranno superare 
il 15% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S. 
Poiché l’agevolazione riconosciuta agli organismi di ri-
cerca potrà essere pari al massimo al 50% delle spese 
ammissibili, viene garantito il rispetto del vincolo di cui 
all’art. 70 co 2.b;

 − verrà garantita per tali soggetti l’applicazione delle me-
desime procedure di gestione e controllo applicate ai 
soggetti lombardi;

Richiamata la d.g.r. n. 4664 del 23 dicembre 2015 «Semplifica-
zione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle 
tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei 
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione» e il Regolamento UE 
1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica 
il regolamento 651/2014 relativamente all’applicabilità del me-
todo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai 
fondi SIE;

Ritenuto di approvare gli elementi essenziali della «Call per 
progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al po-
tenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’inno-
vazione quali hub a valenza internazionale» istituita nell’ambito 
dell’azione I.1.b.1.3 del POR FESR 2014-2020 (1.1.4 dell’AP) di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che:

• possono presentare progetti di Ricerca, Sviluppo e Inno-
vazione partenariati formalizzati precedentemente alla 
presentazione della domanda attraverso appositi accordi 
di partenariato, costituiti da soggetti autonomi tra di loro, 
con un minimo di tre soggetti, di cui almeno una PMI e un 
organismo di ricerca, fino a un massimo di otto soggetti;

• la call è rivolta a progetti di particolare valenza innovativa 
per rispondere ai bisogni delle persone con approcci mul-
tidisciplinari in sinergia tra attori della ricerca e imprese e 
che la valutazione richiede competenze interdisciplinari e 
specifiche conoscenze di natura scientifica, tecnologica 
e commerciale possedute da esperti;

Evidenziato inoltre che:

• la valutazione dei progetti viene effettuata nell’ambito di 
una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo 
a graduatoria (ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lgs.vo 
123/1998) come prevista nell’allegato 1 al presente atto e 
meglio definita nei successivi provvedimenti attuativi;

• la concessione del contributo si perfeziona con la sotto-
scrizione dell’Accordo per la ricerca e l’innovazione, che 
ha altresì valore di accettazione del contributo e impegna 
il partenariato alla realizzazione delle attività come nello 
stesso specificate;

• l’Accordo deve riportare le date di inizio e di conclusione 
del progetto ed in allegato il progetto valutato ammissibi-
le a contributo oltre ad eventuali ulteriori elementi precisa-
ti in sede di approvazione dell’accordo tipo;

Dato atto che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisio-
ne C(2015)923 finale del 12 febbraio 2015, relativa al Program-
ma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia (POR FESR 2014-
2020), tra i capitoli di spesa sopra individuati risulta come segue: 
50% risorse UE, 35% risorse Stato, 15% risorse Regione;

Dato atto che la lr 42 /2017 art. 1 comma 19 ha autorizzato 
l’ulteriore finanziamento del POR FESR 2014-2020 a carico del 
bilancio regionale, per assicurare l’attuazione del Programma 
consentendo il completo utilizzo delle risorse provenienti dal-
le assegnazioni comunitarie e statali, di euro 36.000.000,00, di 
cui euro 19.800.000,00, alla missione 14’Sviluppo economico 
e competitività’, programma 3 ‘Ricerca e innovazione’ - Titolo 2 
‘Spese in conto capitale’;

Stabilito che la dotazione finanziaria per l’iniziativa «Call per 
progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al po-
tenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’in-
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novazione quali hub a valenza internazionale» è pari ad euro 
70.000.000,00 di cui 50.200.000,00 a valere su risorse POR FESR 
2014 – 2020 e 19.800.000,00 a valere su risorse autonome ed è 
suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

 − 11058 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVI-
LUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRA-
ZIONI CENTRALI anno 2019 € 1.000.000,00, anno 2020 
€ 1.500.000,00, anno 2021 € 1.500.000,00, anno 2022 € 
1.000.000,00; 

 − 11059 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E 
SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINI-
STRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 700.000,00, anno 2020 
€ 1.050.000,00, anno 2021 € 1.050.000,00, anno 2022 € 
700.000,00;

 − 11007 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICER-
CA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AM-
MINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 300.000,00, anno 
2020 € 450.000,00, anno 2021 € 450.000,00, anno 2022 
€ 300.000,00;

 − 11060 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVI-
LUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIO-
NI LOCALI€ 1.000.000,00, anno 2020 € 1.500.000,00, anno 
2021 € 1.500.000,00, anno 2022 € 950.000,00;

 − 11061 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA 
E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINI-
STRAZIONI LOCALI anno 2019 € 700.000,00, anno 2020 
€ 1.050.000,00, anno 2021 € 1.050.000,00, anno 2022 € 
665.000,00;

 − 11008 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICER-
CA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AM-
MINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 300.000,00, anno 
2020 € 450.000,00, anno 2021 € 450.000,00, anno 2022 
€ 285.000,00;

 − 10836 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVI-
LUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 
2019 € 2.550.000,00, anno 2020 € 3.800.000,00, anno 
2021 € 3.975.000,00, anno 2022 € 2.325.000,00;

 − 10852 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E 
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE an-
no 2019 € 1.785.000,00, anno 2020 € 2.660.000,00, anno 
2021 € 2.782.500,00, anno 2022 € 1.627.500,00;

 − 10834 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA 
E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE an-
no 2019 € 765.000,00, anno 2020 € 1.140.000,00, anno 
2021 € 1.192.500,00, anno 2022 € 697.500,00;

 − 10835 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E 
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIO-
NI SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 500.000,00, anno 2020 
€ 750.000,00, anno 2021 € 750.000,00, anno 2022 € 
500.000,00;

 − 10851 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E 
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIO-
NI SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 350.000,00, anno 2020 
€ 525.000,00, anno 2021 € 525.000,00, anno 2022 € 
350.000,00;

 − 10833 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA 
E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIO-
NI SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 150.000,00, anno 2020 
€ 225.000,00, anno 2021 € 225.000,00, anno 2022 € 
150.000,00;

 − 13358 - POR FESR 2014-2020 - OVERBOOKING - RICERCA E 
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE an-
no 2020 € 6.000.000,00, anno 2021 € 7.800.000,00, anno 
2022 € 5.000.000,00, anno 2023 € 1.000.000,00;

Stabilito altresì che:

• la suddetta ripartizione finanziaria è allineata al disposto 
della d.g.r. di approvazione del PDL «Bilancio di previsione 
2019-2021»nel rispetto del principio della competenza fi-
nanziaria rafforzata;

• in sede di assestamento si provvederà laddove necessa-
rio ad approvare opportune variazioni per allineare le pre-
visioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di 
variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al 
Piano dei conti ai fini dell’adozione dell’impegno contabi-
le a favore dei beneficiari;

Stabilito che il presente intervento sarà attuato nel rispet-
to del Regolamento  (UE) n.  651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato ed in particolare nell’alveo dell’articolo 
25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), del Regolamento (CE) 
n. 651/2014 della Commissione Europea e nel rispetto dei prin-
cipi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (defi-
nizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), 
art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblica-
zione e informazione) e art. 12 (controllo) del Regolamento CE 
n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;

Stabilito che:

• le agevolazioni previste dal presente intervento sono cu-
mulabili con tutte le agevolazioni e i contributi pubblici 
che non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disci-
plina comunitaria; 

• le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di 
concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi 
esentati o autorizzati, o in regime «de minimis» di cui al 
regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 
dicembre 2013 L352, nel rispetto delle regole sul cumulo di 
cui all’art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;

• in attuazione dell’art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 
la medesima spesa ammissibile non può ricevere il soste-
gno da più fondi SIE;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 
651/2014:

• la concessione dell’intervento finanziario non è rivolta alle 
imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 
2 punto 18, né operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 
par. 3;

• l’erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazio-
ne del beneficiario di non essere destinatario di un ordine 
di recupero pendente per effetto di una decisione di recu-
pero adottata dalla CE ai sensi del REG UE 1589/2015 che 
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno nonché al requisito della sede legale o unità ope-
rativa sul territorio regionale;

• i contributi relativi all’iniziativa di cui all’allegato saranno 
concessi, a seguito di pubblicazione di apposito bando, 
ai sensi degli artt. da 1 a 12, nonché ai sensi dell’art. 25 
comma 2 lett. b) e c), comma 3, comma 5 lett. b) e c) e 
comma 6 lett. b) e i) secondo trattino del Regolamento 
UE n.  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, 
pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e s.m.i.;

Dato atto che in base al Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. 
deve essere acquisita una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
d.p.r. 445/2000 sottoscritta dalle imprese beneficiarie: 

• che informi su aiuti illegali ricevuti (art. 1, paragrafo 4, let-
tera A del Reg. UE 651/2014); 

• di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. 
UE n. 651/2014); 

• di non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art.1 del 
Reg. UE n. 651/2014;

• di avere sede legale o unità operativa attiva in Lombardia 
al momento della sottoscrizione dell’accordo;

Viste:

• la d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, All. C di istituzione del 
Comitato di valutazione Aiuti di Stato in essere, il decreto 
del segretario generale n. 8713 del 17 luglio 2017 che ne 
individua le sue componenti fisse e successive modifiche 
e integrazioni;

• la d.g.r. n.  294 del 28 giugno  2018  con cui vengono 
individuati:

 − l’Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-
2020 nel dirigente pro- tempore della UO Autorità 
di Gestione del POR FESR 2014-2020 nella Direzione 
Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e 
Internazionalizzazione;

 − il Responsabile di Asse I nel dirigente pro-tempore del-
la UO Programmazione  e governance della ricerca 
e dell’innovazione, della Direzione Generale Ricerca 
Innovazione Università, Export e Internazionalizzazione;

• la d.g.r. XI/365 del 23 luglio 2018 con la quale è stata ri-
definita la denominazione della Cabina di Regia Fondi 
Strutturali 2014-2020, istituita con il Decreto del Segretario 
Generale della Presidenza n. 1485 del 27 febbraio 2015 e 
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d.g.r. n. 4331/2015, in Comitato di Coordinamento della 
Programmazione europea;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati 
acquisiti i necessari pareri:

• del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui 
alla d.g.r. 6777/2017 e decreto del Segretario Generale 
n. 8713 del 17 luglio 2017) che si è espresso favorevolmen-
te in ordine alla presente iniziativa inquadrata nel regime 
di esenzione di cui al Regolamento UE 651/2014 art.25, 
relativamente alle clausole di conformità agli aiuti di stato, 
nella seduta del 31 luglio 2018;

• della Comitato di Coordinamento della Programmazione 
Europea mediante procedura scritta attivata il 23 ottobre 
2018 e conclusa il giorno 26 ottobre 2018;

• dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 che si é 
espressa positivamente in data 26 ottobre 2018;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Inno-
vazione, Università Export e Internazionalizzazione, in raccordo 
con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:

• la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 
11 del regolamento  (UE) n.  651/2014, delle informazioni 
sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II 
dello stesso regolamento, utilizzando l’apposita applica-
zione informatica della Commissione (SANI 2), relative al-
le misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini 
della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione 
Europea e della pubblicazione sul sito web della Commis-
sione;

• l’attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a 
seguito dell’esito favorevole procedura di comunicazione 
di cui al punto precedente;

• di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per 
tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunica-
zione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in 
merito all’applicazione del regolamento citato;

Ritenuto di disporre che l’iter istruttorio delle istanze presenta-
te dai soggetti richiedenti è attuato con due fasi consecutive, 
la prima che si conclude entro il termine massimo di cento-ot-
tantagiorni giorni con l’approvazione del provvedimento di am-
missione dei soggetti proponenti alla fase di negoziazione e la 
seconda fase, riservata ai soggetti che superano la prima fase, 
che si conclude con la sottoscrizione dell’accordo entro il termi-
ne massimo del procedimento di sessanta giorni;

Stabilito di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Inno-
vazione Università Export e Internazionalizzazione l’emanazione 
dei provvedimenti attuativi del presente atto ivi compresi gli 
adempimenti connessi al registro nazionale aiuti;

Stabilito altresì di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale - sezione amministra-
zione trasparente - in attuazione del d.lgs.vo n. 33/2013 e sul sito 
regionale dedicato alla Programmazione Europea (www.fesr.
regione.lombardia.it);

Dato atto che l’articolo 5 della L.r. n.  1 del 1 febbraio 2012, 
richiamando l’articolo 2 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, stabili-
sce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi en-
tro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in 
presenza di determinati presupposti, connessi all’organizzazione 
amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla 
complessità del procedimento; 

Considerato che la presente call prevede una procedura va-
lutativa complessa, sotto il profilo tecnico e amministrativo, per 
la natura e il valore degli investimenti dei progetti e la molte-
plicità ed eterogeneità dei soggetti coinvolti e pertanto si pre-
vede di fissare in centottanta giorni il termine per il completa-
mento del procedimento istruttorio e in sessanta giorni la fase di 
negoziazione;

Richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) 
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Re-
gistro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 
6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche 
e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Naziona-
le Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Ricer-
ca Innovazione Università, Export e Internazionalizzazione;

Viste:

• la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle 

leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-
difiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità 
della Giunta Regionale;

• la legge regionale 1 febbraio 1/2012 n.  1 «Riordino nor-
mativo in materia di procedimento amministrativo, diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione 
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionato-
ria» e le successive d.g.r. n.  5500/2016, n.  6000/2016 e 
n. 6642/2017 in materia di semplificazione dei bandi re-
gionali;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare gli elementi essenziali della «Call per progetti 
strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamen-
to degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione 
quali hub a valenza internazionale» istituita nell’ambito dell’azio-
ne I.1.b.1.3 del POR FESR 2014-2020 (1.1.4 dell’AP) di cui all’Alle-
gato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria per l’iniziativa «Call a 
sostegno di progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione 
volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e 
dell’innovazione quali hub a valenza internazionale» è pari ad 
euro 70.000.000,00 di cui 50.200.000,00 a valere su risorse POR 
FESR 2014 – 2020 e 19.800.000,00 a valere su risorse autonome 
ed è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

 − 11058 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVI-
LUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRA-
ZIONI CENTRALI anno 2019 € 1.000.000,00, anno 2020 
€ 1.500.000,00, anno 2021 € 1.500.000,00, anno 2022 € 
1.000.000,00; 

 − 11059 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E 
SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINI-
STRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 700.000,00, anno 2020 
€ 1.050.000,00, anno 2021 € 1.050.000,00, anno 2022 € 
700.000,00;

 − 11007 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICER-
CA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AM-
MINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 300.000,00, anno 
2020 € 450.000,00, anno 2021 € 450.000,00, anno 2022 
€ 300.000,00;

 − 11060 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVI-
LUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIO-
NI LOCALI€ 1.000.000,00, anno 2020 € 1.500.000,00, anno 
2021 € 1.500.000,00, anno 2022 € 950.000,00;

 − 11061 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA 
E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINI-
STRAZIONI LOCALI anno 2019 € 700.000,00, anno 2020 
€ 1.050.000,00, anno 2021 € 1.050.000,00, anno 2022 € 
665.000,00;

 − 11008 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICER-
CA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AM-
MINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 300.000,00, anno 
2020 € 450.000,00, anno 2021 € 450.000,00, anno 2022 
€ 285.000,00;

 − 10836 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVI-
LUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 
2019 € 2.550.000,00, anno 2020 € 3.800.000,00, anno 
2021 € 3.975.000,00, anno 2022 € 2.325.000,00;

 − 10852 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA 
E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE 
anno 2019 € 1.785.000,00, anno 2020 € 2.660.000,00, 
anno 2021 € 2.782.500,00, anno 2022 € 1.627.500,00;

 − 10834 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA 
E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE 
anno 2019 € 765.000,00, anno 2020 € 1.140.000,00, anno 
2021 € 1.192.500,00, anno 2022 € 697.500,00;

 − 10835 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E 
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 500.000,00, anno 2020 
€ 750.000,00, anno 2021 € 750.000,00, anno 2022 € 
500.000,00;

 − 10851 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E 
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 350.000,00, anno 2020 
€ 525.000,00, anno 2021 € 525.000,00, anno 2022 € 
350.000,00;

http://www.fesr.regione.lombardia.it
http://www.fesr.regione.lombardia.it
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 − 10833 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA 
E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 150.000,00, anno 2020 
€ 225.000,00, anno 2021 € 225.000,00, anno 2022 € 
150.000,00;

 − 13358 - POR FESR 2014-2020 - OVERBOOKING - RICERCA E 
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE an-
no 2020 € 6.000.000,00, anno 2021 € 7.800.000,00, anno 
2022 € 5.000.000,00, anno 2023 € 1.000.000,00;

3. di stabilire che:

• la suddetta ripartizione finanziaria è allineata al disposto 
della DGR di approvazione del PDL «Bilancio di previsione 
2019-2021»nel rispetto del principio della competenza fi-
nanziaria rafforzata;

• in sede di assestamento si provvederà laddove necessa-
rio ad approvare opportune variazioni per allineare le pre-
visioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di 
variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al 
Piano dei conti ai fini dell’adozione dell’impegno contabi-
le a favore dei beneficiari;

4. di dare atto che il presente intervento sarà attuato nel ri-
spetto del Regolamento  (UE) n.  651/2014 della Commissione 
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato e di stabilire che l’agevolazione sarà concessa 
ai sensi degli artt. da 1 a 12, nonché ai sensi dell’art. 25 del Rego-
lamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, 
pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, sezione dedi-
cata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, 
sviluppo e innovazione di cui all’art. 25) c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 
5 lett. b) e c) e c. 6 b) e i) secondo trattino dando attuazione ai 
finanziamenti solo a seguito della conclusione favorevole della 
procedura di comunicazione in Commissione europea;

5. di disporre che l’iter istruttorio delle istanze presentate dai 
soggetti richiedenti è attuato con due fasi consecutive (la pri-
ma che si conclude entro il termine massimo di cento-ottanta 
giorni con l’approvazione del provvedimento di ammissione dei 
soggetti proponenti alla fase di negoziazione e la seconda fase, 
riservata ai soggetti che superano la prima fase, che si conclu-
de con la sottoscrizione dell’accordo entro il termine massimo 
del procedimento di sessanta giorni;

6. di demandare alla Direzione Generale Università, Ricerca, 
Innovazione Export e Internazionalizzazione, in raccordo con 
l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:

a) la trasmissione della comunicazione alla Commissione 
UE dell’intervento in esenzione ai sensi dell’art. 11 del Reg. 
651/2014 con la sintesi delle informazioni richieste nel mo-
dulo di cui all’allegato 2 dello stesso regolamento, utiliz-
zando l’apposita applicazione informatica Sani 2;

b) l’attuazione del presente provvedimento a seguito dell’e-
sito favorevole della procedura di comunicazione di cui al 
punto precedente;

7. di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazio-
ne Università Export e Internazionalizzazione l’emanazione dei 
provvedimenti attuativi del presente atto ivi compresi gli adem-
pimenti connessi al registro nazionale aiuti;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito istituzionale - sezione amministrazione traspa-
rente - in attuazione del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (artt. 23, 26, 
27) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comuni-
taria (www.fesr.regione.lombardia.it).

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it
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Allegato 1  
 
POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – Asse 1: Azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività collaborative di R&S 
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 
 

DENOMINAZIONE  

INTERVENTO 

 

Call HUB RICERCA E INNOVAZIONE - Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e 
innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e 
dell’innovazione quali hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione a 
proiezione internazionale. 

FINALITÀ 

La presente Call si pone in attuazione della Legge regionale 29/2016 “Lombardia è ricerca 
e Innovazione”, con la quale Regione Lombardia ha avviato un percorso di sostegno e 
supporto all’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione per facilitare e 
massimizzare le opportunità di collaborazione tra imprese, sostenendo il paradigma 
dell’Open Innovation secondo cui i processi di crescita delle imprese e di sviluppo di nuovi 
prodotti o modelli di business si devono basare su modalità di confronto collaborativo 
con risorse esterne, startup, centri di ricerca, università, amministrazioni pubbliche.  E’ 
auspicato un allargamento della partecipazione alla realizzazione di progetti di R&S 
strategici a nuove imprese e Organismi di Ricerca. 
 
La call è finalizzata a promuovere progetti strategici di R&S di particolare valore aggiunto 
e rilevanza in termini di potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e 
dell’innovazione, anche con riferimento ai grandi progetti previsti nel PRS. Essa 
interviene a sostegno dello sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità 
innovativa del territorio e le infrastrutture della ricerca e innovazione per la maturazione 
tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi 
di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali 
ed europee anche in vista del ciclo di Programmazione 2021-2027.  
 
 I principali obiettivi strategici che si pone l’iniziativa, a cui le proposte progettuali 
devono concorrere, sono: 

a) facilitare le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini e la 
messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul 
territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove 
tecnologie a sostegno del processo di innovazione; 

b) promuovere hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione 
con proiezione  internazionale - intesi come forme evolute di partenariato che 
da un lato integrino i tre elementi del triangolo della conoscenza (ricerca, 
innovazione, istruzione) e dall’altra prevedano forme di coinvolgimento degli 
utilizzatori finali (es. living lab)- favorendo il loro rafforzamento e la loro 
partecipazione alle iniziative internazionali anche nell'ottica di reciproche 
collaborazioni progettuali;  

c) promuovere lo sviluppo duraturo e sostenibile e la crescita competitiva 
attraverso il potenziamento delle dotazioni materiali, immateriali ed 
infrastrutturali della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il 
trasferimento tecnologico e delle conoscenze; 
 

Le proposte progettuali risponderanno ai bisogni delle persone dando impulso alla 
Trasformazione digitale (anche in ottica di Innovazione Responsabile) attraverso approcci 
multidisciplinari, innovativi e tecnologici realizzati in sinergia tra attori della ricerca e 
imprese.  
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L’iniziativa è attuata attraverso lo strumento degli Accordi per la Ricerca e l’innovazione 
(di seguito Accordi), previsti dalla l.r. 29/2016 e già sperimentati con l’iniziativa Call 
Accordi per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione di cui alla DGR 5245 del 31.05.2016 e 
ss.mm.ii con aggiornamenti sulla base dell’esperienza maturata e secondo le specifiche 
contenute nei provvedimenti attuativi conseguenti. 
Gli Accordi contribuiscono all’aggiornamento delle policy con riferimento alle aree 
strategiche per la R&S e innovazione, all’interno del quadro programmatico regionale, in 
coerenza con gli obiettivi del PRS dell’XI legislatura e con gli obiettivi della LR 29/2016 e 
a seguito della condivisione nel corso degli Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione 
2018 “Piedi per Terra, sguardo al futuro” del 26 giugno 2018 (allegato 1.a). Gli Accordi 
contribuiscono inoltre a determinare condizioni favorevoli affinché il territorio possa 
concorrere al meglio alle opportunità offerte anche dal prossimo programma quadro per 
la R&S (Horizon Europe). 
 

PRS XI LEGISLATURA 
RA 60 - SVILUPPO DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER 

ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

La presente misura si rivolge a imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e a 
organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca-OdR) 
pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS. 
 
Possono presentare domanda Partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di 
collaborazione e composti da almeno tre soggetti e fino a un massimo di otto soggetti, 
autonomi tra loro, di cui almeno una PMI e un organismo di ricerca/università.   
 
Ciascun Organismo di Ricerca può far parte di massimo due partenariati, può cioè 
partecipare alla presentazione di massimo due progetti, a condizione che tali progetti 
non facciano capo allo stesso dipartimento/unità di ricerca o articolazione territoriale 
o settoriale e che almeno uno dei due progetti sia presentato in collaborazione con 
un’altra università/altro organismo di ricerca. 
 
Ciascuna impresa può far parte di un unico partenariato, partecipando cioè alla 
presentazione di un unico progetto. 
 
Capofila del partenariato può essere sia un soggetto impresa che un organismo di ricerca. 
 
I Partner impresa devono possedere, al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:  

a) avere una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l’intenzione di 
costituirne una entro e non oltre la sottoscrizione dell’Accordo;  

b) essere autonome rispetto agli altri Partner, ai sensi delle previsioni di cui 
all’allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;  

c) essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese; le 
imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le 
norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza 
dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;  

d) non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. 
651/2014  

e) non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014; 
 

I partner Organismi di ricerca devono: 
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a) possedere una sede operativa attiva in Lombardia o avere intenzione di 
costituirne una entro e non oltre la data di sottoscrizione dell’Accordo. E’ 
tuttavia prevista la possibilità per un organismo di ricerca che non abbia Sede 
operativa attiva nel territorio lombardo, ma comunque all’interno dello Stato 
Italiano, di partecipare al bando in qualità di partner a condizione che il totale 
delle spese ammissibili da esso sostenute non superi il 15% del totale delle spese 
ammissibili del Progetto di R&S; 

b) sostenere, singolarmente e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese 
totali ammissibili del progetto di R&S; 
 

I partenariati che presentano domanda sulla Call sono formalizzati al momento della 
presentazione del progetto e non possono subire variazioni di alcun tipo prima della 
sottoscrizione degli Accordi. E’ causa di inammissibilità dell’intero partenariato la 
variazione di un partner per sostituzione con un altro partner o rinuncia di un 
componente del partenariato proponente prima del perfezionamento dell’Accordo. Nei 
provvedimenti attuativi sono definite le possibilità e modi di variazione successivamente 
alla firma dell’Accordo. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
70 milioni di euro 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 
POR FESR 2014-2020 ASSE I (50,2 milioni) + Risorse regionali (19,8 milioni) 
 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto fino a un massimo di 5 milioni di euro per ogni progetto.  
 

INTENSITA’ DI AIUTO 

L’intensità d’aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo 
Sperimentale risulta pari a: 

 Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse,  
 Medie Imprese: 50% delle spese ammesse,  
 Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse. 

 
L’agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a Euro 
5.000.000,00.  
Nel rispetto dell’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le agevolazioni previste dal 
presente Bando sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, 
e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse 
quelle concesse a titolo “de minimis”. 
 

REGIME DI AIUTO DI 

STATO 

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all’art. 25 c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) 
e c. 6 a) e b) e i) secondo trattino, del Regolamento Generale di Esenzione (UE) n. 
651/2014 e ss.mm.ii. 
 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al contributo di cui alla presente Call progetti che comportino attività di 
ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale così come definite nel Regolamento (UE) 
n.651/2014 e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa. 
A tal fine i progetti di R&S dovranno: 

a) Svilupparsi in una delle seguenti 7 Aree di Specializzazione della S3 (AdS) o nel 
driver trasversale di sviluppo: smart cities and communities:  

1. Aerospazio 
2. Agroalimentare 
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3. Eco-industria 
4. Industrie creative e culturali 
5. Industria della Salute 
6. Manifatturiero Avanzato 
7. Mobilità sostenibile 
 

rilette in chiave dei saperi degli 8 ecosistemi sottoelencati considerando la centralità 
della persona e dei relativi bisogni rispetto ai quali cooperano i diversi attori della R&I 
individuati nella L.r.29/2016 (allegato 1.a): 
1. Nutrizione; 
2. Salute e life science; 
3. Cultura e conoscenza; 
4. Connettività e informazione; 
5. Smart mobility e architecture; 
6. Sostenibilità territoriale; 
7. Sviluppo sociale; 
8. Manifattura avanzata 
 

b) comportare spese totali ammissibili per un importo non inferiore ad Euro 
5.000.000,00 (cinque milioni/00);  

c) essere realizzati e avere ricaduta nel territorio della Regione Lombardia. Nel caso 
di organismi di ricerca non lombardi ma comunque ubicati nel territorio italiano, 
questi potranno realizzare le proprie attività di R&S al di fuori del territorio 
lombardo, purché sia garantito che il progetto di R&S nel suo complesso abbia 
ricadute positive sul territorio lombardo; 

d) concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili sono quelle previste dall’art. 25 del Reg. (UE) 651/2014 e, nello 
specifico: 

a. spese di personale; 
b.  costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in 

cui sono utilizzati per il progetto; 
c. costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per 

il progetto, con un massimale del 15% del costo complessivo del progetto; 
d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti 

in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i 
servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del 
progetto;  

e. costi indiretti, massimo 15% delle spese di personale. 
 

Si prevede la possibilità di utilizzare le Opzioni Semplificate di Costo previste dal Reg. UE 
1303/2013. 
 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA 

 

L’iter per l’assegnazione del contributo prevede una procedura ad evidenza pubblica di 
tipo valutativo a graduatoria a valle della quale, a seguito di negoziazione con i 
partenariati dei progetti ammissibili a contributo, viene stipulato un Accordo ex art. 11 
della L. 241/1990.  
Lo schema (tipo) dell’Accordo viene approvato dalla Giunta con successivo atto.  
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ISTRUTTORIA 

L’iter si sviluppa in due fasi: 
 
1. FASE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA   

La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata sulla base di una procedura ad 
evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che 
prevede un’istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti soggettivi e alla 
completezza documentale) e una valutazione di merito. 
Si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti, con la 
specifica di quelli ammessi alla fase di negoziazione e dei progetti non ammessi, 
nonché della indicazione del contributo massimo concedibile per progetto.  
La valutazione dei progetti e la determinazione del contributo massimo concedibile 
a ciascun progetto avviene sulla base dei criteri di valutazione sotto-riportati e delle 
indicazioni contenute nei provvedimenti attuativi del presente atto.  
Le proposte progettuali dovranno essere presentate a Regione Lombardia 
esclusivamente attraverso la piattaforma “Bandi Online” (accessibile da 
www.bandi.servizirl.it) nelle tempistiche indicate dal bando attuativo. 
 

2. FASE DI NEGOZIAZIONE 
Accedono i progetti ammessi alla fase di negoziazione a seguito della valutazione. 
Si conclude con la sottoscrizione dell’Accordo (ex art. 11 della L. 241/90) che vale 
contestualmente come atto di concessione e accettazione del contributo. I 
partenariati ammissibili a contributo accedono alla fase di negoziazione secondo i 
tempi e le modalità definiti nei provvedimenti attuativi. 
 
A seguito della negoziazione nell’Accordo viene riportata: 
1. la descrizione di eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione 

Lombardia che non comportano comunque un aumento del contributo 
concedibile;  

2. l’ indicazione della data di avvio effettiva e della data prevista di conclusione del 
progetto (della durata massima di 30 mesi); 

3. l’indicazione dell’investimento ammesso e del contributo concesso  per soggetto 
nell’ambito del contributo massimo concedibile al progetto; 

4. eventuali elementi ulteriori nel rispetto dell’Accordo tipo approvato dalla 
Giunta. 

 
A conclusione della negoziazione, l’Accordo viene approvato con apposito atto 
amministrativo. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio è di 180 giorni 
dalla data di presentazione della domanda. Qualora entro i termini previsti dai 
provvedimenti attuativi non venga definito, per motivi non imputabili 
all’amministrazione concedente, il contenuto dell’accordo, la concessione del contributo 
non sarà perfezionata e la domanda si intenderà ritirata dal partenariato. 
L’Accordo viene sottoscritto entro il termine di 60 giorni dall’atto di cui sopra.  
La mancata sottoscrizione dell’Accordo nei termini, anche di uno solo dei partner, in 
quanto mancata accettazione del contributo, equivale a rinuncia del contributo da parte 
dell’intero partenariato.  
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 VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I progetti presentati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e 
premialità relativi all’Asse 1 azione I.1.b.1.3 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
POR FESR di Regione Lombardia.  Nello specifico, la valutazione si concentrerà sui 
seguenti criteri (per un punteggio totale conseguibile compreso tra 0 e 100): 
 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

Qualità del progetto Fino a 40 
1. congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli 

obiettivi previsti e congruità dei costi e dei tempi di 
realizzazione  

Da 0 a 15 

2. rilevanza: rispondenza rispetto agli obiettivi strategici indicati 
nella call  

Da 0 a 15 

3. qualità: chiarezza degli obiettivi del progetto e risultati attesi 
che devono essere quantificabili 

Da 0 a 10 

Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli 
obiettivi e risultati attesi 

Fino a 45 

1. innovazione: grado di innovatività assoluta rispetto allo stato 
dell’arte nazionale ed europeo, originalità dei risultati attesi 

Da 0 a 15 

2. visione: potenzialità del progetto di generare un impatto 
positivo rispetto alla specifica Area di Specializzazione S3 e sugli 
ecosistemi  

Da 0 a 10 

3. impatto tecnologico territoriale: capacità di favorire 
l’avanzamento tecnologico, competitivo e l'empowerment 
dell’ecosistema regionale dell'innovazione  

Da 0 a 10 

4. Sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, 
diffusione e replicabilità: possibilità di trasferimento dell'idea o 
della tecnologia prodotta 

Da 0 a 10 

Capacità dei proponenti Fino a 15 
1. integrazione: capacità di fare sistema e sviluppare azioni 

sinergiche tra i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione  
Da 0 a 5 

2. capacità dei proponenti: tecnica- gestionale ed economico-
finanziaria  

Da 0 a 5 

3. qualità del team di progetto: esperienze e competenze in 
attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

Da 0 a 5 

TOTALE 100 
  

 

CRITERI DI PREMIALITÀ  
Fino a 3  

Presenza di certificazione ambientale da parte di almeno un’impresa 
del partenariato 

Da 0 a 1 

Appartenenza ad uno dei Cluster tecnologici lombardi  Da 0 a 1 
Pari opportunità  Da 0 a 1 

 
Ulteriori specifiche saranno contenute nel bando attuativo del presente atto. 
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Il punteggio di premialità (compreso tra 0-3) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma 
non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità.  
 
Per essere ammissibile il progetto dovrà raggiungere almeno 85 punti, al netto del 
punteggio di premialità. 

NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione dei progetti e dei risultati degli stessi in ogni fase, Regione Lombardia 
si avvale di un nucleo di valutazione - supportato da esperti dotati delle specifiche 
conoscenze scientifiche , tecnologiche e commerciali  – appositamente costituito con 
decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di 
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano 
Triennale di Prevenzione alla Corruzione di Regione Lombardia 2018-2020 (DGR n.  
X/7826 del 29 gennaio 2018). 

MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

 
L’erogazione avverrà secondo le modalità definite nel bando in massimo tre tranche (con 
fidejussione a fronte di eventuale anticipo precedente alle tranche a rendicontazione) 
 

TERMINI REALIZZAZIONE 

OPERAZIONI 

I progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 30 mesi dalla data di avvio. La 
data di avvio dei progetti non potrà essere antecedente alla data di presentazione della 
domanda sul bando (sulla piattaforma Bandi Online) e non successiva alla data di 
sottoscrizione dell’Accordo.  
E’ fatta salva la possibilità di concessione di proroga motivata fino a tre mesi aggiuntivi. 
La proroga deve essere richiesta dal partenariato attraverso il capofila prima della data 
di conclusione prevista del progetto cosi come indicata nell’Accordo e secondo le 
modalità che saranno definite nel bando e nelle Linee guida di rendicontazione. 

POSSIBILI IMPATTI 

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati nelle AdS della S3 
contribuiranno al potenziamento ed innovare anche le infrastrutture di ricerca materiali 
e immateriali al fine di meglio rispondere ai nuovi bisogni del cittadino in diversi 
ecosistemi. Impatti ambientali positivi sono ascrivibili in particolare ai progetti che 
saranno sviluppati all’interno delle Aree di specializzazione della S3 (ad esempio S3“Eco-
industria” per energie rinnovabili, efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2, 
chimica verde, ecc. e per S3“Mobilità sostenibile” - riduzione delle emissioni di CO2). 
L’approccio per ecosistemi inoltre permetterà di estendere gli impatti positivi anche ad 
altre aree di specializzazione.  

INDICATORI DI 

REALIZZAZIONE 
numero di imprese che ricevono un sostegno (CO01) 
numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca (CO26) 

COMPLEMENTARIETÀ 

TRA FONDI 
no 
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Allegato 1a       

 
 

POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – Asse 1: Azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività 

collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

- Focus di inquadramento - PROGRAMMA STRATEGICO TRIENNALE PER LA RICERCA, 

L’INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (ART. 2 – LR 29/2016) E STATI GENERALI 

DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE  

 

Gli Stati Generali per la Ricerca e l’Innovazione “Piedi per terra, sguardo al futuro”   

organizzati da  Regione  Lombardia il  26 giugno 2018 hanno rappresentato un momento di 

confronto tra visioni, progetti e esperienze di infrastrutture tecnologiche e sviluppi innovativi 

con impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini e dei rispettivi bisogni, come parte 

integrante del percorso di definizione partecipata del Programma Strategico Triennale per 

la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico(di seguito “Programma”) previsto 

dalla LR 29/2016 “Lombardia è ricerca e innovazione”. 

 

Il Programma, a partire da un’analisi puntuale di trend (assets allocation efficency) e 

predittiva (needs and trends), indica priorità, azioni e risorse per rispondere ai bisogni delle 

persone attraverso lo sviluppo di azioni di sistema di ricerca, innovazione e trasferimento 

tecnologico per il triennio 2018/2020.  

La metodologia adottata, in coerenza con il dettato della L.29/2016, è quella 

dell’innovazione aperta, ovvero della costruzione di politiche di tipo partecipativo, di cui i 

cittadini non sono solo destinatari, ma co-creatori consapevoli e responsabili come parte 

di un più ampio percorso per anticipare e analizzare potenziali impatti e aspettative sociali 

riguardo ricerca e innovazione e con lo scopo di favorire la realizzazione di progetti e 

iniziative inclusivi e sostenibili (Responsible Research and Innovation - RRI).  

Nel percorso sono altresì coinvolti gli esperti internazionali del Foro regionale per la ricerca 

e l’innovazione (art. L.r.29/2016) i.1 

                                                   
1 Il Foro è composto da dieci esperti altamente qualificati, selezionati attraverso un procedimento selettivo di 
evidenza pubblica a carattere internazionale e operanti nei seguenti ambiti: RRI, Responsible Research and 
Innovation; STS, Science and Technologies Studies; Comunicazione pubblica della scienza; Participative and 
deliberative methods; Public engagement; Social innovation; Social impact and social impact assessment; 
Sociologia del rischio; Sociologia della scienza; Technology assessment and governance; Open Innovation; 
Open science; Open Data; Data Ethics; Bioetica 
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Con l’avvio dell’XI Legislatura gli elementi essenziali del programma sono stati oggetto di 

una consultazione pubblica on-line sulla Piattaforma Open Innovation cui hanno 

partecipato 1479 soggetti tra imprenditori, ricercatori, manager, consulenti, cittadini, che 

hanno espresso i propri bisogni e fornito valutazioni e indicazioni circa le priorità, i fattori 

abilitanti e gli ecosistemi dell’innovazione. Il 66% dei partecipanti alla consultazione ha 

meno di 45 anni e 50% di essi afferisce al mondo imprenditoriale. 

 Tra i bisogni percepiti, in ordine di priorità, la salute pubblica e innovazione, seguiti dalla 

sostenibilità ambientale e dal lavoro e auto-realizzazione. Particolarmente significativa la 

conferma del dato secondo cui il 65% dei giovani in età scolare svolgeranno lavori che oggi 

attualmente non esistono e per i quali non sono presenti le necessarie competenze.  

 

La scelta di mettere al centro la persona e i suoi bisogni comporta l’esigenza di introdurre 

logiche di lettura della realtà economica e sociale diverse dal tradizionale approccio per 

settori industriali. Da qui la lettura del territorio lombardo per ecosistemi. Per ciascuno dei 

quali l’obiettivo primario è quello di progettare come utilizzare al meglio le tecnologie 

attuali ed emergenti per migliorare i servizi e le infrastrutture a supporto dei bisogni e per 

incidere, in ultima istanza, sulla qualità della vita dei cittadini. 

Sono 8 gli Ecosistemi, da cui dipende la creazione di valore per le persone e per il sistema 

socioeconomico: 

- nutrizione. Racchiude al suo interno una rete complessa di attori che, pur 

perseguendo ciascuno i propri obiettivi specifici, concorrono al soddisfacimento del 

bisogno di tutti gli individui di avere accesso a cibo sano, sicuro e sufficiente che soddisfi le 

sue esigenze dietetiche e le preferenze alimentari consentendogli di vivere una vita attiva 

e sana;  

- salute e life science. Risponde al bisogno delle persone di vivere una vita priva di 

malattie e/o infermità fisiche o psichiche e, in senso più ampio, di godere di uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale, così come definito dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità;  

- cultura e conoscenza. Risponde all’esigenza delle persone di agire nel mondo che 

le circonda con consapevolezza del presente e del passato e di acquisire elementi di 

conoscenza utili a cogliere le opportunità del futuro; risponde inoltre all’esigenza delle 

persone di alimentare il proprio benessere mentale e fisico, fruendo di tutte le espressioni e 

le forme materiali e immateriali in cui la cultura e la conoscenza si esprimono;  
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- connettività e informazione. Risponde al bisogno della persona di connettersi e di 

entrare in relazione con altre persone, nonché di disporre di dati e informazioni di qualità;  

- smart mobility e architecture. Risponde al bisogno dell’individuo di muoversi in 

sicurezza ed essere accolto negli spazi interni, urbani ed extraurbani, ma anche di 

assicurare l’accesso a risorse e merci e la connessione tra territori. Risponde, inoltre, al 

bisogno dell’individuo di sentirsi sicuro come utente della strada, sia esso pedone, ciclista o 

automobilista; 

- sostenibilità. Risponde al bisogno delle persone di vivere in un contesto socio-

economico e ambientale in grado di fornire risorse sufficienti al proprio sostentamento e di 

assicurare lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del territorio;   

- sviluppo sociale. Risponde ai bisogni di sicurezza e benessere della persona nonché 

alla necessità di interagire con altri individui nel pieno rispetto di alcuni valori quali, ad 

esempio, la tolleranza, l’inclusione sociale, la multiculturalità;  

- manifattura avanzata. Risponde al bisogno della persona di lavorare in sicurezza e 

con dignità applicandosi in attività gratificanti, non alienanti e che concorrano alla sua 

autorealizzazione e all’espressione delle proprie potenzialità creative. 

 

L’efficacia della risposta innovativa dipende dalla capacità del territorio di favorire lo 

sviluppo di ecosistemi che facciano sintesi delle competenze e delle specificità dei loro 

molteplici attori e che siano in grado di esplicitare le loro potenzialità congiunte.  

Affinché gli ecosistemi possano rimanere competitivi in un contesto mutevole quale quello 

odierno, inoltre, è necessaria la presenza di fattori abilitanti trasversali. A tal proposito sono 

state identificate due famiglie di fattori abilitanti:  

- Infrastrutture materiali: infrastrutture di connettività, di mobilità e di sistema;  

- Fattori abilitanti immateriali: modello di trasferimento tecnologico, contesto 

legislativo, fiscale e finanziario, sviluppo del capitale umano e sociale, sistema di 

governance ed innovazione responsabile.   

 

Regione Lombardia con la Call HUB RICERCA E INNOVAZIONE intende promuovere lo 

sviluppo di progetti strategici di R&S di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di 

potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione. Interviene a 

sostegno dello sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio 

e le infrastrutture della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e 
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trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo 

sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee 

anche in vista del ciclo di Programmazione 2021-2027.  

Attraverso gli accordi che verranno sottoscritti con i partenariati selezionati da Regione 

svolge un ruolo di facilitatore per generare valore favorendo processi di condivisione, 

scambio di informazione e conoscenza in ottica di Innovazione Responsabile (RRI).  
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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/728
Istituzione di una iniziativa diretta a concorrere alle spese per 
l’alloggio in strutture ricettive dei familiari di pazienti minori in 
cura presso strutture ospedaliere - da attuarsi attraverso l’ATS 
della Città Metropolitana

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

 − la l. r. 6 dicembre 1999, n.  23 «Politiche regionali per la 
famiglia»;

 − la l. r. 14 dicembre 2014, n.  34 «Politiche regionali per i 
minori»;

 − la l.r. 12 marzo 2008 n.  3 «Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» 
ed in particolare l’articolo 11 che prevede che Regione 
Lombardia possa promuovere e sostenere unità di 
offerta innovative che comprendono altresì interventi di 
sostegno economico alle persone;

Richiamato il quadro programmatorio degli indirizzi per l’at-
tuazione sul territorio lombardo delle politiche a favore della fa-
miglia espresso nell’ambito dell’Area Sociale del PRS approvato 
dal Consiglio Regionale con d.c.r. XI/64 il 10 luglio 2018, in parti-
colare nell’ambito della Missione 12 intitolata «Diritti sociali, politi-
che sociali, pari opportunità e famiglia» - R.A. 151, in cui emerge 
il ruolo fondamentale della famiglia quale soggetto propulsore 
di politica sociale a favore della quale attivare azioni per il suo 
sostegno e tutela;

Evidenziato che, in sede di approvazione del bilancio plurien-
nale di previsione 2018/2020, sono state stanziate specifiche 
risorse pari a complessivi euro 50.000,00 da destinare all’ospi-
talità di famigliari di minori in cura presso strutture ospedaliere;

Considerato infatti che il ricovero può avvenire in luoghi di-
stanti dalla residenza della famiglia, rendendo necessario da 
parte del familiare residente in Lombardia, l’individuazione di 
strutture ricettive prossime al luogo di cura del minore, anche te-
nendo conto dei dati sulla mobilità attiva infraregionale relativa 
a prestazioni di ricovero a favore di minori residenti in Lombardia, 
da cui in particolare emerge la forte attrattività delle strutture 
ospedaliere ubicate sul territorio afferente l’ATS della Città Metro-
politana di Milano;

Stabilito pertanto di avviare una iniziativa finalizzata a concor-
rere alle spese per l’alloggio in strutture ricettive sostenute dalla 
famiglia residente in Lombardia nell’ambito del percorso di ac-
compagnamento del minore residente in Lombardia ricoverato 
per un periodo non inferiore nel mese a 10 giorni e nell’arco di 
massimo 6 mesi, decorrenti da gennaio a giugno 2019 o che 
fruisce, nell’arco dello stesso periodo, di cicli di prestazioni spe-
cialistiche, presso strutture ospedaliere pubbliche o private ac-
creditate ubicate sul territorio della ATS della Città Metropolitana 
di Milano, secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato 1) 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di concorrere per l’80% alla spesa sostenuta e co-
munque per l’importo massimo complessivo a famiglia di eu-
ro 1.500,00, fermo restando il livello massimo di budget di euro 
50.000 da trasferire all’ATS della Città Metropolitana di Milano;

Ritenuto altresì di prevedere che, ai fini dell’attivazione dell’ini-
ziativa sperimentale istituita con il presente provvedimento, l’ATS 
procede all’approvazione uno specifico avviso diretto alle fami-
glie e contestualmente a garantire il raccordo con le strutture 
ospedaliere del territorio in funzione della migliore attuazione 
dell’intervento; 

Stabilito pertanto di destinare all’istituzione dell’iniziativa in 
oggetto l’importo di euro 50.000,00, disponibili sul capitolo 
12.05.104.7799 del bilancio regionale 2018, a seguito di varia-
zione compensativa di pari importo dal capitolo 12.05.104.7800, 
provvedendo al successivo trasferimento all’ATS della Città Me-
tropolitana di Milano;

Ritenuto di demandare al dirigente competente della Direzio-
ne Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari oppor-
tunità, l’adozione di tutti gli atti necessari a garantire l’attuazione 
dell’iniziativa sperimentale istituita con il presente provvedimen-
to, con particolare riferimento alla previsione in capo all’ATS del 
monitoraggio quali quantitativo dell’intervento in funzione della 
sua successiva valutazione;

Stabilito di approvare quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento lo schema di accordo di contitolarità 
nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del regola-
mento (EU) 2016/679 di cui all’allegato 2) ai fini dell’attuazione 
degli adempimenti in materia di privacy;

Ritenuto che il presente intervento non rileva ai fini dell’appli-
cazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto i benefi-
ciari finali sono persone fisiche e gli intermediari sono soggetti 
pubblici ai quali il beneficio è concesso in relazione allo svolgi-
mento della mission pubblica a favore di persone fisiche e che, 
pertanto, non sono finanziate nemmeno indirettamente attività 
economiche;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all’assetto organiz-
zativo della Giunta regionale;

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

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di avviare una iniziativa finalizzata a concorrere alle spese 

per l’alloggio in strutture ricettive sostenute dalla famiglia resi-
dente in Lombardia nell’ambito del percorso di accompagna-
mento del minore residente in Lombardia ricoverato per un pe-
riodo non inferiore nel mese a 10 giorni e nell’arco di massimo 6 
mesi decorrenti da gennaio a giugno 2019 o che fruisce, nell’ar-
co dello stesso periodo, di cicli di prestazioni specialistiche pres-
so strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ubicate 
sul territorio della ATS della Città Metropolitana di Milano;

2. di concorrere per l’80% alla spesa sostenuta dalla famiglia 
per l’alloggio in strutture ricettive fino ad un tetto massimo di eu-
ro 1.500,00, fermo restando il livello massimo di budget di euro 
50.000,00 da trasferire all’ATS della Città Metropolitana di Milano;

3. di prevedere che, ai fini dell’attivazione dell’iniziativa spe-
rimentale istituita con il presente provvedimento, l’ATS procede 
all’approvazione uno specifico avviso diretto alle famiglie e con-
testualmente a garantire il raccordo con le strutture ospedaliere 
del territorio in funzione della migliore attuazione dell’intervento; 

4. di destinare all’istituzione dell’iniziativa in oggetto l’importo 
di euro 50.000,00 stanziato al capitolo 12.05.104.7800 del bilan-
cio regionale 2018, disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del 
bilancio regionale 2018, a seguito di variazione compensativa 
di pari importo dal capitolo 12.05.104.7800, provvedendo al suc-
cessivo trasferimento all’ATS della Città Metropolitana di Milano;

5. di demandare al dirigente competente della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportu-
nità, l’adozione di tutti gli atti necessari a garantire l’attuazione 
dell’iniziativa sperimentale istituita con il presente provvedimen-
to, con particolare riferimento alla previsione in capo all’ATS del 
monitoraggio quali quantitativo dell’intervento in funzione della 
sua successiva valutazione;

6. di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

• la scheda di cui all’allegato 1);

• lo schema di accordo di contitolarità nel trattamento dei 
dati personali ai sensi dell’art. 26 del regolamento  (EU) 
2016/679, di cui all’allegato 2) ai fini dell’attuazione degli 
adempimenti in materia di privacy;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, – se-
zione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

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

VOCI PREVISTE 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 

 

TITOLO 
Istituzione di una iniziativa sperimentale diretta a concorrere alle spese per l’alloggio in strutture ricettive dei 
familiari di pazienti minori in cura presso strutture ospedaliere - da attuarsi attraverso l’ATS della Città 
Metropolitana 

FINALITÀ 

Sostegno alle famiglie attraverso il concorso alle spese per l’alloggio in strutture ricettive sostenute dalla 
famiglia residente in Lombardia nell’ambito del percorso di accompagnamento del minore residente in 
Lombardia ricoverato per un periodo non inferiore nel mese a 10 giorni e nell’arco di massimo 6 mesi, 
decorrenti da gennaio a giugno 2019 o che fruisce, nell’arco dello stesso periodo, di cicli di prestazioni 
specialistiche, presso strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ubicate sul territorio della ATS 
della Città Metropolitana di Milano. 

R.A. DEL PRS XI LGS. R.A. 1515 Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in 
condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Familiari del minore, residenti in Lombardia, ricoverato per un periodo non inferiore nel mese a 10 giorni e 
nell’arco di massimo 6 mesi, decorrenti da gennaio a giugno 2019 o che fruisce, nell’arco dello stesso 
periodo, di cicli di prestazioni specialistiche, presso strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate 
ubicate sul territorio della ATS della Città Metropolitana di Milano. 

SOGGETTO GESTORE ATS Città Metropolitana di Milano (ATS) con compiti di istruttoria delle domande, di verifica dei requisiti e di 
liquidazione dei contributi nei limiti del budget assegnato. 

DOTAZIONE FINANZIARIA Fino a concorrenza massima di Euro 50.000 

FONTE DI FINANZIAMENTO Risorse regionali 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perso per l’80% della spesa sostenuta e comunque per l’importo massimo complessivo 
a famiglia di euro 1.500,00 

REGIME DI AIUTO DI STATO Non previsto, essendo contributo destinato al singolo individuo. 

SPESE AMMISSIBILI  Sono ammissibili i costi sostenuti per l’alloggio in strutture ricettive dei familiari per periodi di ricovero del 
minore  
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VOCI PREVISTE 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 

 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA Avviso approvato da ATS della Città Metropolitana – da gestire mediante procedura valutativa a sportello 
fino a esaurimento delle risorse 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE  

Le domande saranno presentate dalla famiglia del minore presso l’ATS Città metropolitana di Milano 
secondo le modalità definite dalla stessa con apposito avviso. L’istruttoria di ammissibilità da parte dell’ATS 
delle domande pervenute comprende la verifica della documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti oltre che della documentazione contabile attestante il costo sostenuto per spese di ospitalità, in 
coerenza con i criteri del presente atto e con l’avviso emanato dall’ATS. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo sarà erogato dall’ATS a seguito della verifica della richiesta di contributo entro il termine definito 
dall’avviso, con decorrenza dalla presentazione della richiesta, tramite bonifico sul conto corrente del 
richiedente. 
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SCHEMA DI ACCORDO DI CONTITOLARITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 

 

 

Istituzione di una iniziativa diretta a concorrere alle spese per l’alloggio in strutture 
ricettive dei familiari di pazienti minori in cura presso strutture ospedaliere - da 
attuarsi attraverso l’ATS della Città Metropolitana 

 

 

 

TRA 

 
Regione Lombardia quale titolare del trattamento 

 
E 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano quale titolare del trattamento 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
 

-  in seguito all’approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2018/2020 di 
Regione Lombardia sono state stanziate specifiche risorse pari a complessivi euro 
50.000,00 da destinare all’ospitalità di famigliari a fronte del ricovero o di cure 
specialistiche a favore di pazienti minori presso strutture ospedaliere; 

- il ricovero per motivi di salute può avvenire in luoghi distanti dalla residenza della 
famiglia, rendendo necessario da parte del familiare, l’individuazione di strutture 
alberghiere prossime al luogo di cura del minore; 

- Regione Lombardia ritiene opportuno avviare una iniziativa finalizzata a concorrere 
alle spese sostenute dalla famiglia residente in Lombardia nell’ambito del percorso 
di accompagnamento del minore ricoverato per un periodo non inferiore nel mese 
a 10 giorni e nell’arco di massimo 6 mesi, decorrenti da gennaio a giugno 2019 o che 
fruisce, nell’arco dello stesso periodo, di cicli di prestazioni specialistiche, presso 
strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ubicate sul territorio della ATS 
della Città Metropolitana di Milano, secondo le modalità di cui all’allegato 1) parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- ai fini dell’attivazione dell’iniziativa sperimentale istituita con il presente 
provvedimento, l’ATS procede all’approvazione uno specifico avviso diretto alle 
famiglie, e contestualmente a garantire il raccordo con le strutture ospedaliere del 
territorio in funzione della migliore attuazione dell’intervento;  

- Regione Lombardia svolge attività relative alla definizione delle finalità della 
sperimentazione sopra descritta e della valutazione degli esiti; 
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- ATS della Città Metropolitana di Milano svolge attività di partecipazione alla 
definizione delle finalità, di erogazione dei contributi alle famiglie richiedenti e in 
possesso dei requisiti e al monitoraggio; 

- i due titolari determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento; 
- l’art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679, dispone “allorché due o più titolari del 

trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, 
essi sono contitolari del trattamento”; 

- i titolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, 
mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza 
degli obblighi derivanti dalla normativa vigente con particolare riguardo all'esercizio 
dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle 
informazioni agli interessati; 

- a tal fine, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli 
interessati che si individua nel Dirigente della UO Famiglia e Pari Opportunità della 
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità; 

- con il presente accordo Regione Lombardia intende dunque instaurare con l’ATS 
della Città Metropolitana di Milano un rapporto di contitolarità del trattamento e 
disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli 
interessati; 

- nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, 
i due titolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi 
conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati nel rispetto delle disposizioni 
di legge vigenti dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come 
sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
1. OGGETTO 

Con il presente accordo la Regione Lombardia e l’ATS della Città Metropolitana di Milano 
determinano le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal 
Regolamento (EU) 2016/79, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al 
trattamento dei dati personali con riferimento all’attivazione dell’iniziativa come sopra 
descritta assumendo il ruolo di contitolari del trattamento. 
 
 
2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI CONTITOLARI 
 
I contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati 
e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti 
dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei 
dati personali. 
In particolare, con il presente Accordo i contitolari convengono che i dati acquisiti sia in 
formato cartaceo che informatizzato, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di 
esecuzione dell’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria. 
Con il presente Accordo, i contitolari del trattamento si impegnano, infine, a designare un 
referente quale punto di contatto per gli interessati. 
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REGIONE LOMBARDIA è titolare per la finalità di programmazione e di monitoraggio degli 
esiti della iniziativa; 
 
ATS della Città Metropolitana di Milano è titolare per la finalità istruttoria, di controllo e 
monitoraggio. L’ATS definirà apposita informativa in fase di emanazione dell’Avviso con 
l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti degli interessati e del soggetto di fronte al 
quale proporre reclamo. 
 
Referente per Regione Lombardia è la dr.ssa Rosetta Gagliardo - Dirigente della UO 
“Famiglia e pari opportunità” della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità 
e pari opportunità. 
 
Referente per l’ATS della Città Metropolitana di Milano è il dott. Aurelio Mosca - Direttore 
del Dipartimento “Programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie e 
sociali”. 
 
Regione Lombardia è responsabile della definizione delle finalità della iniziativa sopra 
descritta e della valutazione degli esiti. 
 
ATS della Città Metropolitana di Milano concorre alla definizione delle finalità ed è 
responsabile dell’erogazione dei contributi alle famiglie richiedenti ed in possesso dei 
requisiti e del monitoraggio. 
 
  
 
 
Luogo e data        
 
 
Firme 
 
Direttore Generale DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità regione 
Lombardia 
 
 
 
 
Direttore Generale ATS Città Metropolitana di Milano 
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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/729
Incremento della dotazione finanziaria dell’avviso pubblico 
per la valorizzazione turistico-culturale della Lombardia (d.g.r. 
X/6405 del 27 marzo 2017)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fon-
do sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamen-
to (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1080/2006;

• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabili-
sce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti  (UE) 
n.  1301/2013 e  (UE) n.  1303/2013,  (UE) e abroga il re-
golamento (UE, Euratom) n.  966/2012 recante le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, ri-
levando la necessità di una loro modifica al fine di ottene-
re una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare 
accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

• il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

• l’Accordo di Partenariato  (AP), adottato dalla CE 
con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e 
successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 
del 8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni 
per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento 
nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a 
declinare i propri Programmi Operativi;

Visti, inoltre:

• il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-
2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Com-
missione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, 
aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commis-
sione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 e 
C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018;

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

• la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia co-
me da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 - e 
la d.g.r. X/7745 del 17 gennaio  2018  «Proposta di ripro-
grammazione del programma operativo regionale (POR) 
per l’attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020 di Regione Lombardia»;

• Il d.p.r. n.22 del 05 febbraio 2018 che approva il «Rego-
lamento recante i criteri sull’ammissibilità’ delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di inve-
stimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 
2014/2020», al fine di rendere esecutivo il regolamento UE 
n.  1303/2013 che disciplina la programmazione e l’uso 
dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 
di programmazione 2014-2020; 

Richiamati:

• la d.g.r. n. X/6405 del 27 marzo 2017 con la quale sono 
stati approvati gli elementi e i criteri per la predisposizio-
ne dell’avviso pubblico per lo sviluppo di prodotti e servizi 
integrati per la valorizzazione degli attrattori turistico-cul-
turali e naturali della Lombardia, iniziativa istituita nell’am-
bito del POR FESR 201-2020 a valere sulle azioni 3.b.2.1 e 
3.b.2.2;

• il d.d.s. n. 8252 del 7 luglio 2017 di approvazione dell’Av-
viso pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della 
Lombardia;

Dato atto che la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico 
per la valorizzazione turistico-culturale della Lombardia, è pari 
complessivamente a 5 milioni di euro messi a disposizione dal 
POR FESR 2014-2020, di cui 4 milioni relativi all’Azione III.3.b.2.1 e 
1 milione relativi all’Azione III.3.b.2.2;

Dato atto che sull’Avviso pubblico per la valorizzazione turisti-
co-culturale della Lombardia sono stati presentati n. 78 Progetti 
Integrati, costituiti da oltre 350 Interventi Specifici, proposti da 
partenariati che hanno coinvolto oltre 350 imprese, per investi-
menti complessivi previsti pari a circa 38 milioni di euro;

Visto il d.d.s. n. 10788 del 24 luglio 2018 di «Approvazione delle 
graduatorie dei Progetti Integrati e dei relativi Interventi Specifici 
Aggiuntivi ammessi alla fase negoziale, conseguenti all’Avviso 
pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della Lombar-
dia», dal quale si evince che sono risultati ammissibili alla fase 
negoziale:

• n.  14 Progetti Integrati, per un investimento ammissibile 
complessivo pari a € 7.328.053,78 ed un totale di con-
tributi massimi concedibili pari a €4.850.265,72, di cui € 
4.099.682,95 sull’Azione III.3.b.2.1 POR FESR 2014-2020 e € 
750.582,77 sull’Azione III.3.b.2.2 POR FESR 2014-2020, come 
da allegato A al d.d.s. 10788/2018;

• n.  7 Interventi Specifici Aggiuntivi relativi all’Azione 
III.3.b.2.1, per un investimento ammissibile complessivo 
pari a € 179.338,00 ed un totale di contributi massimi con-
cedibili pari a €112.432,38, come da allegato C al d.d.s. 
10788/2018;

• n.  1 Intervento Specifico Aggiuntivo relativo all’Azione 
III.3.b.2.2, per un investimento ammissibile complessivo 
pari a € 42.540,00 ed un totale di contributi massimi con-
cedibili pari a €29.777,00, come da allegato D al d.d.s. 
10788/2018;

Rilevato che:

• con riferimento all’Azione III.3.b.2.1: il contributo massimo 
concedibile, per i Progetti Integrati e relativi Interventi Spe-
cifici Aggiuntivi ammessi alla fase negoziale, supera la do-
tazione finanziata dell’Avviso per complessivi € 212.115,33, 
di cui €99.682,95 per i Progetti Integrati e €11.432,38 per 
gli Interventi Specifici Aggiuntivi;

• con riferimento all’Azione III.3.b.2.2: le risorse finanziarie 
disponibili risultano essere sufficienti a garantire la coper-
tura finanziaria del contributo massimo concedibile ai Pro-
getti Integrati ed agli Interventi Specifici Aggiuntivi;

Atteso che il d.d.s. 10788/2018 ha disposto che «a seguito 
della fase negoziale, qualora il contributo massimo concedibile 
superasse ancora la dotazione finanziaria a disposizione dell’Av-
viso, con riferimento alla sola Azione III.3.b.2.1., l’eccedenza sarà 
detratta dal contributo massimo concedibile all’ultimo Progetto 
in graduatoria, di cui all’Allegato A dello stesso decreto»;

Considerato:

• l’impegno amministrativo profuso, nell’ambito del Nucleo 
di valutazione appositamente costituito, per la selezione 
dei Progetti Integrati e degli Interventi Specifici Aggiunti-
vi ammessi alla fase negoziale, presentati in numero così 
elevato;

• la forte selezione operata, che ha visto ammessi alla fase 
negoziale i Progetti Integrati che hanno riportato le miglio-
ri valutazioni di merito;

• il numero elevato di soggetti, beneficiari e non, che sono 
stati attivati con l’Avviso di cui si parla;

Rilevato che per poter ammettere a contributo tutti i Progetti 
Integrati Definitivi e relativi Interventi Specifici Aggiuntivi, ammes-
si alla fase negoziale, risulterebbero necessarie risorse aggiun-
tive, esclusivamente sull’Azione III.3.b.2.1., per complessivi € 
212.115,33;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra 
riportate:
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• prevedere un incremento della dotazione finanziaria 
dell’Avviso pubblico per la valorizzazione turistico-cultu-
rale della Lombardia con un apporto massimo di euro 
212.115,33 sull’Azione III.3.b.2.1.;

• dare mandato al Nucleo di valutazione appositamente 
costituito di procedere al finanziamento di tutti i Progetti 
Integrati Definitivi e dei relativi Interventi Specifici Aggiun-
tivi, secondo gli importi ammissibili a seguito della fase 
negoziale;

• di prevedere che eventuali residui della dotazione ag-
giuntiva definita al primo punto di questo «Ritenuto», siano 
messi a disposizione delle future iniziative da sviluppare 
nell’ambito dell’Azione III.3.b.2.1.;

Visto il parere positivo dell’Autorità di Gestione FESR in data 
17 ottobre 2018;

Atteso che l’incremento di euro 212.115,33, relativo all’Azione 
III.3.b.2.1 del POR FESR 2014 - 2020, troverà copertura sui seguen-
ti capitoli:

• capitolo 10841: POR FESR 2014-2020- RISORSE UE – TURISMO-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE anno 2019 
per € 106.057,67;

• capitolo 10857: POR FESR 2014-2020- RISORSE STATO - 
TURISMO-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 
anno 2019 per € 74.240,36;

• capitolo 10875: POR FESR 2014-2020- QUOTA REGIONE - 
TURISMO- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 
anno 2019 per € 31.817,30;

Evidenziato che i contributi concedibili sono configurabili sulla 
base del regolamento  (UE) n.  1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e che il presente atto di 
integrazione delle risorse disponibili non introduce novità rispetto alle 
condizioni e modalità previste dalla d.g.r. n. X/6405 del 27 marzo 2017;

Datto atto che la Direzione provvederà alla pubblicazione del pre-
sente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale regionale – sezione 
amministrazione trasparenza ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e sezione dedicata alla Programmazione Europea;

Richiamate:

• la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i 
provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-
difiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità 
della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di procedere ad incrementare la dotazione finanziaria dell’Av-
viso pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della Lombar-
dia, di cui al d.d.s. n. 8252 del 7 luglio 2017, con un apporto di euro 
212.115,33 sull’Azione III.3.b.2.1., che troverà copertura sui seguenti 
capitoli:

• capitolo 10841: POR FESR 2014-2020- RISORSE UE – TURISMO-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE anno 2019 per 
€ 106.057,67;

• capitolo 10857: POR FESR 2014-2020- RISORSE STATO - TURISMO-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE anno 2019 per 
€ 74.240,36;

• capitolo 10875: POR FESR 2014-2020- QUOTA REGIONE - TURI-
SMO- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE anno 
2019 per € 31.817,30;

2. dare mandato al Nucleo di valutazione, appositamente costitui-
to, di procedere al finanziamento di tutti i Progetti Integrati Definitivi e 
dei relativi Interventi Specifici Aggiuntivi, secondo gli importi ammissibi-
li a seguito della fase negoziale; 

3. di prevedere che eventuali residui della dotazione aggiuntiva 
definita al punto 1. del presente atto, siano messi a disposizione delle 
future iniziative da sviluppare nell’ambito dell’Azione III.3.b.2.1.;

4. provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL, sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione traspa-
rente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e sezione dedicata alla Programma-
zione Europea;

5. di comunicare il presente atto ai soggetti Capofila dei Progetti 
Integrati ammessi alla fase negoziale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/731
Approvazione dei criteri dell’iniziativa di sensibilizzazione 
e educazione ambientale nei parchi regionali «Alternanza 
Scuola-Lavoro»

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano gene-

rale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la ge-
stione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché 
delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in 
particolare l’art. 9 (Valorizzazione ambientale e promozione cul-
turale) e l’art. 10 (Formazione professionale e istruzione), ai sensi 
dei quali la Giunta regionale promuove e coordina, l’attività di 
comunicazione, informazione ed educazione ambientale ai fi-
ni della tutela, gestione e fruizione dell’ambiente naturale nelle 
aree protette regionali;

Rilevato che il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con 
d.c.r. XI/64, prevede tra l’altro, nell’ambito dell’area Territoriale il 
risultato atteso 212.09.05 «Pianificazione, tutela e valorizzazione 
delle aree protette a istituzione nazionale e regionale» con azio-
ni di promozione ed educazione ambientale nelle aree protette;

Ritenuto strategico il ruolo della promozione e della formazio-
ne per il Sistema delle Aree Protette regionali, al fine di trasmette-
re i valori, la conoscenza e la cultura sulla natura, l’ambiente e 
il territorio e di diffondere il concetto di sviluppo sostenibile, con 
particolare riferimento alle giovani generazioni;

Dato atto che Regione Lombardia, tramite la competente Di-
rezione Generale, ha messo in atto iniziative di interesse e rile-
vanza regionale per la formazione degli educatori ambientali 
delle aree protette, per il coinvolgimento delle scuole con pro-
poste specifiche e per la diffusione della conoscenza dei valori 
e delle funzioni delle aree protette, in un’ottica di sviluppo della 
consapevolezza ambientale e della partecipazione e sensibiliz-
zazione della cittadinanza e del mondo scolastico sulle temati-
che ambientali;

Dato atto altresì che con d.g.r. n. X / 6368 del 20 marzo 2017 è 
stato approvato il «Programma ambientale per azioni di sensibi-
lizzazione e educazione ambientale nei parchi regionali 2017-
18» tra cui il «Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei parchi re-
gionali» da realizzarsi nel corso del 2018 con l’assegnazione di 
risorse ai parchi regionali per l’attuazione di progetti in collabo-
razione con gli istituti scolastici del territorio;

Valutato che la suddetta iniziativa ha raggiunto gli obiettivi 
prefissati con il coinvolgimento di più di 300 studenti di 48 istituti 
scolastici, con l’effettuazione di circa 6.400 ore di attività nei par-
chi, offrendo un’opportunità ai giovani in età scolare di vivere 
un’esperienza di formazione all’interno delle aree protette sui te-
mi della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, 
culturale e paesaggistico lombardo; 

Ritenuto pertanto di dare continuità all’attività formativa e in-
formativa sopra indicata, per le annualità 2019 e 2020, con il pro-
getto «Alternanza Scuola-Lavoro nei parchi regionali», al fine di:

• perseguire gli obiettivi di valorizzazione delle aree protette; 

• far conoscere il ricco patrimonio naturale presente nei 
parchi regionali; 

• promuovere un’etica della responsabilità e un cambia-
mento culturale degli stili di vita nell’ottica di un uso soste-
nibile delle risorse ambientali; 

• offrire un’opportunità ai giovani in età scolare di vivere 
un’esperienza di formazione all’interno delle aree protette, 
anche al fine di acquisire specifiche professionalità;

Considerato che, per promuovere l’iniziativa in oggetto di inte-
resse regionale, si rende necessario:

• definire le modalità di assegnazione delle risorse finanzia-
rie che ne semplifichino le procedure di gestione e che 
favoriscano il raggiungimento del miglior risultato sul ter-
ritorio;

• favorire l’omogeneità e il coordinamento delle iniziative 
da attuarsi nel sistema delle aree protette prioritariamente 
attraverso gli enti gestori dei parchi regionali, quali sog-
getti attuatori delle politiche regionali nel campo della 
promozione ed educazione ambientale;

Rilevato che la competente Unità Organizzativa Parchi, Aree 
protette e Consorzi di bonifica ha predisposto la «scheda tipo» 
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei parchi regionali, allegato 
A, destinata agli enti gestori dei parchi regionali, per un importo 
complessivo pari ad € 160.000,00;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra riportato, di:

 − approvare i criteri per l’attuazione del progetto «Alternan-
za Scuola-Lavoro nei parchi regionali», costituito dalla 
«scheda tipo» allegato A alla presente deliberazione, che 
definisce l’iniziativa, in grado di offrire un reale contributo  
allo promozione e valorizzazione dei territori in termini di 
conservazione e tutela degli ambienti naturali da parte 
dei giovani;

 − demandare al dirigente della Unità Organizzativa Parchi, 
Aree protette e Consorzi di bonifica di provvedere con 
propri atti alla definizione delle modalità di attuazione 
del bando per le annualità 2019 e 2020, in coerenza con 
quando contenuto nella «scheda tipo», con conseguen-
te impegno di spesa nel corrente esercizio finanziario 
2018;

 − procedere alla ripartizione delle risorse disponibili nelle 2 
annualità in relazione alle domande pervenute e valuta-
te ammissibili, dando priorità alle  progettazioni presenta-
te per l’anno 2019;

Accertato che per l’attuazione del progetto «Alternanza 
Scuola-Lavoro nei parchi regionali», sono disponibili risorse regio-
nali pari a € 160.000,00 da imputare al capitolo 9.05.104.8328 
«Attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di 
aree degradate e l’istituzione e manutenzione di aree protette, 
trasferimento agli enti locali per la realizzazione di attività nelle 
aree protette», dell’esercizio finanziario 2018;

Preso atto che il capitolo di spesa sopra citato offre sufficiente 
disponibilità di competenza e di cassa;

Atteso che le azioni di comunicazione, ove previste, saranno 
realizzate previo parere della Commissione tecnica per la comu-
nicazione, l’editoria e l’immagine;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente 
recepite ed approvate:

1. di approvare il progetto «Alternanza Scuola-Lavoro nei 
parchi regionali» come da «scheda tipo» di cui all’Allega-
to A, parte integrante della presente delibera;

2. di stabilire che: 
 − il finanziamento complessivo di € 160.000,00 trova co-
pertura finanziaria nel capitolo 9.05.104.8328 – bilancio 
2018/2020 «Attuazione di programmi ambientali per 
favorire il recupero di aree degradate e l’istituzione e 
manutenzione di aree protette, trasferimento agli enti 
locali per la realizzazione di attività nelle aree protette», 
all’esercizio finanziario 2018;

 − le risorse di cui al precedente alinea, saranno suddivise 
nelle annualità 2019 e 2020 in relazione alle domande 
pervenute e valutate ammissibili, dando priorità alle 
progettazioni presentate per l’anno 2019;

3. di demandare al dirigente della Unità Organizzativa Parchi, 
Aree protette e Consorzi di bonifica i successivi atti di definizione 
delle modalità di attuazione del progetto di cui al punto 1), in 
coerenza con quando contenuto nella «scheda tipo», e di im-
pegno ed erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente 
deliberazione;

4. di stabilire altresì che le azioni di Comunicazione, ove previ-
ste, saranno realizzate previo parere della Commissione tecnica 
per la comunicazione, l’editoria e l’immagine;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla 
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A  
 

 

 

APPROVAZIONE DEI CRITERI DELL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI 

REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

TITOLO 
APPROVAZIONE DEI CRITERI DELL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI 

REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  

Finalità 

Potenziare la realizzazione di proposte rivolte ai giovani delle scuole superiori, offrendo un’opportunità per 
introdurre i ragazzi nei temi della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico 
lombardo, tramite la definizione di percorsi formativi di Alternanza scuola-lavoro nei parchi regionali, redatti dai 
parchi in collaborazione con gli istituti del territorio, che coinvolgano i giovani in azioni pratiche su tematiche di 
interesse della aree protette, quali monitoraggi, comunicazione, turismo, analisi ambientale, ricerca, orientamento 
professionale.  

L’iniziativa favorirà il coinvolgimento della fascia di età dei giovani delle scuole superiori che normalmente i parchi 
hanno difficoltà a raggiungere con le "normali" attività di educazione ambientale. 

R.A. del PRS X Lgs. TER.212.09.05 “Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale” 

Soggetti beneficiari  Enti gestori dei parchi regionali 

Dotazione finanziaria 
160.000,00 euro da imputare al capitolo 9.05.104.8328 “Attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero 
di aree degradate e l’istituzione e manutenzione di aree protette, trasferimento agli enti locali per la realizzazione di 
attività nelle aree protette”, dell’esercizio finanziario 2018. 

Fonte di Finanziamento Risorse regionali  

Tipologia ed entità 

dell’Agevolazione 
Il contributo in conto corrente verrà corrisposto nella misura del 100% a fondo perduto 

Interventi ammissibili 

Definizione di almeno 1 percorso formativo di Alternanza scuola-lavoro nei parchi regionali, redatto in collaborazione 
con gli istituti del territorio, per le annualità 2019 e/o 2020.  

Individuazione di un tutor. 
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APPROVAZIONE DEI CRITERI DELL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI 

REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

Gli istituti coinvolti potranno essere sia quelli presenti nei comuni dei parchi regionali che quelli esterni ai loro confini. 

Ogni ente può presentare uno o più progetti per un importo del contributo richiesto non superiore a 5.000,00 

euro/annui, per un importo complessivo di € 10.000, che è da intendersi l’importo massimo finanziabile per ente nel 

biennio 2019 e 2020. 

Saranno ammissibili le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa a partire dal 1/1/2019 al 30/11/2019 per il 
progetto riferito al 2019 e dal 1/1/2020 al 30/11/2020 per il progetto riferito al 2020.  

Spese ammissibili  
Spese di progettazione, attività formative e di comunicazione, piccole spese per analisi e attrezzature didattiche 

correlate allo svolgimento del progetto, costi di personale esterno all’ente, a supporto del tutor formativo. 

Tipologia della Procedura La procedura da adottare sarà di tipo valutativo. 

Istruttoria e valutazione  

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità e i tempi stabiliti dal dirigente della U.O. Parchi, Aree 
protette e Consorzi di bonifica con apposito decreto, tramite la pec agricoltura@pec.regione.lombardia.it.  

Nella domanda dovranno essere indicati: 

 La tematica/che su cui sviluppare il/i percorso/i formativo/i annuale, con riferimento alle annualità 2019 e/o 
2020. 

 Gli Istituti scolastici che si intendono coinvolgere. 

 Il Quadro finanziario di previsione.  

Il dirigente della U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, in attuazione dei criteri contenuti nella presente 
scheda, con apposito decreto, definirà nel dettaglio le modalità di: 

 presentazione delle domande di contributo; 
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APPROVAZIONE DEI CRITERI DELL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI 

REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

 valutazione di ammissibilità delle domande di contributo e dei percorsi formativi annuali di Alternanza 
scuola lavoro; 

 criteri di selezione delle domande e di assegnazione dei contributi; 

 termini di conclusione dell’attività istruttoria e adempimenti connessi, approvazione graduatoria, impegno 
delle risorse finanziarie e adempimenti connessi, comunque non superiori a 90 giorni dalla data di chiusura 
del bando; 

 rilevazione dei risultati; 

 rendicontazione delle spese sostenute e termini di presentazione; 

 controllo delle iniziative realizzate. 

La valutazione di ammissibilità dei progetti presentati verrà espressa considerando la coerenza degli stessi ai 

contenuti della presente deliberazione e del decreto attuativo del dirigente competente. Nel caso l’importo delle 

domande di finanziamento dichiarate ammissibili risulti superiore alla dotazione del bando, verrà adottato il principio 

della selezione delle domande in base all’ordine di arrivo, andando a finanziare prioritariamente le domande riferite 

al 2019 fino a completamento delle richieste ammissibili. 

Modalità di erogazione 

dell’Agevolazione 

A conclusione di ciascun progetto annuale, entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese 
sostenute e della relazione sulle attività svolte, la competente U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, 
provvederà alla liquidazione a saldo del contributo regionale assegnato per ciascuna delle annualità, in relazione al 
contributo attribuito a ciascun parco. 
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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/732
Regolamento UE 1308/2013, disposizioni relative al settore 
dell’apicoltura. Approvazione del piano annuale di attuazione 
delle misure a favore del settore apistico 2018 - 2019

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

• il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Con-
siglio 1308/2013, recante organizzazione comune dei 
mercati e dei prodotti agricoli, che alla sezione V «Aiuti 
nel settore dell’apicoltura» stabilisce misure di sostegno al 
settore dell’apicoltura, da attuare mediante programmi 
nazionali triennali («programmi apicoli»), integrato dal Re-
golamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione;

• il Reg. (UE)2015/1368 della Commissione, che definisce i 
contenuti dei programmi apicoli;

• il d.m. Mipaaf 25 marzo 2016 «Disposizioni nazionali di 
attuazione del Regolamento  (UE) n.  1308/2013 recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 
per quanto concerne il programma nazionale triennale a 
favore del settore dell’apicoltura»;

• la d.g.r. n.5612 del 26 settembre 2016, con la quale è ap-
provato il programma regionale apicolo triennale 2017-
2019;

• il d.m. Mipaaf 28 febbraio 2017 che integra il dm 25 marzo 
2016 e stabilisce l’eleggibilità delle spese sostenute a par-
tire dal 1° agosto di ogni anno apistico anche prima della 
presentazione della domanda di aiuto;

Considerato che il citato dm Mipaaf 25 marzo 2016 agli artt. 6 
«Ulteriori compiti di pertinenza delle Amministrazioni», e 7 «Com-
piti di pertinenza degli organismi pagatori competenti» stabili-
sce che:

• le Regioni definiscono i criteri per l’ammissibilità dei sog-
getti richiedenti e le modalità applicative dei programmi 
apistici, in particolare facendo riferimento a criteri di rap-
presentatività riguardo all’individuazione delle associazio-
ni beneficiarie;

• gli organismi pagatori competenti provvedono alla predi-
sposizione della modulistica e di un manuale delle proce-
dure istruttorie e dei controlli, nonché all’erogazione dei 
finanziamenti; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 55 paragrafo 2, del regola-
mento  (UE) n.  1308/2013 i programmi apicoli usufruiscono di 
finanziamenti pubblici per il 50% a carico del FEAGA, che il dm 
Mipaaf 25 marzo 2016 prevede che il restante 50% sia a carico 
del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, 
e che pertanto l’approvazione del Piano annuale di attuazione 
2018-2019 non comporta impegno di spesa a carico del bilan-
cio regionale;

Dato atto che il Programma triennale apicolo, di cui alla citata 
dgr 5612/2016, si applica mediante Piani annuali di attuazione, 
che stabiliscono le azioni finanziabili, le modalità e i criteri per 
la concessione dei contributi sulla base delle risorse finanziarie 
assegnate annualmente dal Mipaaf;

Visto il Decreto Mipaaf 27 giugno 2018 n.3759, relativo alla 
ripartizione dei finanziamenti per l’annualità 2018/2019 per il 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei pro-
dotti dell’apicoltura, che assegna alla Regione Lombardia l’im-
porto di € 642.018,01, di cui il 50% a carico del FEAGA e il 50% a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla citata L. 183/1987;

Dato atto che l’Organismo Pagatore Regionale ha ottenu-
to con dm Mipaaf 8 luglio 2004 il riconoscimento in qualità 
di Organismo Pagatore relativamente al settore dei prodotti 
dell’apicoltura;

Richiamato il dm 26 settembre 2008 n. 3458, che ha ricono-
sciuto l’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sen-
si del regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 
2005 e del Regolamento (CE) 885/2006 della Commissione del 
21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del 
FEASR;

Ravvisata la necessità di approvare il «Piano annuale di attua-
zione delle misure per migliorare la produzione e la commercia-
lizzazione dei prodotti dell’apicoltura 2018-2019»;

Ritenuto, pertanto, in base alle valutazioni del Dirigente della 
Struttura proponente, di:

• proporre l’approvazione del «Piano annuale di attuazione 
delle misure per migliorare la produzione e la commercia-
lizzazione dei prodotti dell’apicoltura 2018-2019» (allega-
to A, parte integrante e sostanziale del presente atto), a 

valere sull’esercizio finanziario FEAGA 2019, che individua 
le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei con-
tributi previsti dal Reg. (UE) 1308/2013, per una spesa di 
€ 642.018,01, di cui il 50% a carico del FEAGA e il restante 
50% a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata L. 
183/1987;

• demandare a OPR Lombardia la definizione delle tempisti-
che di presentazione delle domande e la predisposizione 
della modulistica per l’applicazione del piano regionale, 
nonché la stesura del manuale delle procedure, dei con-
trolli e delle sanzioni;

Acquisito il parere delle Associazioni apistiche lombarde, co-
me da note agli atti della Struttura proponente;

Fatte proprie le motivazioni sopra citate e ritenuto pertanto 
di approvare il «Piano annuale di attuazione delle misure per 
migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura 2018-2019» (allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto);

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

recepite le premesse:
1. di approvare il «Piano annuale di attuazione delle misure 

per migliorare la produzione e la commercializzazione dei pro-
dotti dell’apicoltura 2018-2019» (allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto), a valere sull’esercizio finanziario 
FEAGA 2019, che individua le azioni finanziabili ed i criteri per 
la concessione dei contributi previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 a 
favore del settore apistico, per una spesa di € 642.018,01;

2. di dare atto che l’erogazione dei contributi previsti dal sud-
detto Piano non comporta impegno finanziario a carico del bi-
lancio regionale, in quanto la spesa di € 642.018,01 è a carico 
del FEAGA per il 50% e del Fondo di rotazione di cui alla citata L. 
183/1987 per il restante 50%;

3. di demandare a OPR Lombardia la definizione delle tem-
pistiche di presentazione delle domande e la predisposizione 
della modulistica per l’applicazione del piano regionale, non-
ché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle 
sanzioni;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla 
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

5. di demandare a successivi atti del Dirigente competen-
te eventuali modifiche di natura tecnica che si rendessero 
necessarie;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A 
 

PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER MIGLIORARE LA PRODUZIONE E LA 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL’APICOLTURA    2018-2019 

 

Il presente Piano annuale attua le azioni regionali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione 
dei prodotti dell’apicoltura, ai sensi del programma triennale 2017-2019 previsto dal reg. CE 1308/2013. 

Il Piano individua le Misure oggetto di sostegno finanziario nella campagna 2018-2019 e la ripartizione delle risorse ad 
esse destinate, a seguito della disponibilità finanziaria resa nota dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, pari a € 642.018,01. 

Il Piano persegue i seguenti obiettivi: 
 sostegno della competitività aziendale, 
 miglioramento della conoscenza e della capacità imprenditoriale degli apicoltori, 
 salvaguardia del patrimonio apistico e della salute degli alveari. 

Esso prevede il sostegno alle seguenti Misure: 

1) assistenza tecnica, sia diretta in azienda, sia mediante azioni informative, per il supporto agli apicoltori nella 
tutela e valorizzazione del patrimonio apistico e nel miglioramento della qualità delle produzioni dell’alveare; 

2) acquisizione di attrezzature di protezione per l’apiario; 

3) lotta alla varroasi e patologie dell’alveare; 

4) ammodernamento di macchine e attrezzature per l’apicoltura nomade. 

Le Misure finanziate, il riparto delle risorse destinate a ciascuna azione e le relative aliquote di aiuto sono riportate in 
tabella 1 “Piano finanziario 2018-2019”. 

L’OPR Lombardia, ai sensi del dm Mipaaf 25 marzo 2016, è competente per la predisposizione del Manuale delle 
procedure, dei controlli e delle sanzioni, nonché per l’erogazione dei finanziamenti. 

In funzione delle domande pervenute, OPR può effettuare una compensazione tra le diverse Misure e Azioni, 
finalizzata al pieno utilizzo delle risorse a disposizione del Piano annuale. 

Le compensazioni si effettuano primariamente tra Azioni nell’ambito della singola Misura. 

A livello di Misure sarà seguito il seguente ordine di priorità: 

1. Misura C 
2. Misura B 
3. Misura A 

MISURA A - ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI 

AZIONE a.1.2 – AGGIORNAMENTO DEI TECNICI 

AZIONE a.2 – SEMINARI  

AZIONE a.3 - SUSSIDI DIDATTICI, ABBONAMENTI, SCHEDE ED OPUSCOLI INFORMATIVI 

AZIONE a.4 - ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE 
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AZIONE a.6 – ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA CONDUZIONE DELL’APIARIO 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

 ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI APISTICI 

Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni, le 
associazioni di apicoltori, le cooperative e i consorzi di apicoltori, che abbiano sede legale in Regione Lombardia, 
operino a livello regionale con una rappresentanza significativa di apicoltori in almeno 4 province lombarde, abbiano 
tra le finalità statutarie l’attività di assistenza e divulgazione tecnica ai propri associati e siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) associno almeno 50 imprenditori apistici con sede legale in Lombardia, in possesso di partita IVA e di un numero 
complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di 
Montagna1, ovvero di 80 alveari, se la sede legale è in altre zone, desunti dall’anagrafe apistica con riferimento al 
censimento 2018;  

b) rappresentino almeno 20.000 alveari complessivi, desunti dall’anagrafe apistica con riferimento al censimento 
2018; 

c) ai fini dell’azione a.4, dispongano di personale qualificato, in possesso di uno dei seguenti requisiti documentabili: 
Laurea in Scienze Agrarie, Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Biologia, Perito Agrario, Agrotecnico e titoli di 
studio equiparati o dispongano di tecnici con almeno 3 anni di documentata esperienza di assistenza tecnica e 
divulgazione nell’ambito dell’attività apistica, fermo restando che per i tecnici neoassunti il possesso dell’idoneo 
titolo di studio è obbligatorio. 

 

Azione a1.2 - AGGIORNAMENTO DEI TECNICI 

Tipologie di intervento 

L’Azione a.1.2 sostiene la partecipazione dei tecnici incaricati nell’ambito dell’azione a.4 a seminari o convegni, in Italia 
o all’estero, incentrati sulle tematiche oggetto dell’assistenza tecnica. La partecipazione deve essere comprovata da 
attestato nominale. 

Spese ammissibili 

 costo dell’iscrizione ove previsto, 

 rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, per i tecnici partecipanti. 

Massimale di contributo 

Ogni associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all’Azione, indicate in tabella 1. 

Azione a.2 - SEMINARI  

Tipologia di intervento 

L’Azione a.2 sostiene l’organizzazione di seminari sulle tematiche collegate con l’assistenza tecnica e la ricerca sulle 
problematiche specifiche del settore apistico, con particolare riguardo alle avversità emergenti e alle innovazioni nelle 
tecniche di gestione. 

I seminari comprendono incontri, relazioni, conferenze, tavole rotonde, della durata minima di 3 ore e massima di 16 
ore su 2 giorni, per un minimo di 20 partecipanti. 

                                                           
1 L’elenco è pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it 
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Spese ammissibili 

1. Compenso per i relatori fino ad un massimo di € 100/ora, al lordo delle ritenute di legge; 

2. rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, secondo i parametri successivamente specificati; 

3. affitto dei locali e delle attrezzature, massimo €400 per mezza giornata, €800 per la giornata intera; 

4. pubblicizzazione delle iniziative. 

 

Entità dell’aiuto 

La quota d’aiuto è pari al 100% della spesa 

 

Massimale di contributo 

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all’Azione, indicate in tabella 1. 

Azione a.3 - SUSSIDI DIDATTICI, ABBONAMENTI, SCHEDE ED OPUSCOLI INFORMATIVI  

L’Azione a.3 sostiene la realizzazione delle seguenti azioni di comunicazione: 

 pubblicazioni specialistiche, diffuse tramite stampa o media elettronici, mirate al trasferimento di 
conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell’alveare; 

 produzione di sussidi didattici, schede tecniche ed opuscoli, anche legati all’organizzazione dei seminari di 
cui all’Azione a.2 

 abbonamenti a riviste specialistiche di settore. 

Spese ammissibili 

 Spese di realizzazione e diffusione del materiale informativo; 
 Spese per gli abbonamenti. 

Entità dell’aiuto 

La quota d’aiuto è pari al 90% della spesa 

Massimale di contributo 

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all’Azione, indicate in tabella 1. 

Azione a.4 - ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE 

Tipologia di intervento 

L’attività di assistenza tecnica, finalizzata a incrementare la professionalità degli apicoltori si svolge presso le aziende 
apistiche, la sede dell’associazione, o altre sedi, in funzione della tipologia di servizio, e contempla l’utilizzo delle nuove 
tecnologie di comunicazione. Essa persegue i seguenti obiettivi: 

1) diffondere l’utilizzo di buone norme di tecnica apistica e favorire l’applicazione delle acquisizioni più recenti in 
materia di allevamento delle api e tecnologia di trattamento del miele; 

2) aggiornare gli apicoltori sulla legislazione di settore e sugli andamenti del mercato e promuovere l’adeguamento 
delle aziende alle nuove normative; 

3) assicurare il coordinamento tra apicoltori, ATS ed Enti di ricerca, al fine di favorire un’efficace azione di 
prevenzione e lotta delle patologie dell’alveare, una scelta razionale e un corretto uso dei presidi da impiegare; 

4) partecipare alle iniziative di monitoraggio e sorveglianza finalizzate alla salvaguardia degli alveari. 
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Spese ammissibili 

Tecnici apistici 

Costo lordo rendicontabile comprensivo degli oneri fiscali, sociali e previdenziali, unicamente legati all’attività dei 
tecnici ed effettivamente sostenuti dall’Associazione beneficiaria, e di eventuali altri costi diretti e indiretti legati alla 
forma contrattuale prescelta, fino ad un massimo di 45.000 € per ciascun tecnico impiegato a tempo pieno e con 
contratto di durata annuale. 

La spesa sostenuta per i contratti di prestazione occasionale non può superare il 20% del totale ammesso per l’attività 
di assistenza tecnica. 

Spese sostenute dall’Associazione per la realizzazione di prove di campo, quali acquisto di attrezzature e 
affitto/acquisto di alveari o famiglie di api, e per lo svolgimento dell’attività del tecnico, quali acquisto di dispositivi di 
protezione individuale o altre attrezzature, fino a un massimo del 5% del totale ammesso per l’attività di assistenza 
tecnica. 

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all’Azione, indicate in tabella 1. 

Entità dell’aiuto 

La quota d’aiuto è pari al 90% della spesa. 

Azione a.6 – ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA CONDUZIONE DELL’APIARIO 

Tipologia di intervento e spese ammissibili 

L’Azione finanzia l’acquisto di recinti elettrificati per difesa dell’apiario dall’orso, fino ad un massimo di €850 per ogni 
kit completo. 

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all’Azione, indicate in tabella 1. 

Entità dell’aiuto 

La quota d’aiuto è pari al 50% della spesa. 

 

Specifiche comuni di spesa per la Misura A 

Spese Generali 

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell’importo ammesso per l’intera Azione A. Fino al 2% di tale importo non 
devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese devono essere 
documentate.  

Spese di viaggio 

- Tali spese devono essere documentate dai titoli di viaggio (biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, 
ricevute parcheggi e taxi); esse devono essere indicate nel prospetto mensile del tecnico, così come specificato 
nel manuale OPR; 

- nel caso di utilizzo del mezzo proprio è ammessa un’indennità chilometrica pari a 0,35€/km; 

- per l’attività di assistenza tecnica alle aziende sono ammessi a rendicontazione soltanto viaggi dei tecnici incaricati 
effettuati sul territorio regionale.  

Spese per vitto e alloggio 

- La spesa deve essere documentata tramite fattura o ricevuta fiscale contenente le generalità del contraente e del 
fruitore; 
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- se la trasferta ha una durata compresa fra le 8 e le 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 25 per un pasto; 

- per le trasferte di durata superiore alle 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 50 per due pasti e € 80 per il 
pernottamento. 

 

CRITERI DI RIPARTO 

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a 
contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.  

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, l'Organismo Pagatore 
Regionale definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato.  

Il riparto, con riferimento all’importo di risorse allocato per la Misura A, sarà direttamente proporzionale al punteggio 
conseguito. 

A seguito di tale riparto le associazioni, in sede di rendicontazione, potranno rimodulare il peso delle Azioni all’interno 
del programma complessivo d’interventi per la Misura A. 

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di: 

- 0,1 punti per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti 
dall’anagrafe apistica con riferimento al censimento 2018, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni 
ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone; 

- 0,001 punti per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell’anagrafe apistica con riferimento al 
censimento 2018, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10. 

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale. 

 

MISURA B. LOTTA ALLA VARROASI E PATOLOGIE DELL’ALVEARE 

Azione b.3 – ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

Possono accedere i Produttori apistici con sede legale in Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere titolari di partita IVA ed avere registrato gli alveari secondo la normativa vigente; 

 avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree 
Svantaggiate di Montagna, ovvero di 80 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento 
all’anagrafe apistica, censimento 2018.; 

 avere aperto/aggiornato il fascicolo aziendale in Sis.Co.  

Tipologia di intervento e spese ammissibili 

Spese per l’acquisto di arnie con fondo a rete, comprensive di relativi accessori, fino ad un massimo di 100 €/arnia;  

Entità degli aiuti e della spesa 

La quota di aiuto è pari al 60% della spesa ammessa, e la spesa ammissibile (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 
2.000 e max. € 10.000. 
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Criteri di riparto 

Fare riferimento a quanto previsto per l’Azione C.  

 

MISURA C. RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA 

AZIONE c.2 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER L’ESERCIZIO DEL NOMADISMO 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

Possono accedere i Produttori apistici con sede legale in Lombardia che esercitano il nomadismo in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 essere titolari di partita IVA ed avere regolarmente registrato gli alveari secondo la normativa vigente; 

 avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree 
Svantaggiate di Montagna, ovvero di 80 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento 
all’anagrafe apistica, censimento 2018; 

 avere aperto/aggiornato il fascicolo aziendale in Sis.Co.  

Tipologia di intervento e spese ammissibili 

c.2.2: 

1. spese per l’acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari (muletti, motocarriole, bancali o gabbie 
per il nomadismo apistico, gru, cassoni scarrabili, sponde idrauliche), il costo di installazione di gru, cassoni 
scarrabili e sponde idrauliche, e relative spese di collaudo quando previste, sistemi per il monitoraggio e la 
gestione telematica degli alveari, comprensivo del software applicativo (sono esclusi l’acquisto di elaboratori 
elettronici, palmari etc.). 

Entità degli aiuti e della spesa 

La quota di aiuto è pari al 50% della spesa ammessa, la spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario 
è: 

minimo € 3.000 e massimo € 16.000. 

Criteri di riparto 

Qualora, a seguito di istruttoria, le risorse disponibili siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande 
ammesse, l’Organismo Pagatore Regionale definisce una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: 

- 0,01 per ogni alveare oltre il limite minimo, fino ad un punteggio massimo di 4; 

- 2 per produttori di età inferiore ai 40 anni, secondo quanto specificato nel Manuale OPR; 

- 0,5 per produttori qualificati IAP, secondo quanto specificato nel Manuale OPR; 

- 1 per produttori iscritti all’elenco regionale degli operatori biologici; 

- 1 per produttori la cui azienda ha sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna; 

- 2 per produttori che hanno avviato l’attività apistica da tre anni o meno, anche come subentranti, e non hanno 
mai richiesto il finanziamento sulle azioni B) e C); 

- 1 punto per i produttori accreditati all’adesione al “Piano integrato per il controllo delle malattie infettive e 
infestive delle api”, approvato con decreto DG Welfare – Veterinaria n.4149/2018, con adesione superiore all’80% 
degli apiari posseduti, e documentata in BDN 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE 

Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i documenti da allegare, la modulistica, gli adempimenti 
dei beneficiari, le scadenze nonché l’attività istruttoria ed i termini per la rendicontazione e la liquidazione dei 
contributi sono stabiliti con decreto dell’Organismo Pagatore Regionale, nell’apposito Manuale delle Procedure, dei 
Controlli e delle Sanzioni. 

 

SPESE NON AMMISSIBILI 

Non sono ammissibili le voci spesa elencate nell’allegato 3 del decreto Mipaaf del 25 marzo 2016 e riportate nel 
manuale OPR per l’OCM miele.  

 

CONTROLLI  

L’attività di accertamento amministrativo e di controllo in loco è svolta dalle strutture individuate dal Manuale delle 
procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’OCM miele, adottato dall’Organismo Pagatore Regionale della Regione 
Lombardia. 

 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO 

La Direzione Generale Agricoltura, anche in collaborazione con la Direzione Generale Sanità – UO Veterinaria, consulta 
i rappresentanti del settore apistico, in merito alle problematiche emergenti del settore, anche per orientare la 
programmazione delle misure di sostegno a favore del comparto apistico. 
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Tabella 1 - RIPARTO FINANZIARIO CAMPAGNA 2018-2019 

 

AZIONE Sottoazione Spesa 
massima 

ammissibile 

 Cofinanziamento 
pubblico (%) 

Finanziamento 
pubblico 

Quota 
FEAGA 

Quota 
nazionale 

Beneficiari 

A Assistenza tecnica               

aggiornamento tecnici  a.1.2 12.500,00 80 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
Associazioni di 
produttori 

seminari  a.2 25.000,00 100 25.000,00 12.500,00 12.500,00 
Associazioni di 
produttori 

azioni di comunicazione : sussidi didattici, abbonamenti 
schede ed opuscoli informativi a.3 

11.111,11 
90 

10.000,00 5.000,00 5.000,00 

Associazioni di 
produttori 

assistenza tecnica alle aziende a.4 374.464,46 90 337.018,01 168.509,01 168.509,01 
Associazioni di 
produttori 

acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario 
a.6 

20.000,00 
50 

10.000,00 5.000,00 5.000,00 
Associazioni di 
produttori 

TOTALE A       392.018,01 196.009,01 196.009,01 
Associazioni di 
produttori 

B Lotta alla varroasi               

acquisto arnie con fondo a rete b3 358.333,33 60 215.000,00 107.500,00 107.500,00 Apicoltori singoli 

C Razionalizzazione della transumanza 
        

      

acquisto macchine attrezzature e materiali per il 
nomadismo c.2.2 

70.000,00 
50 

35.000,00 17.500,00 17.500,00 
Apicoltori 
singoli 

TOTALI   871.408,90   
             

642.018,01  
          

321.009,01  
               

321.009,01  
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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/742
Manifestazione di interesse per la co-programmazione, ai 
sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 117/2017, di nuovi criteri, obiettivi e 
finalità per il sostegno a progetti presentati dagli enti del terzo 
settore: determinazioni conseguenti

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• la legge 6 giugno 2016 n. 106 recante «Delega al Governo 
per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per 
la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, 
l’articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l’istituzione, 
attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della leg-
ge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e atti-
vità di interesse generale nel Terzo settore, disciplinando-
ne altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle 
risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di 
interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera 
b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di 
iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volonta-
riato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del 
Terzo settore; 

• il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante «Codice 
del Terzo settore», di seguito anche «Codice del Terzo setto-
re» o «Codice» e, in particolare, gli articoli:
a. 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’ar-

ticolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge dele-
ga sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti 
associative di cui all’articolo 41 del medesimo codice, 
lo svolgimento di attività di interesse generale di cui 
all’articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di 
iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volon-
tariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni 
del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore;

b. 73 del decreto legislativo n.  117 del 2017, che indivi-
dua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo 
nazionale per le politiche sociali, specificamente de-
stinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi 
in materia di Terzo settore di competenza del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno 
delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale, nonché all’eroga-
zione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, 
autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali; 

• i commi 3 e 4 dell’articolo 72 e i commi 2 e 3 dell’articolo 
73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribui-
scono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la de-
terminazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli 
obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle 
linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili, nonché, per le risorse di cui all’articolo 73, la 
specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei 
soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari 
delle risorse, mediante procedure poste in essere nel ri-
spetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto dell’intesa espressa dalle Regioni in sede di Confe-
renza Stato Regioni all’atto di indirizzo – risorse 2018 che indivi-
dua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee 
di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di 
progetti e di attività di interesse generale nel terzo settore di cui 
agli artt. 72 e 73 del codice medesimo;

Richiamate

• la d.g.r. n. X/7015/2017 «Promozione di una iniziativa a 
sostegno delle organizzazioni di volontariato e dei soggetti 
del terzo settore: approvazione schema di accordo di 
collaborazione tra Regione Lombardia, CO.GE Lombardia, 
CSVNET Lombardia e Fondazione Cariplo»;

• la d.g.r. n. X/7591 del 18 dicembre 2017, con la quale è 
stato approvato lo schema di accordo di programma tra 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione 
Lombardia;

• la d.g.r. n. X/7719 del 15 gennaio 2018 con la quale è 
stato approvato il Piano Operativo di Regione Lombardia - 
anno 2017, recante l’indicazione degli obiettivi generali e 
delle aree prioritarie di intervento prescelte;

• le Linee guida relative all’attuazione dell’Accordo di 
programma sopra richiamato comunicate dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali con prot. m_lps.34.
Registro Ufficiale.Uscita.0003330.22-03-2018 in data 22 
marzo 2018;

• la d.g.r. n. XI/234 del 18 giugno 2018 «Sostegno per lo svol-
gimento di attività di interesse generale da parte di orga-
nizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione 
sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. N. 117/2017 
– Anno 2017. Determinazioni - (di concerto con l’assessore 
Piani);

Richiamati altresì:

• il decreto n. 9116 del 21 giugno 2018, pubblicato sul BURL 
Sezione Ordinaria il 27 giugno 2018, con il quale è stato 
approvato l’Avviso per il sostegno di progetti di rilevanza 
locale promossi da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale, in base all’accordo di 
programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e la Regione Lombardia ai sensi degli 
articoli 72 e 73 del d.lgs. n.  117/2017, Codice del Terzo 
Settore;

• i decreti nn.  13428/2018 e 13843/2018 di approvazione 
degli esiti di valutazione dei n. 119 progetti presentati;

Ritenuto opportuno, in riferimento ai progetti finanziati nel cor-
so dell’anno 2018 e ai n. 77 progetti approvati ai sensi del decre-
to n. 9116/2018, procedere ad una valutazione di impatto volta 
a fornire a Regione Lombardia nuovi criteri, obiettivi e finalità per 
l’edizione 2019 della misura per il sostegno degli Enti del terzo 
settore, finalizzata a caratterizzare le nuove proposte progettuali 
alla specificità territoriale lombarda;

Considerato, per quanto sopra, che si ritiene appropriato atti-
vare una procedura di co-programmazione, mediante una ma-
nifestazione di interesse, diretta ad individuare un soggetto che 
si occuperà della definizione di quanto sopra descritto;

Ritenuto necessario determinare i criteri generali di presenta-
zione e gli obiettivi specifici della citata manifestazione di inte-
resse al fine di individuare il soggetto con il quale Regione Lom-
bardia svilupperà una co-programmazione ai sensi dell’art. 55 
del d.lgs. n. 117/2017; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’Avviso 
pubblico per la co-programmazione volta alla definizione di 
nuovi strumenti e modelli da sviluppare da parte degli Enti del 
terzo settore, come da allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Considerata l’opportunità di costituire un Nucleo di Valutazio-
ne Interdirezionale per l’esame delle proposte presentate e di 
demandare a successivo provvedimento del Direttore Genera-
le della DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità la costituzione 
dello stesso;

Dato atto che il soggetto individuato, nella persona del legale 
rappresentante, è tenuto a sottoscrivere una convenzione con 
Regione Lombardia come da Allegato B, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse messe a disposizione da Regione 
Lombardia per il presente avviso ammontano a complessivi € 
50.000,00 e sono disponibili a valere sul capitolo 12.08.104.7734 
per € 25.000,00 sull’esercizio 2018 e per € 25.000,00 sull’esercizio 
2019;

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

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto 
che qui si intendono integralmente riportate; 

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

1. di approvare la manifestazione di interesse per la co-pro-
grammazione, ai sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 117/2017, di nuovi cri-
teri, obiettivi e finalità per il sostegno a progetti presentati dagli 
Enti del Terzo Settore e finalizzata a caratterizzare le nuove propo-
ste progettuali alla specificità territoriale lombarda;

2. di determinare, ai fini della co-programmazione, i criteri 
generali di presentazione e gli obiettivi specifici delle proposte, 
come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3. di demandare a successivi atti del dirigente competente 
l’individuazione delle modalità di attuazione dell’Avviso relativo 
alla manifestazione di interesse per la co-programmazione, ai 
sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 117/2017, volta alla definizione di nuovi 
criteri, obiettivi e finalità per il sostegno a progetti presentati da-
gli enti del terzo settore;
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4. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, la schema tipo di Convenzione di cui all’Allegato B da 
stipulare con il soggetto individuato per la co-programmazione;

5. di demandare a successivo atto della direzione competen-
te la costituzione del Nucleo di Valutazione Interdirezionale per 
l’esame delle proposte presentate;

6. di dare atto che le risorse messe a disposizione da Regione 
Lombardia per il presente avviso ammontano a complessivi € 
50.000,00 e sono disponibili a valere sul capitolo 12.08.104.7734 
per € 25.000,00 sull’esercizio 2018 e per € 25.000,00 sull’esercizio 
2019; 

7. di demandare alla Direzione Generale competente la cura 
dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi 
del d.lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALL. A) 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. N. 
117/2017, DI NUOVI CRITERI, OBIETTIVI E FINALITÀ PER IL SOSTEGNO A PROGETTI PRESENTATI 
DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 
 
PREMESSA 
Regione Lombardia intende attivare un percorso di co-programmazione volto alla 
rivisitazione degli obiettivi, delle finalità e dei criteri dell’avviso strutturale in favore degli Enti 
di terzo settore, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e promozione 
sociale. Inoltre è interesse di Regione Lombardia progettare un nuovo sistema di 
valutazione di esito e di impatto relativamente ai progetti finanziati nel 2018 e seguenti.   
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 
Sulla base dell’esperienza sviluppata con la pubblicazione dell’Avviso di cui al dd n. 
9116/2018 e dall’analisi delle progettualità approvate e finanziate nel corso dell’anno 2018, 
è intenzione della Giunta regionale attivare una procedura di co-programmazione 
finalizzata a definire nuovi criteri, obiettivi e finalità per il sostegno a progetti presentati dagli 
Enti del Terzo Settore. L’obiettivo è caratterizzare le nuove proposte progettuali presentate 
da parte degli Enti del Terzo settore alla specificità territoriale lombarda, realizzare modelli 
per lo sviluppo di reti associative tra organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale e rafforzare la loro capacity building al fine di: 

 individuare modalità attuative della progettualità in grado di esprimere e valorizzare 
la capacità degli enti di fare rete, di raggiungere un maggior numero di beneficiari, 
di aumentare la qualità di elaborazione progettuale e una migliore integrazione 
nella individuazione delle risposte ai bisogni; 

 innescare percorsi virtuosi che favoriscono la sostenibilità della progettazione nel 
tempo; 

 affinare il partenariato progettuale e il rapporto con enti anche del mondo profit; 

 sperimentare, in conformità con le Linee di sviluppo delle politiche regionali di 
prevenzione e contrasto alla povertà 2018/2020 (DGR XI/662/2018), percorsi ed 
interventi di innovazione sociale che, in coerenza con la rete d’offerta regionale sia 
in grado di offrire orientamenti per immaginare nuove soluzioni capaci di rispondere 
in maniera più efficace all’emergere di bisogni sempre più differenziati.  

 
La co-programmazione sarà finalizzata a sviluppare programmi per incentivare la capacità 
di realizzazione di progetti, in grado di:  
 

 incrementarne la loro capacità imprenditiva;  

 irrobustire la loro dimensione organizzativa, anche attraverso l’apporto stabile di 
personale volontario della fascia giovanile;  

 permettere la realizzazione di progettualità con rilevanza territoriale interprovinciale 
o regionale, a partire da un’adeguata lettura del bisogno a livello integrato che 
mettano al centro la persona e l’attuazione del suo progetto di vita nella comunità. 

 
Un percorso quindi in grado di: 

- garantire lo sviluppo di un processo di miglioramento strutturato e nell’ambito del 
quale ciascun ente possa leggere i propri risultati, individuare soluzioni efficaci e 
durature, impostando al meglio approcci e processi anche in termini di revisione e 
miglioramento progressivo;  
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- individuare nuove forme di partecipazione e interventi sociali finalizzati ad 
accompagnare i territori a leggere i bisogni delle persone e delle comunità in 
un’ottica integrata, finalizzata alla realizzazione del progetto di vita personale, 
gestire progettualità complesse e condivise e creare modelli di lavoro comuni in 
raccordo con istituzioni pubbliche e private, profit e no profit. 
 

SOGGETTI DESTINATARI 
I soggetti individuati per la co-programmazione sono gli Enti che, in ragione delle loro 
peculiari competenze e sulla base delle analisi progettuali, potranno svolgere questa opera 
di facilitazione della costruzione di reti di partenariato articolate che vedano la 
collaborazione tra enti del terzo settore anche di piccole dimensioni, ma con profondo 
radicamento sul territorio e con capacità di coinvolgimento di personale volontario anche 
giovane, Enti del Terzo settore. 
 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli Enti di diritto privato non profit che 
presentino almeno: 

- una esperienza decennale in ambito di volontariato; 
- ampia e documentata conoscenza del mondo e della riforma del Terzo settore; 

- esperienza nell’analisi /studio dell’impatto sociale dei progetti sviluppati sul territorio; 

- sottoscrizione di almeno n. 10 convenzioni con Enti pubblici e/o reti del Terzo settore; 

- iscrizione ai registri/albi oppure collaborazione almeno decennale con gli enti del  
terzo settore. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia per il presente avviso ammontano a 
complessivi € 50.000,00 e sono disponibili a valere sul capitolo 12.08.104.7734 per € 25.000,00 
sull’esercizio 2018 e per € 25.000,00 sull’esercizio 2019. 
La prima tranche, pari ad euro 25.000,00 verrà erogato all’ente individuato previa 
sottoscrizione della convenzione. La seconda tranche verrà erogata a presentazione della 
relazione finale e comunque entro dicembre 2019     
 
DURATA E DECORRENZA DEL PROGETTO 
Il progetto dovrà essere avviato dall’ente entro sette giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione e si concluderà il 31 ottobre 2019. 
 
 
ANALISI VALUTAZIONE DI IMPATTO 
Nell’ambito dei progetti finanziati nel 2018 e dei n. 77 progetti approvati e presentati ai sensi 
dell’avviso di cui al dd 9116/2018, l’analisi quali-quantitativa degli interventi attivati che si 
traduce nella capacità di: 
 

- lettura integrata del bisogno; 
- attuare azioni integrate sul territorio; 
- sperimentare percorsi ed interventi di innovazione sociale che, offrendo nuove 

soluzioni, rispondano in maniera più efficace all’emergere di bisogni sempre più 
differenziati; 

- attivare processi efficaci di raccolta fondi; 
- coinvolgimento dei volontari soprattutto giovani; 
- sostenere i progetti nel tempo, anche dopo il termine del finanziamento concesso; 
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- redarre progetti complessi e articolati con il concorso di più enti in rete tra loro; 
- incrementare la capacità imprenditiva degli Enti del terzo Settore coinvolti nelle 

progettualità; 
 

è fondamentale per la creazione di un “metodo” che consenta a Regione di verificare e 
individuare, nella stesura di futuri bandi, nuovi criteri, finalità ed obiettivi finalizzati ad una  
maggiore utilità sociale degli interventi. 
 
Oltre ad una relazione intermedia entro il mese di marzo 2019, al termine delle attività svolte, 
sarà cura dell’Ente presentare e illustrare a Regione Lombardia una relazione finale.  
Tale relazione finale sarà presentata altresì al Tavolo di Consultazione del Terzo Settore al 
fine di condividere le modalità di elaborazione del nuovo bando rivolto alle organizzazioni 
di volontariato e associazioni di promozione sociale. 
 
 
ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
La fase di selezione e valutazione delle istanze di manifestazione di interesse ai fini della co-
programmazione sarà a cura della Struttura preposta. 
 
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

Esperienza specifica di costruzione di indicatori e di strumenti di 
monitoraggio e valutazione nell’ambito della progettazione nelle 
aree attinenti i processi di costruzione di welfare generativo, di 
comunità inclusive, all’accesso ai servizi territoriali, ai processi 
informativi e di comunicazione 

PUNTI 30 

Esperienza nell’analisi/studio dell’impatto sociale dei progetti 
sviluppati sul territorio 

 

PUNTI 20 

Sottoscrizione di almeno n. 10 convenzioni con Enti pubblici e/o reti 
del Terzo settore PUNTI 10 

Capacità di interloquire in maniera efficace ed organizzata con enti 
del terzo settore presenti sul territorio regionale ed enti profit. 
Disponibilità di una struttura organizzativa regionale che assicuri un 
efficace svolgimento dell’attività richiesta  

PUNTI 15 

Disponibilità di un gruppo di lavoro territoriale che assicuri un 
efficace svolgimento di tutte le attività oggetto della presente 
manifestazione di interesse 
 

PUNTI 25 

  
TOTALE  

 
100 

 

Il punteggio complessivo è pari a 100. Ai fini dell’ammissibilità i soggetti dovranno ottenere 
un punteggio pari o superiore a 60/100 punti.  
Sarà sviluppata la co-programmazione con il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più 
alto. 
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ALL B) 
 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA  

REGIONE LOMBARDIA 
E 

(NOME ENTE) 
 

PER LA  CO-PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. N. 17/2017, DI NUOVI 
CRITERI, OBIETTIVI E FINALITÀ PER IL SOSTEGNO A PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI 

DEL TERZO SETTORE 

 

 

L’anno 2018 addì .......................................... del mese di 
.................................................... in …………………...........................………… presso  
............................................................ 

tra 

Regione Lombardia – codice fiscale 80050050154 – con sede legale a P.zza Città 
di Lombardia, 1 – 20124 Milano rappresentata dal Direttore Generale pro tempore 
della DG Politiche Sociali, abitative, disabilità …………. …………………… , giusta 
deliberazione n. XI/…….. del ……..  

E 

 

«………...................................................................................................……………………,» 
(specificare la denominazione)  

di seguito denominato Ente, codice fiscale ……….......................................................,  

rappresentato dal signor………..............................................………………………………, 
(nome, cognome e dati anagrafici)  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente con sede legale  a ……………………,  

cap …………... Via ....................................................................................... e n…… 

 

Regione Lombardia indirizza avvisi, comunicazioni e richieste al recapito sopra 
indicato dall’Ente. 
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Richiamati: 

 la DGR n. XI/…… del ….novembre 2018 “Manifestazione di interesse per la 
co-programmazione, ai sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 117/2017, di nuovi criteri, 
obiettivi e finalità per il sostegno a progetti presentati dagli Enti del Terzo 
settore: determinazioni conseguenti”; 
 

• il Decreto n. ….. del ……………….. avente ad oggetto: “Avviso per la 
manifestazione di interesse per la co-programmazione, ai sensi dell’art. 55 
d.lgs. n. 117/2017, di nuovi criteri, obiettivi e finalità per il sostegno a progetti 
presentati dagli Enti del Terzo Settore (DGR n. XI/……../2018); 

• il Decreto n. …. del …………. di approvazione degli esiti dell’Avviso di cui al 
decreto n. ………… e con il quale l’Ente …………………………. è stato 
individuato come soggetto idoneo per la co-programmazione di nuovi 
criteri, obiettivi e finalità per il sostegno a progetti presentati dagli Enti del 
Terzo Settore 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Paragrafo 1 – Oggetto della convenzione 

La co-programmazione è volta a definire nuovi criteri, obiettivi e finalità per il 
sostegno a progetti presentati dagli Enti del Terzo Settore. L’obiettivo è 
caratterizzare le nuove proposte progettuali presentate da parte degli Enti del 
Terzo settore alla specificità territoriale lombarda, realizzare modelli per lo sviluppo 
di reti associative tra organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale. L’analisi quali-quantitativa degli interventi attivati nel corso dell’anno 2018 
é fondamentale per la creazione di un “metodo” che consenta a Regione di 
verificare e individuare, nella stesura di futuri bandi, nuovi criteri, finalità ed 
obiettivi finalizzati ad una maggiore utilità sociale degli interventi. 
 
L’Ente si impegna a rispettare integralmente le condizioni poste nell’Avviso 
approvato con decreto n. …….. del ……………….. compresi gli allegati, parti 
integranti e sostanziali del medesimo e  che formano oggetto della presente 
Convenzione. 

Paragrafo 2 – Risorse umane 

Per lo svolgimento delle attività previste in fase di adesione alla manifestazione di 
interesse e oggetto della presente convenzione, l’Ente mette a disposizione un 
gruppo di lavoro che assicuri un efficace svolgimento di tutte le attività e costituito 
da: 
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 ……... 

 ……….. 

 …….. 

L’Ente si impegna a: 

a. rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, 
assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

b. applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale 
dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel 
territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale. 

 
Paragrafo 3 – Analisi valutazione di impatto 
 
Nell’ambito dei progetti finanziati nel corso dell’anno 2018 e dei n. 77 progetti 
approvati e presentati ai sensi dell’avviso di cui al decreto n. 9116/2018, l’analisi 
quali-quantitativa degli interventi attivati si traduce nella capacità di: 
 

- lettura integrata del bisogno; 
- attuare azioni integrate sul territorio; 
- sperimentare percorsi ed interventi di innovazione sociale che, offrendo 

nuove soluzioni, rispondano in maniera più efficace all’emergere di bisogni 
sempre più differenziati; 

- attivare processi efficaci di raccolta fondi; 
- coinvolgimento dei volontari soprattutto giovani; 
- sostenere i progetti nel tempo, anche dopo il termine del finanziamento 

concesso; 
- redarre progetti complessi e articolati con il concorso di più enti in rete tra 

loro; 
- incrementare la capacità imprenditiva degli Enti del terzo Settore coinvolti 

nelle progettualità; 
 
Oltre ad una relazione intermedia entro il mese di marzo 2019, al termine delle 
attività svolte, sarà cura dell’Ente presentare e illustrare a Regione Lombardia una 
relazione finale, come meglio specificato al successivo paragrafo 4. 
Tale relazione finale sarà portata altresì alla valutazione del Tavolo di 
Consultazione del Terzo Settore con l’obiettivo di condividere le modalità di 
elaborazione del nuovo bando rivolto alle organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale. 
 

Paragrafo 4 – Responsabilità e obblighi 
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L’Ente, nella persona del suo rappresentante legale, si impegna affinché le attività 
programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegna 
inoltre a dare immediata comunicazione al Direttore Generale di Regione 
Lombardia DG Politiche sociali, abitative e disabilità di eventuali interruzioni o 
modifiche delle attività. 

La relazione finale dovrà essere presentata dall’Ente a Regione Lombardia entro il 
31 ottobre 2019. 

La relazione finale dovrà evidenziare le modalità di attuazione dell'iniziativa, i 
risultati quantitativi e qualitativi raggiunti dalle progettualità esaminate, la loro 
efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti.  

La relazione finale deve essere in grado di fornire a Regione un “metodo” che 
consenta di verificare e individuare, nella stesura di futuri bandi, nuovi criteri e 
obiettivi finalizzati ad una maggiore utilità sociale degli interventi, in sostanza 
caratterizzare le nuove proposte progettuali. 

Regione Lombardia si impegna a fornire all’Ente il materiale relativo alle 
progettualità finanziate nel corso dell’anno 2018, utile ai fini dello studio 
sull’impatto sociale e all’elaborazione della relazione finale oggetto della 
presente convenzione. 

Regione Lombardia si impegna altresì ad erogare all’Ente il contributo assegnato 
con le modalità di cui al successivo paragrafo 5.  

Paragrafo 5 – Dotazione finanziaria e erogazione del contributo 

Le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia ammontano a complessivi € 
50.000,00 e sono disponibili a valere sul capitolo 12.08.104.7734 per € 25.000,00 
sull’esercizio 2018 e per € 25.000,00 sull’esercizio 2019. 
 
L’erogazione del contributo prevede: 

 una prima tranche del 50%, pari ad euro 25.000,00 entro 30 giorni dalla 
comunicazione di avvio delle attività e previa sottoscrizione della 
Convenzione; 

 una seconda tranche corrispondente al saldo e pari ad euro 25.000,00 a 
presentazione della relazione finale e comunque entro dicembre 2019.     

Paragrafo 6 – Durata 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla 
erogazione del saldo da parte di Regione Lombardia, e comunque entro 
dicembre 2019. 

Paragrafo 7 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto 
della convenzione 
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L’Ente è tenuto alla puntuale esecuzione della convenzione apportando, se 
necessario, le variazioni richieste dall’Amministrazione Pubblica. 

Regione Lombardia assicura il controllo e la vigilanza della prestazione erogata 
dall’Ente attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in 
rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le 
variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi 
contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell’Ente. 

Regione Lombardia effettuerà un monitoraggio intermedio entro il mese di marzo 
2019 per la verifica dell’avanzamento dell’attuazione dello studio, sulla base degli 
esiti emersi nella relazione intermedia presentata a cura dell’Ente. 

  

Paragrafo 8 – Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 Regolamento UE n. 2016/679). 

Paragrafo 9 - Risoluzione 

Regione Lombardia può risolvere la presente convenzione in ogni momento, 
previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Ente 
degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla 
liquidazione delle spese sostenute dall’Ente stesso fino al ricevimento della diffida. 

Paragrafo 10 - Controversie 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di 
legge in materia. 

Foro competente è il foro di Milano. 

Paragrafo 11 - Spese contrattuali 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di 
bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017. 
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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/750
Assegnazione di contributi alle organizzazioni di volontariato 
di protezione civile per il finanziamento di progetti presentati 
nel 2017 ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 1/2018 (ex art. 2 del 
d.p.r. 194/2001), ad integrazione delle risorse erogate dal 
dipartimento nazionale della protezione civile

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 2 gennaio  2018  n.  1 «Codice della Protezione 

Civile» che, all’art. 37 prevede la concessione al volontariato di 
protezione civile organizzato di «Contributi finalizzati al poten-
ziamento della capacità operativa, al miglioramento della pre-
parazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle 
comunità»; 

Vista l’Intesa sui Criteri per la concessione da parte del Dipar-
timento Protezione Civile nazionale dei contributi per il finanzia-
mento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato 
di protezione civile nel triennio 2016-2018 (di seguito «Criteri»), 
sancita dalla Conferenza Unificata in data 09 giugno 2016, ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, del d.p.r. n. 194/2001;

Atteso che i suddetti Criteri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
Serie generale n. 152 del 1 luglio 2016:

• destinano, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie:
 − il 50%, ai progetti delle Organizzazioni iscritte nell’Elen-
co Centrale, per il potenziamento delle relative Colonne 
Mobili Nazionali – quota nazionale;

 − il 35%, ai progetti delle Organizzazioni di livello regionale, 
iscritte negli Elenchi Territoriali, per il potenziamento del-
le Colonne Mobili Regionali – quota regionale; 

 − il 15%, ai progetti delle Organizzazioni di livello regiona-
le, iscritte negli Elenchi Territoriali, per la prevenzione e 
tutela di particolari situazioni di rischio individuate sul 
territorio – quota locale;

• stabiliscono che l’istruttoria relativa ai progetti delle Co-
lonne Mobili Regionali, concorrenti alla quota del 35% del-
le somme stanziate (quota regionale), sia di competenza 
delle rispettive Amministrazioni Regionali;

Preso atto del riparto effettuato dalla Commissione Specia-
le di protezione civile della Conferenza Unificata Stato Regioni, 
che assegna a Regione Lombardia, per le domande presenta-
te entro il 31 dicembre 2017, l’importo di €. 153.761,58, quota 
parte delle risorse, pari ad €. 1.225.000,00, destinate ai proget-
ti per il potenziamento delle Colonne Mobili Regionali (quota 
regionale); 

Dato atto che, come riferisce il Dirigente proponente:

• la competente Direzione Generale Sicurezza, Protezione 
Civile e Immigrazione ha eseguito l’istruttoria dei progetti 
presentati dalle Organizzazioni di volontariato di protezio-
ne civile entro il prescritto termine del 31 dicembre 2017, 
in esito alla quale sono stati ammessi a contributo n. 12 
progetti, per l’importo totale di € 248.218,81, calcolato 
secondo i massimali previsti dai suddetti Criteri per le di-
verse tipologie di progetto, superiore, quindi, alla quota 
assegnata a Regione Lombardia in fase di riparto; 

• i 12 progetti ammessi sono relativi all’acquisto di auto-
mezzi e attrezzature e, pertanto, l’erogazione di una quota 
inferiore al massimale del 75%, previsto dai Criteri per tale 
tipologia di progetto, potrebbe comportare la mancata 
effettuazione dell’acquisto - in quanto aumenterebbero 
gli oneri a carico delle Organizzazioni - con la conseguen-
te perdita dei fondi a disposizione della Lombardia;

Preso atto che:

• con nota prot. DPC/VSN/ n.  39313 del 05 luglio  2018, il 
Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha comuni-
cato l’approvazione della proposta unitaria inviata dalla 
Commissione Speciale con nota prot. n. 0008341/18 del 
29 giugno  2018, assegnando a ciascuna Regione un 
contributo corrispondente al 75% dell’importo ammesso 
a finanziamento per ciascun progetto;

• con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 2935 in data 11 luglio 2018, è stata riconosciuta 
a Regione Lombardia la quota di €. 153.857,25, con una 
integrazione di €. 95,67 rispetto al riparto iniziale, a coper-
tura dell’intero importo relativo ai primi cinque progetti 
ammessi a contributo;

Rilevata, per quanto sopra riportato, l’opportunità di parte-
cipare con risorse regionali al finanziamento dei restanti sette 
progetti presentati e ammessi a contributo a seguito dell’istrut-

toria regionale, per consentire la completa attuazione di tutti i 
progetti; 

Preso atto della successiva rinuncia al contributo spettante, 
comunicata a mezzo PEC, da parte dell’organizzazione di volon-
tariato «COR Rho», inserita nell’elenco dei sette progetti finanziati 
con fondi autonomi da Regione Lombardia;

Vista la tabella allegata, quale parte integrante e sostanzia-
le alla presente deliberazione, recante l’elenco delle sei orga-
nizzazioni ammesse al contributo per il relativo progetto, con fi-
nanziamento a carico di Regione Lombardia, per un totale di € 
91.070,30, fino al raggiungimento dei massimali previsti;

Dato atto che il suddetto importo di € 91.070,30 a carico di 
Regione Lombardia trova copertura sui seguenti capitoli di spe-
sa del bilancio 2018: 13216 «Cofinanziamento regionale ai grup-
pi comunali di volontariato di pc per il potenziamento delle do-
tazioni» per € 22.417,50; 13217 «Cofinanziamento regionale alle 
organizzazioni di volontariato di pc per il potenziamento delle 
dotazioni» per € 46.418,30; 7893 «Trasferimenti alle istituzioni so-
ciali private per attività di protezione civile» per € 22.234,50;

Ritenuto di demandare alla competente struttura regionale 
l’adozione dei conseguenti atti di spesa, a fronte della presen-
tazione della necessaria documentazione ed entro i massimali 
previsti per le diverse tipologie di progetto;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura e, in particolare, il Risultato Atteso 176 «Sviluppo e poten-
ziamento del Sistema di protezione civile e sostegno ai distacca-
menti dei Vigili del Fuoco volontari, Programma Ter.1101 «Sistema 
di Protezione Civile»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in partico-
lare, gli artt. 26 e 27, concernenti gli obblighi di pubblicazione 
relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati;

Visti la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

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

1. di approvare l’allegata tabella «Contributi per il finan-
ziamento dei progetti presentati nel triennio 2016-2018 - anno 
2017 - misura 1/b - 4.2 quota regionale», parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione, nella quale è riportato 
l’elenco delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile 
ammesse, per l’anno 2017, al contributo previsto dal Codice di 
protezione civile di cui all’art. 37 del d.lgs. 1/2018 (ex art. 2 del 
DPR 194/2001) per i progetti relativi al potenziamento delle at-
trezzature e dei mezzi, al miglioramento della preparazione tec-
nica e alla formazione dei cittadini, con le quote di contributo 
assegnate a ciascun progetto a carico di Regione Lombardia;

2. di stabilire che le risorse necessarie per la copertura finan-
ziaria dei sopracitati contributi per la quota a carico di Regione 
Lombardia pari ad € 91.070,30, trovano capienza sul Bilancio 
2018 per:

• €. 22.417,50 sul capitolo 13216;

• €. 46.418,30 sul capitolo 13217;

• €. 22.234,50 sul capitolo 7893;
3. di demandare alla competente Struttura della Direzione 

Generale Territorio e Protezione Civile l’adozione degli atti neces-
sari all’attuazione del presente atto, provvedendo alla liquida-
zione dei singoli importi, previa verifica della spese sostenute dai 
soggetti beneficiari;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale 
– sezione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt. 
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO Contributi anno 2017 - misura 1/b  - quota regionale
DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO - FINANZIAMENTO CON FONDI AUTONOMI DI REGIONE LOMBARDIA

ORGANIZZAZIONE CODICE FISCALE
CODICE 

BENEFICIARIO
PROVINCIA COMUNE

DATA 
DOMANDA

INDIRIZZO PEC INDIRIZZO CAP MISURA BREVE DESCRIZIONE PROGETTO
TOTALE 

PROGETTO DA 
PREVENTIVO

IMPORTO 
AMMISSIBILE 

(EVENTUALMENTE  
RIMODULATO)

Contributo 
Spettante

(0,95-0,75)
a carico della 

Regione

a carico delle 
Organizzazioni di 

Volontariato

RELAZIONE 
TECNICA 

COMPLETA

VERIDICITA' 
DOCUMENTAZIONE E 

DICHIARAZIONI

NO ALTRI 
FINANZIAMENTI

APPARTENENZA 
COORDINAMENTI/COFINANZIATORE

PREVENTIVO
NO SEDE NAZIONALE 

(per sezioni di 
Nazionali)

effettuata 
rimodulazione 

?

INDIRIZZI DI 
PRIORITA' 
NAZIONALI

INDIRIZZI DI 
PRIORITA' 

REGIONALE

ASOLA EMERGENZA 90014940200 775171 MN ASOLA 30/12/2017 matteopeafrini@ticertifica.it PIAZZA XX SETTEMBRE 1 46041 1/B PULMINO € 44.628,80 € 27.500,00 20.625,00 € 20.625,00 € 6.875,00 OK OK OK SI/AUTOFINANZIAMENTO OK - SI 1 1.1
ANC LECCO 92049640136 830066 LC LECCO 28/12/2017 anc.lecco@legalmail.it PIAZZA STOPPANI5/C 23900 1/B TRATTORE € 22.950,00 € 15.245,00 11.433,75 € 11.433,75 € 3.811,25 OK OK OK SI/AUTOFINANZIAMENTO OK OK SI 1 1.1
GC UBOLDO 00263530123 11536 VA UBOLDO 30/12/2017 protocollo@pec.comune.uboldo.va.it PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO 10 21040 1/B FUORISTRADA € 29.890,00 € 29.890,00 22.417,50 € 22.417,50 € 7.472,50 OK OK OK SI/AUTOFINANZIAMENTO OK - NO 1 1.2

ANC GIUSSANO 91099950155 831961 MB GIUSSANO 23/12/2017 ancgiussano@pec.it VIA MASSIMO D'AZEGLIO 51 20833 1/B

POTENZIAMENTO DEL 
SISTEMA CARTOGRAFICO GIS 
3D CON SW DI NUOVA 
GENERAZIONE

€ 29.646,00 € 29.646,00 22.234,50 € 22.234,50 € 7.411,50 OK OK OK SI/AUTOFINANZIAMENTO OK OK NO 1 1

VOLOGE 96070350184 941081 PV
CAVA 
MANARA

29/12/2017 protezionecivile@pec.vologe.it VIA MONTEGRAPPA 7/C 27051 1/B DPI € 4.376,75 € 4.376,75 3.282,56 € 3.282,56 € 1.094,19 OK OK OK NO/AUTOFINANZIAMENTO OK - NO 2 2

AVPC RIO VALLONE 94028380155 217918 MB AICURZIO 29/12/2017 avpcriovallone@pec.avpcriovallone.org STRADA PER SULBIATE 4 20886 1/B SISTEMA RADIO DMR € 14.769,32 € 14.769,32 11.076,99 € 11.076,99 € 3.692,33 OK OK OK NO/AUTOFINANZIAMENTO OK - NO 1 4
146.260,87 121.427,07 91.070,30 91.070,30 30.356,77

DOMANDE FINANZIATE CON FONDI DI REGIONE LOMBARDIA

ISTRUTTORIA
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D. G. Politiche per la famiglia, genitorialità e 
pari opportunità
D.d.u.o. 31 ottobre 2018 - n. 15791
Validazione delle schede programmatiche definite dagli enti 
locali capifila delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza 
in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse di cui alla d.g.r 
n. 554 del 24 settembre 2018, finalizzate a garantire i servizi 
minimi di presa in carico e ospitalità ad integrazione del 
programma regionale 2017/2019 di cui alla d.g.r. 6714/2017 - 
impegno e contestuale liquidazione prima quota   

LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
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 prevede tra le sue fina-
lità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali 
interistituzionali antiviolenza, attraverso la prosecuzione delle spe-
rimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle 
donne vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati 
volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell’autonomia; 

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI 
Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che indi-
vidua tra i risultati attesi dell’area Sociale – Missione 12 – Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia – l’attuazione di interventi pre-
venzione e contrasto della violenza contro le donne;

Vista la d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017, «Determinazioni in 
ordine al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle 
azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della vio-
lenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del 
«piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di pre-
venzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» 
- Programma 2017/2019» con cui è stata destinata la somma di 
euro 3.693.786,00 al sostegno dei progetti oggetto di accordi di 
collaborazione tra la Regione Lombardia e i comuni capifila di 
reti territoriali interistituzionali antiviolenza già attive, sulla base 
della d.g.r n. 4046 del 18 settembre 2015 e/o della d.g.r. n. 4955 
del 21 marzo 2016; 

Visto il d.d.u.o. n. 15775 del 6 dicembre 2017  «Attivazione e 
sostegno delle reti territoriali interistituzionali per il contrasto 
alla violenza sulle donne di cui alla d.g.r. n.  6714 del 14 giu-
gno 2017 e d.d.u.o. n. 8601 del 13/7/2017- impegno delle risorse 
a favore dei comuni capofila delle reti territoriali interistituzionali 
antiviolenza - Impegni pluriennali», che approva l’elenco dei 18 
comuni capifila con i quali la Regione Lombardia ha sottoscritto 
l’accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. 6714/2017; 

Vista la d.g.r. n. 554 del 24 settembre 2018, «Integrazione del-
le risorse destinate al programma regionale 2017/2019, ex dgr 
6714/2017, finalizzate al consolidamento e al sostegno dell’incre-
mento del fabbisogno di servizi minimi di accoglienza, presa in 
carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 
della violenza nei confronti delle donne - Annualità 2018» che:

• approva le «Modalità di utilizzo delle risorse destinate ad 
integrazione del programma di cui alla d.g.r. n.  6714 del 
14 giugno 2017 finalizzate a garantire i servizi minimi di ac-
coglienza, presa in carico e ospitalità - Annualità 2018»; 

• destina risorse complessive pari a € 443.828,00 a valere sul 
capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale per l’eser-
cizio 2018;

Preso atto del d.d.u.o. 3 ottobre 2018, n. 14100, «Determinazio-
ni in ordine alle modalità di utilizzo, gestione e rendicontazione 
delle risorse di cui alla d.g.r n. 554 del 24 settembre 2018, fina-
lizzate a garantire i servizi minimi di presa in carico e ospitalità 
ad integrazione del programma regionale 2017/2019 di cui alla 
d.g.r. 6714/2017», che approva tra l’altro:

• il documento «Termini e modalità per la gestione e rendi-
contazione delle risorse di cui alla d.g.r n. 554 del 24 set-
tembre 2018, finalizzate a garantire i servizi minimi di presa 
in carico e ospitalità ad integrazione del programma regio-
nale 2017/2019 di cui alla d.g.r. 6714/2017»;

• il Piano di riparto delle risorse tra i 18 comuni capifila di Re-
ti territoriali interistituzionali sulla base dei criteri individuati 

all’allegato A) della d.g.r. n. 554/2018; 

• la scheda programmatica, allegato 3) «Scheda program-
matica» parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento, per la presentazione da parte dei Comuni capifila 
del piano di utilizzo delle risorse; 

Considerato che il decreto n. 14100/2018 fissa al 22 ottobre 
2018 il termine per la trasmissione della scheda programmati-
ca da parte dei 18 comuni capifila con i quali la Regione Lom-
bardia ha sottoscritto l’accordo di collaborazione ai sensi della 
d.g.r. 6714/2017;

Considerato altresì che il decreto n. 14100/2018 stabilisce la 
validazione entro il 31 ottobre 2018 con apposito atto ammini-
strativo delle schede programmatiche e la liquidazione della pri-
ma quota, pari al 70% del contributo validato e la chiusura dei 
progetti e contestuale invio della rendicontazione da parte dei 
comuni beneficiari entro il 31 dicembre 2018;

Preso atto che, entro il termine previsto del 22 ottobre 2018, 
sono pervenute da parte dei soggetti beneficiari suindicati 17 
schede programmatiche su 18 comuni capifila per un importo 
complessivo di € 414.715,60; 

Considerato che tutte le schede programmatiche pervenute 
sono state analizzate dal punto di vista formale e di merito in re-
lazione alla coerenza e congruità delle attività con quanto pre-
visto dalla d.g.r. n. 554/2018 e dal decreto n. 14100/2018 e che 
tutte risultano coerenti con le indicazioni previste, come risulta 
dalla documentazione agli atti dell’ufficio competente;

Valutato di procedere alla validazione delle schede program-
matiche presentate dai 17 comuni capifila delle reti antiviolenza 
e dell’entità dei rispettivi contributi; 

Ritenuto di approvare, quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento l’allegato 1), «Elenco delle schede 
programmatiche per il consolidamento dei servizi antiviolenza - 
d.g.r. 554 del 24 settembre 2018», contenente l’indicazione del 
contributo concesso ai singoli comuni per un importo comples-
sivo di € 414.715,60 e della prima quota del 70%;

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 414.715,60 a 
favore dei 17 comuni capifila nonché di liquidare la somma di 
€ 290.300,91 quale prima quota pari al 70% del contributo asse-
gnato, a valere sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regio-
nale per l’esercizio 2018;

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 esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente 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 ef-
fettuato 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 nelle 
scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, im-
putandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; che 
la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione 
diventa esigibile; che la consolidata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla riscossione e che è consentito, quindi, pretende-
re l’adempimento; che non si dubita, quindi, della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte della Dirigente che sottoscrive il presen-
te atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel 
richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, 
delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui 
esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2018;

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)»;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro il 
termine del 31 ottobre 2018 previsto dal decreto n. 14100/2018;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazio-
ni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, 
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sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 
pubblici e privati;

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;

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 Prov-
vedimento Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito 
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 presente 
provvedimento, alla d.ssa Rosetta Gagliardo;

Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 
tutte richiamate,

DECRETA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del pre-

sente provvedimento l’allegato 1), «Elenco delle schede pro-
grammatiche per il consolidamento dei servizi antiviolenza 
- d.g.r. 554 del 24 settembre 2018», con l’indicazione del contri-
buto concesso ai singoli comuni per un importo complessivo di 
€ 414.715,60 e della prima quota del 70%;

2. di impegnare l’importo complessivo di euro 414.715,60 a 
favore di BENEFICIARI RISORSE AGGIUNTIVE CONSOLIDAMEN-
TO SERVIZI ANTIVIOLENZA EX D.G.R. 554/2018 - IMPEGNO (cod. 
55314) imputato al capitolo di spesa 12.05.104.13486 dell’eser-
cizio finanziario 2018, attestando la relativa esigibilità della obbli-
gazione nel relativo esercizio di imputazione;

3. di liquidare l’importo di euro 290.300,91 a favore di BENEFI-
CIARI RISORSE AGGIUNTIVE CONSOLIDAMENTO SERVIZI ANTIVIO-
LENZA EX D.G.R. 554/2018 - LIQUIDAZIONE 1^ QUOTA 70% (cod. 
55319); 

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

5. di pubblicare pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale isti-
tuzionale della Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it 
- Sezione Bandi.

La dirigente
Rosetta Gagliardo

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale – 165 –

Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 08 novembre 2018

Elenco delle schede programmatiche 
per il consolidamento dei servizi antiviolenza 

- d.g.r. 554 del 24/9/2018 -

Allegato  1) 

n. Comune capofila Prov. Titolo progetto Risorse assegnate 1a quota70% 2a quota30%

1 BERGAMO BG Fuori dalla violenza: verso nuovi orizzonti di vita 2 17.556,54€                   12.289,58€          5.266,96€          
2 BRESCIA BS Brescia in rete contro la violenza sulle donne 26.091,70€                   18.264,19€          7.827,51€          
3 BUSTO ARSIZIO VA RISPETTATI! Rete contro la violenza sulle donne 28.799,39€                   20.159,57€          8.639,82€          
4 CERRO MAGGIORE MI Network Antiviolenza Ticino-Olona 3 32.195,00€                   22.536,50€          9.658,50€          

5 CINISELLO BALSAMO MI

Il Centro Antiviolenza del Nord Milano "VErso NUove Strade" e la 
Rete Interistituzionale per il contrasto alla violenza di genere si 
rafforzano 21.227,83€                   14.859,48€          6.368,35€          

6 COMO CO Una rete territoriale per dire basta alla violenza 24.000,00€                   16.800,00€          7.200,00€          

7 CREMONA CR
A.R.C.A. delle donne: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi 
di Autonomia 21.971,27€                   15.379,89€          6.591,38€          

8 DARFO BOARIO TERME BS Donne e Diritti 11.967,76€                   8.377,43€            3.590,33€          
9 LECCO LC S.T.A.R. - Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete - Fase III 25.385,33€                   17.769,73€          7.615,60€          

10 LODI LO
AMATI! La Rete  Territoriale Antiviolenza di Lodi contro la violenza 
sulle donne - 2017/2019 21.227,83€                   14.859,48€          6.368,35€          

11 MANTOVA MN
La Rete territoriale di Mantova per il contrasto della violenza 
contro le donne - Modello Mantova 3 25.385,33€                   17.769,73€          7.615,60€          

12 MILANO MI
Rete antiviolenza Milano: per potenziare il contrasto al 
maltrattamento di genere 44.648,86€                   31.254,20€          13.394,66€        

13 MONZA MB Progetto Artemide 31.699,00€                   22.189,30€          9.509,70€          
14 PAVIA PV MAREA - Misure e Attività per una Rete Efficace Antiviolenza 33.248,00€                   23.273,60€          9.974,40€          
15 ROZZANO MI La ROSA dei Venti 17.107,00€                   11.974,90€          5.132,10€          
16 SONDRIO SO Sola mai 14.391,00€                   10.073,70€          4.317,30€          
17 TREVIGLIO BG Non sei sola 17.813,76€                   12.469,63€          5.344,13€          

TOTALE  €                     414.715,60  €           290.300,91  €         124.414,69 
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D.d.u.o. 5 novembre 2018 - n. 15908
2014IT16RFOP012. Concessione agevolazioni bando AL VIA, 
agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti 
aziendali (d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017) POR FESR 2014-
2020, Asse Prioritario III, Azione III.3.C.1.1. - 13 provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO 
AL CREDITO E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamati:
 − il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 
2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della 
Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 
final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della 
Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 
2017 e C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018;

 − la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: 
«Approvazione del Programma Operativo Regionale 
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020 di Regione Lombardia»;

 − la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: 
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia 
come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 
2017» e la d.g.r. X/7745 del 17 gennaio 2018 «Proposta di 
riprogrammazione del programma operativo regionale 
(POR) per l’attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;

 − la d.g.r. n. XI / 549 del 24 settembre 2018 avente ad 
oggetto: «Presa d’atto della 2° riprogrammazione del 
Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di 
Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 
del 13 agosto 2018;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilan-
cio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

• il Regolamento  (UE) n.  1303/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposi-
zioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Qua-
dro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regola-
mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare 
riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (defi-
nizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «im-
presa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 
(cumulo) e 6 (controllo) ;

• il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di 

esenzione per categoria), con particolare riferimento ai 
principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla se-
zione dedicata alla categoria in esenzione di cui all’art. 17 
«Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, 
art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Visti, inoltre, in materia di Aiuti di Stato:
 − la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante 
«Nuove modalità di trasmissione delle informazioni re-
lative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi 
dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 
stessa;

 − la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 ed in particolare il 
CAPO VII in materia di Aiuti di Stato;

 − legge 29 luglio 2015, n. 115 che, in particolare all’art. 14, 
istituisce e disciplina l’utilizzo l’accesso, l’implementazio-
ne e l’utilizzo del «Registro nazionale degli aiuti di Stato» 
(RNA);

 − il Regolamento, approvato con decreto ministeriale 
n.  115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funziona-
mento del RNA ai sensi dell’art. 52 comma 6 della legge 
n. 234/2012 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che isti-
tuisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-
zazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III.3.c.1.1, 
ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia 
previsto dalla misura stessa;

Richiamata la d.g.r. n. X/7446 del 28 novembre 2017 che in-
crementa la dotazione finanziaria della misura «AL VIA» per la 
parte di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR 
FESR 2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 15297 del 
01 dicembre 2017;

Richiamata la d.g.r. n. XI/233 del 28 novembre 2018 che in-
crementa il Fondo di garanzia «AL VIA», a valere su risorse POR 
FESR 2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 9417 del 
27 giugno 2018;

Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato 
in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC) Finlom-
barda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia 
AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, 
parzialmente modificato dal decreto n.  498 del 20 genna-
io 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda 
s.p.a. delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di ga-
ranzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla D.G.R. X/5892 
del 28 novembre 2016;

Richiamato il d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 ed il relativo 
Allegato che approva l’Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde 
per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Av-
viso) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Auto-
rità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore 
vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso 
al credito e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Re-
sponsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.d.1.1, competente per 
l’adozione del presente atto;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento 
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è 
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

• in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento (UE) 
n.  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
(G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) rela-
tivo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» 
alle imprese;

• in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del Regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 
lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quan-
to deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: 
Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di 
intervento e dal regime di aiuto prescelto, l’agevolazione previ-
sta dall’Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Con-
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tributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle 
Spese ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore at-
tualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale 
gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 
5 dell’Avviso);

Precisato che l’aiuto della Garanzia, espresso in ESL, è deter-
minato mediante il metodo di cui alla decisione n. 182/2010 del 
MISE, notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed ap-
provato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 
6 luglio 2010;

Precisato, inoltre, che l’intensità di aiuto massima è calcola-
ta nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) 
n. 1407/2013 per il beneficiario che opti per il Regime de mini-
mis o sarà pari al massimo al 20% delle spese ammissibili per le 
Piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie 
Imprese, per il beneficiario che opti per il Regime in esenzione 
ex art. 17 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Precisato che, nel rispetto delle regole previste dal regime di 
aiuto prescelto e dell’art. 65 c.11 del Reg. UE 1303/2014, è con-
sentito il cumulo dell’agevolazione prevista dall’Iniziativa AL VIA 
concessa con altre agevolazioni;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. X/5892 la conces-
sione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è 
rivolta:

• ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 
1407/2013 o all’art. 2 punto 18 del Reg. UE n. 651/2014, a 
seconda del regime di aiuto scelto dai beneficiari;

• alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui 
all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114, per qualunque 
regime di aiuto scelto dai beneficiari;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. X/5892 le agevolazio-
ni non saranno erogate:

 − ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di re-
cupero pendente per effetto di una decisione di recu-
pero adottata dalla Commissione europea ai sensi del 
Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e suc-
cessivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare 
in esecuzione di una decisione di recupero adottata dal-
la Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 2015/1589;

 − ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il 
requisito della sede legale o unità operativa sul territorio 
regionale;

Dato atto che i Soggetti Destinatari devono sottoscrivere, in 
fase di presentazione della domanda di agevolazione, una di-
chiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013 o all’art. 2 punto 
18 del Reg. UE n. 651/2014, a seconda del regime di aiuto 
scelto dai beneficiari;

• solo nel caso di scelta del Regime de minimis, informi su 
eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre 
esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante 
nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo com-
plessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

• attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie 
di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una de-
cisione di recupero adottata dalla Commissione europea 
ai sensi del Reg.  (UE) n.  2015/1589 in quanto hanno ri-
cevuto e successivamente non rimborsato o non depo-
sitato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a 
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regola-
mento (UE) n. 2015/1589;

• attesti di non essere impresa in difficoltà secondo la de-
finizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;

• solo nel caso di scelta del Regime de minimis, ai sensi 
dell’art. 4.6.a del Reg. UE 1407/2013 attesti di non esse-
re oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di 
non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale 
per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su 
richiesta dei suoi creditori;

Verificato l’esito positivo delle istruttorie formale, tecnica ed 
economico-finanziaria, previste rispettivamente agli artt. 21, 22 e 
23 dell’Avviso, nonché l’esito delle verifiche in tema di regolarità 
contributiva e, laddove previste, le verifiche attestanti l’assenza 
di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 

del d. lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e/o di eventuali tentativi 
di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli in-
dirizzi del soggetto beneficiario, previsti dall’art. 84 c. 3 del d.lgs. 
159/2011 stesso;

Ritenuto, pertanto, di approvare Allegato A «Elenco agevola-
zioni concesse - Avviso AL VIA», parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Dato atto, che il beneficio si ritiene accettato dai Soggetti de-
stinatari della misura, elencati nell’Allegato A «Elenco agevola-
zioni concesse - Avviso AL VIA», con la sottoscrizione del contrat-
to di Finanziamento;

Dato atto che, in caso di intervenuta decadenza e/o revoca 
dell’agevolazione concessa con provvedimento regionale, il 
Soggetto Destinatario è tenuto a restituire l’importo corrispon-
dente all’aiuto complessivamente ricevuto, pari all’importo 
dell’ESL, indicato nell’atto di concessione a fronte del rilascio 
della Garanzia gratuita, sommato al contributo a fondo perduto, 
se già erogato al Soggetto Destinatario;

Dato atto che anche qualora intervenga un provvedimen-
to di decadenza e/o di revoca, è confermata l’efficacia della 
Garanzia rilasciata a favore dei Soggetti Finanziatori (art. 29 
dell’Avviso);

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nei termini, 
secondo le previsioni dell’art. 24 paragrafo 1 dell’Avviso;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazio-
nale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto 
Regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 115 del 31 
maggio 2017, sono in carico al Dirigente pro tempore della UO 
«Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle 
imprese»;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del decreto MISE n. 115 del 
31maggio 2017, si è provveduto all’attribuzione di uno specifico 
codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» agli aiuti 
individuali relativi ai benefici concessi con il presente provvedi-
mento e che i codici COR attribuiti sono indicati nell’Allegato 
A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA», unitamente 
all’elenco delle imprese beneficiarie e al beneficio ad ognuna 
concesso;

Attestato che, si provvederà alla pubblicazione del presente 
atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33;

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

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

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

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

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 sulla 
base dei cronoprogrammi dei Progetti di investimento presentati 
dai beneficiari e conservati agli atti.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra, 
secondo l’interpretazione data dall’ANAC nelle «Linee guida sul-
la tracciabilità dei flussi finanziari» approvate con determinazio-
ne n. 4 del 7 luglio 2011, modificate con determinazione n. 556 
del 31 maggio 2017, nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della 
L. 136/2010, ma che in ottemperanza alle previsioni dell’art. 14 
della legge 18 giugno 2009 n. 69 con separato provvedimento 
saranno definite le modalità e le procedure volte a garantire l’ef-
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fettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da parte 
dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, delle risorse pubbli-
che e private impiegate per la realizzazione degli interventi og-
getto dell’intervento agevolativo;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi 
della X e della XI legislatura;

DECRETA
1. di approvare l’Allegato A «Elenco agevolazioni conces-

se - Avviso AL VIA», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di considerare il beneficio accettato dai Soggetti destina-
tari della misura, elencati nell’Allegato A «Elenco agevolazioni 
concesse - Avviso AL VIA», con la sottoscrizione del contratto di 
Finanziamento;

3. 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

POR FESR 14-20 - 

CAP. 010839 - AL 

VIA FONDO PRIN-

CIPALE

55260 14.01.203.10839 93.193,09 0,00 0,00

POR FESR 14-20 - 

cap. 010873 - AL 

VIA Fondo prin-

cipale

55261 14.01.203.10873 0,00 503.012,61 0,00

GENERAL VES-

SELS 

981967 14.01.203.10873 0,00 7.380,00 0,00

TEZAL LAVORA-

ZIONI MECCANI-

CHE S.R.L.

981960 14.01.203.10855 0,00 0,00 51.625,00

POR FESR 14-20 - 

cap. 010839 - AL 

VIA Fondo prin-

cipale

55262 14.01.203.10839 0,00 1.676.708,68 0,00

GENERAL VES-

SELS 

981967 14.01.203.10839 0,00 24.600,00 0,00

POR FESR 14-20 - 

cap. 010855 - AL 

VIA Fondo prin-

cipale

55263 14.01.203.10855 65.235,16 0,00 0,00

POR FESR 14-20 - 

cap. 010873 - AL 

VIA Fondo prin-

cipale

55264 14.01.203.10873 27.957,93 0,00 0,00

TEZAL LAVORA-

ZIONI MECCANI-

CHE S.R.L.

981960 14.01.203.10839 0,00 0,00 73.750,00

POR FESR 14-20 - 

cap. 010855 - AL 

VIA Fondo prin-

cipale

55265 14.01.203.10855 0,00 1.173.696,08 0,00

GENERAL VES-

SELS 

981967 14.01.203.10855 0,00 17.220,00 0,00

TEZAL LAVORA-

ZIONI MECCANI-

CHE S.R.L.

981960 14.01.203.10873 0,00 0,00 22.125,00

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

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché 
sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria 
(www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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aiuto in ESL 
corrispondente a 
rilascio Garanzia

Contributo in conto 
capitale

476655 VISION COSMETIC S.R.L. 02362000206 Mantova  €       165.450,00  €          80.000,00  €          56.000,00  €      18.000,00 De minimis  €      2.850,00  €       24.817,50  €      60.632,50 666120 E22B18001010006

497605
DISTILLERIE FRANCIACORTA 

S.P.A. - O IN FORMA ABBREVIATA - 
FRANCIACORTA S.P.A.

00944740174 Brescia  €    1.000.000,00  €        850.000,00  €        595.000,00  €    191.250,00 De minimis  €    32.980,00  €    150.000,00  €                    -   666202 E62B18001550006

577015 "DE TOMI S.R.L." 02292230121 Varese  €       993.592,00  €        844.553,20  €        591.187,24  €    190.024,47 De minimis  €    40.833,00  €    133.000,00  €      16.038,80 666068 E42B18001210006

695022  MANIVA S.P.A. 01835010982 Brescia  €       295.000,00  €        250.750,00  €        175.525,00  €      56.418,75 De minimis  €    10.544,00  €       44.250,00  €                    -   666197 E72B18000890006

695360 2B DI BOBBIESI S.R.L. 01493420184 Pavia  €       157.403,10  €        133.792,64  €          93.654,85  €      30.103,34 De minimis  €      5.626,00  €       23.610,47  €                    -   666192 E52B18001500006

695809 SAVERAL S.R.L. 00243530169 Bergamo  €    1.105.000,00  €        939.250,00  €        657.475,00  €    211.331,25 Regolamento di 
esenzione ex art. 17  €    42.457,00  €    165.750,00  €                    -   666178 E12B18000880006

696112 PFC 2000 S.R.L. 02653450169 Bergamo  €       610.000,00  €        518.500,00  €        362.950,00  €    116.662,50 De minimis  €    21.803,00  €       91.500,00  €                    -   666189 E22B18001020006

698814 STEMA S.R.L. 02426070138 Como  €       611.400,00  €        519.690,00  €        363.783,00  €    116.930,25 De minimis  €    26.761,00  €       91.710,00  €                    -   666257 E12B18000890006

741017 RAINOLDI LEGNAMI S.R.L. 12171370153 Sondrio  €    2.997.000,00  €     2.101.000,00  €     1.470.700,00  €    472.725,00 Regolamento di 
esenzione ex art. 17  €  101.583,00  €    449.550,00  €    446.450,00 666170 E62B18001570006

743769 STORTI S.P.A. 00765230198 Cremona  €       728.400,00  €        655.560,00  €        458.892,00  €    147.501,00 De minimis  €    31.696,00  €       72.840,00  €                    -   666184 E82B18001750006

744460
CREAZIONI ETHEL DI MOTTA 

DANILO E OTTOLINI DEFENDENTE 
S.N.C.

00303430169 Bergamo  €       160.000,00  €        136.000,00  €          95.200,00  €      30.600,00 De minimis  €      6.576,00  €       24.000,00  €                    -   666177 E12B18000900006

750621 TEZAL LAVORAZIONI MECCANICHE 
S.R.L. 09020340155 Milano  €    2.950.000,00  €     2.795.000,00  €     1.956.500,00  €    628.875,00 Regolamento di 

esenzione ex art. 17  €  135.138,00  €    147.500,00  €        7.500,00 666162 E82B18001760006

753260 BELP CORPORATE S.R.L. 03167540164 Bergamo  €    2.000.000,00  €     1.700.000,00  €     1.190.000,00  €    382.500,00 Regolamento di 
esenzione ex art. 17  €    82.195,00  €    300.000,00  €                    -   666160 E22B18001030006

755402 MICROINGRANAGGI S.R.L. 10645040154 Milano  €       852.000,00  €        724.200,00  €        506.940,00  €    162.945,00 De minimis  €    37.291,00  €    127.800,00  €                    -   666168 E22B18001040006

764067 GALLETTI DI GALLETTI AURELIO E 
C. SNC 00831070198 Cremona  €       240.000,00  €        204.000,00  €        142.800,00  €      45.900,00 De minimis  €      8.561,00  €       36.000,00  €                    -   666164 E92B18001780006

764816 I.M.P. INDUSTRIA METALLI 
PRESSOFUSI SRL 05884820159 Monza e della 

Brianza  €    2.300.000,00  €     1.955.000,00  €     1.368.500,00  €    439.875,00 Regolamento di 
esenzione ex art. 17  €    88.371,00  €    345.000,00  €                    -   666157 E22B18001050006

764900 EDILMAC DEI F.LLI MACCABELLI 
S.R.L. 00217080167 Bergamo  €    2.300.000,00  €     2.185.000,00  €     1.529.500,00  €    491.625,00 Regolamento di 

esenzione ex art. 17  €  112.513,00  €    115.000,00  €                    -   666155 E22B18001060006

769504 2 ERRE S.R.L. 02574530164 Bergamo  €    1.243.950,00  €     1.057.357,50  €        740.150,25  €    237.905,44 Regolamento di 
esenzione ex art. 17  €    51.123,00  €    186.592,50  €                    -   666154 E32B18001550006

770804 BEST FINISHING SRL 11452410159 Milano  €       332.473,50  €        284.520,44  €        199.164,31  €      64.017,10 Regolamento di 
esenzione ex art. 17  €    13.757,00  €       33.247,35  €      14.705,71 666152 E92B18001790006

772367 DELTA PROJECT S.R.L. 03015580164 Bergamo  €       304.400,00  €        258.740,00  €        181.118,00  €      58.216,50 De minimis  €    12.510,00  €       45.660,00  €                    -   666156 E22B18001070006

772892 MARLEGNO S.R.L. TECNOLOGIE 
DEL LEGNO 02804520167 Bergamo  €    1.000.000,00  €        850.000,00  €        595.000,00  €    191.250,00 Regolamento di 

esenzione ex art. 17  €    38.422,00  €    150.000,00  €                    -   666151 E52B18001530006

774875 LA TORMEC S.R.L. 03826130167 Bergamo  €       200.000,00  €        170.000,00  €        119.000,00  €      38.250,00 De minimis  €      8.220,00  €       30.000,00  €                    -   666153 E12B18000910006

782858 METALCOMP S.R.L. 03774110989 Mantova  €       301.600,00  €        256.360,00  €        179.452,00  €      57.681,00 De minimis  €    11.588,00  €       45.240,00  €                    -   666150 E22B18001080006

793063 VERNICIATURA BIANCHI PIER 
GUIDO & C. SAS 01231670199 Cremona  €       300.000,00  €        255.000,00  €        178.500,00  €      57.375,00 Regolamento di 

esenzione ex art. 17  €    12.329,00  €       45.000,00  €                    -   666137 E62B18001580006

796665 KAER - INDUSTRIAL VENTILATION 
S.R.L. 02080040187 Pavia  €       650.000,00  €        552.500,00  €        386.750,00  €    124.312,50 De minimis  €    24.974,00  €       97.500,00  €                    -   666140 E92B18001800006

797577 ITSM SRL 12034790159 Milano  €       266.600,00  €        108.381,76  €          75.867,23  €      24.385,90 De minimis  €      5.240,00  €       26.660,00  €    131.558,24 666139 E62B18001590006

809684 BARILLI ARNALDO S.R.L. 01661220200 Mantova  €       501.600,00  €        425.000,00  €        297.500,00  €      95.625,00 De minimis  €    17.835,00  €       75.000,00  €        1.600,00 666138 E62B18001600006

817259 GENERAL VESSELS S.R.L. 01440730198 Cremona  €       492.000,00  €        442.800,00  €        309.960,00  €      99.630,00 De minimis  €    21.409,00  €       49.200,00  €                    -   666136 E22B18001090006

819872 C.P.M. MANIFOLD - S.R.L. 01731600175 Brescia  €       855.000,00  €        812.250,00  €        568.575,00  €    182.756,25 Regolamento di 
esenzione ex art. 17  €    39.272,00  €       42.750,00  €                    -   666129 E32B18001560006

820140 INTRA S.R.L. 01568290173 Brescia  €       721.000,00  €        612.850,00  €        428.995,00  €    137.891,25 De minimis  €    15.897,00  €    108.150,00  €                    -   666133 E12B18000920006

CUP

Agevolazione concessa

Altre risorse del 
Beneficiario COR

Allegato A  "Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA" - 13^ Provvedimento di concessione

ID progetto 
(SiAge) Denominazione CF Sede Operativa Totale spese 

ammissibili Importo Finanziamento Importo garantito (70% 
Finanziamento)

Accantonamento al 
Fondo di Garanzia AL 

VIA (22,5% 
Finanziamento)

Regime di aiuto
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821338 COLOSIO S.R.L. 00483230173 Brescia  €       452.000,00  €        384.200,00  €        268.940,00  €      86.445,00 De minimis  €    11.204,00  €       67.800,00  €                    -   666132 E22B18001100006

822013 TUBIFICIO LOMBARDO S.R.L. 01710360205 Mantova  €       674.000,00  €        572.900,00  €        401.030,00  €    128.902,50 De minimis  €    24.041,00  €    101.100,00  €                    -   666131 E62B18001610006

834579 IMPIANTI E CARPENTERIE DI 
CONSOLANDI DARIO EMILIO S.R.L. 02934320165 Bergamo  €       980.000,00  €        833.000,00  €        583.100,00  €    187.425,00 De minimis  €    29.648,00  €    147.000,00  €                    -   666127 E52B18001540006

838703 SIMEC SAS DI SIMONI FABIO & C. 03125460125 Varese  €       412.757,00  €        371.481,30  €        260.036,91  €      83.583,29 De minimis  €    16.792,00  €       41.275,70  €                    -   666124 E92B18001810006

859796 SPECIAL SCREEN S.R.L. 03153060136 Lecco  €       680.000,00  €        578.000,00  €        404.600,00  €    130.050,00 De minimis  €    24.255,00  €    102.000,00  €                    -   666122 E72B18001730006
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D.d.s. 5 novembre 2018 - n. 15907
Legge 9 gennaio 1989 n.  13 «Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati». Erogazione contributi relativi al fabbisogno 
2014 (I elenco) ai comuni interessati 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO A LIVELLO TERRITORIALE 
DI POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO E SOCIALE

Visti:
 − la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i., recante «Dispo-
sizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati» ed, in parti-
colare, l’articolo 10 che istituisce presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) 
il «Fondo Speciale» da ripartire tra le Regioni in proporzio-
ne al Fabbisogno economico indicato dalle medesime;

 − la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. 
del 22 giugno 1989, attuativa della predetta legge;

 − la legge regionale 20 febbraio 1989, n.  6 «Norme sulle 
barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attua-
zione» e, in particolare, l’art. 34 ter;

 − il d.d.s. n. 14032 del 15 dicembre 2009, avente ad oggetto 
«Indicazioni per l’accesso ai contributi per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici residenziali pri-
vati e criteri di controllo»;

Richiamati:
 − la legge Finanziaria 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 
- art. 1, comma 140) con la quale sono state stanziate le 
risorse per il fondo previsto dalla legge 13/89;

 − il d.p.c.m. 21 luglio 2017 «Riparto del fondo per i finan-
ziamenti degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 
del Paese di cui all’art. 1 comma 140 della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232» con cui sono state assegnate alle 
regioni (Allegato 1 lett. L), risorse per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche per un importo complessivo di 
180 milioni di € da ripartire in diverse annualità;

 − il decreto Interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018 con 
il quale sono state ripartite alle regioni le risorse del sopra 
richiamato d.p.c.m., assegnando in particolare a Regio-
ne Lombardia un totale di € 25.333.655,79 suddivisi nelle 
seguenti annualità:

• per gli anni 2017/2018 € 11.259.402,57,

• per il 2019 € 5.629.701,29,

• per il 2020 € 8.444.551,93;
 − il decreto n. 7543 del 24 maggio 2018 con cui si è provve-
duto ad accertare la somma pari a € 25.333.655,79 spet-
tante a Regione Lombardia conseguentemente al sopra 
citato Decreto Interministeriale;

Dato atto che con decreto n. 11783 del 7 agosto 2018 si è 
provveduto a liquidare tutto il fabbisogno 2013 (III elenco) per 
un totale di € 7.654.720,05;

Considerato che rispetto allo stanziamento previsto per il 2018 
risulta un avanzo di € 3.587.875,00 con il quale è possibile pro-
cedere allo scorrimento della graduatoria relativa al fabbisogno 
2014, composto da un totale di n. 2.281 domande;

Ritenuto pertanto di poter procedere all’impegno di € 
3.582.986,22 e alla contestuale liquidazione di n. 909 domande, 
di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che costituisce il I elenco del fabbisogno 2014, a 
favore dei Comuni interessati;

Vista la legge regionale di assestamento al bilancio n. 4 del 
31 luglio 2018;

Dato atto che in virtù della legge sopracitata il capitolo di spe-
sa 8.02.203.3152 del bilancio 2018 presenta una disponibilità di 
competenza e di cassa sufficiente a garantire la liquidazione 
del I elenco del fabbisogno 2014;

Dato atto che, a seguito della soppressione di alcuni comuni, 
le domande riportate nella tabella sotto indicata, dovranno es-
sere liquidate dai comuni di nuova denominazione: 

Stabilito che i Comuni interessati dovranno procedere all’ero-
gazione del contributo relativo alle n. 909 domande ammesse, 
elencate nell’allegato A, ai soggetti aventi diritto, previo esple-
tamento delle verifiche di cui al punto 4.18 della Circolare Mini-
steriale n. 1669 del 22 giugno 1989 «Circolare esplicativa della 
legge 9 gennaio 1989, n. 13» ed, in particolare, dell’avvenuta re-

alizzazione dell’intervento e della documentazione relativa alla 
spesa sostenuta;

Dato atto che per il presente procedimento non sono stati 
adottati provvedimenti per i quali è previsto un termine di cui 
alla legge 241/90;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 20 aprile 2013 n. 33, «Riordino del-
la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni», che prevedono la pubblicazione degli atti di concessione 
di contributi;

Vista la l.r. n. 34/78 «Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e l’art. 11 del 
regolamento di contabilità della Giunta regionale del 2 aprile 
2001, n. 1;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 294 del 28 
giugno 2018, con la quale, tra l’altro, è stato affidato alla Dott.
ssa Immacolata Vanacore l’incarico di Dirigente della Struttu-
ra «Sviluppo a livello territoriale di politiche di welfare abitativo 
e sociale» della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e 
Disabilità;

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

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

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

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

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2018;

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 rien-
tra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari)»;

Per tutto quanto premesso, parte integrante del presente 
provvedimento

DECRETA
1. di assumere l’impegno di € 3.582.986,22 a favore dei Co-

muni interessati dalle n. 909 richieste di contributo a valere sulla 
legge13/89 (Fabbisogno 2014 - I elenco), riportate nell’Allega-
to A, parte integrante e sostanziale del presente atto inclusi nei 
ruoli della tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbliga-
zione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

L. 13/89-I ELENCO
- 1 RUOLO

55114 8.02.203.3152 219.862,84 0,00 0,00

L.13/89 - I ELENCO 
- 2 RUOLO

55115 8.02.203.3152 160.955,02 0,00 0,00

L.13/89 - I ELENCO 
- 3 RUOLO

55116 8.02.203.3152 280.617,50 0,00 0,00

L.13/89 - I ELENCO 
- 4 RUOLO

55117 8.02.203.3152 136.714,88 0,00 0,00

L.13/89 - I ELENCO 
- 5 RUOLO

55118 8.02.203.3152 232.480,06 0,00 0,00
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L.13/89 - I ELENCO 
- 6 RUOLO

55119 8.02.203.3152 273.467,76 0,00 0,00

L.13/89 - I ELENCO - 
7 RUOLO

55120 8.02.203.3152 228.876,64 0,00 0,00

L.13/89 - I ELENCO - 
8 RUOLO

55121 8.02.203.3152 281.647,93 0,00 0,00

L.13/89 - I ELENCO - 
9 RUOLO

55122 8.02.203.3152 715.902,56 0,00 0,00

L.13/89 - I ELENCO - 
10 RUOLO

55123 8.02.203.3152 165.950,62 0,00 0,00

L.13/89 - I ELENCO - 
11 RUOLO

55124 8.02.203.3152 222.620,57 0,00 0,00

L. 13/89 I ELENCO 
12 RUOLO

55125 8.02.203.3152 231.067,01 0,00 0,00

L. 13/89 I ELENCO 
13 RUOLO

55128 8.02.203.3152 204.863,74 0,00 0,00

L. 13/89 I ELENCO 
14 RUOLO

55131 8.02.203.3152 227.959,09 0,00 0,00

2. di liquidare: 

Beneficiario/

Ruolo

Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente

Da 

liquidare

L. 13/89-I ELENCO 

- 1 RUOLO

55114 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 219.862,84

L.13/89 - I ELENCO 

- 2 RUOLO

55115 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 160.955,02

L.13/89 - I ELENCO 

- 3 RUOLO

55116 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 280.617,50

L.13/89 - I ELENCO 

- 4 RUOLO

55117 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 136.714,88

L.13/89 - I ELENCO 

- 5 RUOLO

55118 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 232.480,06

L.13/89 - I ELENCO 

- 6 RUOLO

55119 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 273.467,76

L.13/89 - I ELENCO 

- 7 RUOLO

55120 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 228.876,64

L.13/89 - I ELENCO 

- 8 RUOLO

55121 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 281.647,93

L.13/89 - I ELENCO 

- 9 RUOLO

55122 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 715.902,56

L.13/89 - I ELENCO 

- 10 RUOLO

55123 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 165.950,62

L.13/89 - I ELENCO 

- 11 RUOLO

55124 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 222.620,57

L. 13/89 I ELENCO 

- 12 RUOLO

55125 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 231.067,01

L. 13/89 I ELENCO 

- 13 RUOLO

55128 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 204.863,74

L. 13/89 I ELENCO 

- 14 RUOLO

55131 8.02.203.3152 2018 / 0 / 0 227.959,09

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita 
IVA

Indirizzo

55114 L. 13/89-I ELENCO - 1 RUOLO

55115 L.13/89 - I ELENCO - 2 RUOLO

55116 L.13/89 - I ELENCO - 3 RUOLO

55117 L.13/89 - I ELENCO - 4 RUOLO

55118 L.13/89 - I ELENCO - 5 RUOLO

55119 L.13/89 - I ELENCO - 6 RUOLO

55120 L.13/89 - I ELENCO - 7 RUOLO

55121 L.13/89 - I ELENCO - 8 RUOLO

55122 L.13/89 - I ELENCO - 9 RUOLO

55123 L.13/89 - I ELENCO - 10 RUOLO

55124 L.13/89 - I ELENCO - 11 RUOLO

55125 L. 13/89 I ELENCO 12 RUOLO

55128 L. 13/89 I ELENCO 13 RUOLO

55131 L. 13/89 I ELENCO 14 RUOLO

3. che i Comuni interessati procedano all’erogazione del con-
tributo relativo alle n.909 domande ammesse, elencate nell’alle-
gato A, ai soggetti aventi diritto, previo espletamento delle verifi-
che di cui al punto 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 22 
giugno 1989 «Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, 
n. 13» e, in particolare, dell’avvenuta realizzazione dell’intervento 
e della documentazione relativa alla spesa sostenuta;

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 
del relativo Allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente 
Immacolata Vanacore

——— • ———
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ID COMUNE  PROVINCIA CONTRIBUTO

11907 ALBINO BG € 333,00
11913 ALBINO BG € 5.229,09
12509 ALBINO BG € 3.236,71

ALBINO Totale € 8.798,80
9568 ALGUA BG € 5.296,39

10305 ALMENNO SAN SALVATORE BG € 5.293,99
10555 ALMENNO SAN SALVATORE BG € 3.548,71

ALMENNO SAN SALVATORE Totale € 8.842,70
10556 ALZANO LOMBARDO BG € 4.380,71
10558 BARIANO BG € 4.236,71

BARIANO Totale € 4.236,71
10354 BERGAMO BG € 5.766,99
10359 BERGAMO BG € 2.548,00
10382 BERGAMO BG € 3.604,21
10400 BERGAMO BG € 2.500,00
10405 BERGAMO BG € 7.101,28
10432 BERGAMO BG € 6.409,66
10535 BERGAMO BG € 4.416,71
10688 BERGAMO BG € 5.922,99
10689 BERGAMO BG € 3.936,71
10690 BERGAMO BG € 6.898,51
10812 BERGAMO BG € 7.101,28
11346 BERGAMO BG € 6.601,43

BERGAMO Totale € 62.807,77
12865 BERZO SAN FERMO BG € 5.904,90
10767 BOTTANUCO BG € 2.804,64
11358 BRIGNANO GERA D'ADDA BG € 5.766,99
12413 CALCINATE BG € 4.561,71
10310 CALUSCO D'ADDA BG € 3.886,71
10634 CALUSCO D'ADDA BG € 2.730,75

CALUSCO D'ADDA Totale € 6.617,46
11068 CALVENZANO BG € 2.786,71
10571 CAPRIATE SAN GERVASIO BG € 4.666,71
10638 CAPRIATE SAN GERVASIO BG € 3.436,71

CAPRIATE SAN GERVASIO Totale € 8.103,42
10530 CAVERNAGO BG € 3.938,71
10563 CERETE BG € 3.737,74
10844 CHIUDUNO BG € 3.756,71
10579 CISANO BERGAMASCO BG € 5.253,23
11143 CISANO BERGAMASCO BG € 5.719,49

CISANO BERGAMASCO Totale € 10.972,72
10324 CLUSONE BG € 4.111,71
10761 CLUSONE BG € 2.686,81
11083 CLUSONE BG € 6.013,69

CLUSONE Totale € 12.812,21
12723 COSTA DI MEZZATE BG € 5.256,00
11173 CURNO BG € 3.472,01
11184 CURNO BG € 6.056,11
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ID COMUNE  PROVINCIA CONTRIBUTO

CURNO Totale € 9.528,12
11291 DALMINE BG € 3.366,71
10521 FARA GERA D'ADDA BG € 4.718,71
10407 FONTANELLA BG € 3.211,71
12485 GANDINO BG € 6.269,04
10286 GANDOSSO BG € 1.911,80
11968 GAVERINA TERME BG € 3.311,71
10622 GAZZANIGA BG € 3.061,71
12611 GORLAGO BG € 4.638,21
10469 GORLE BG € 5.209,66
11059 GORLE BG € 3.252,46

GORLE Totale € 8.462,12
12614 GORNO BG € 5.155,51
10438 GRASSOBBIO BG € 4.295,43
10733 GRUMELLO DEL MONTE BG € 5.278,49
10245 LOVERE BG € 4.436,71
11345 MARTINENGO BG € 4.796,71
11366 MARTINENGO BG € 2.586,71

MARTINENGO Totale € 7.383,42
10657 MOZZANICA BG € 3.111,91
10823 MOZZO BG € 3.359,21
10568 NEMBRO BG € 6.214,39
10662 NEMBRO BG € 4.313,11

NEMBRO Totale € 10.527,50
11385 OLMO AL BREMBO BG € 4.536,71
12687 OSIO SOTTO BG € 4.286,71
12688 OSIO SOTTO BG € 4.016,32

OSIO SOTTO Totale € 8.303,03
10356 PARRE BG € 2.664,71
10765 PARRE BG € 324,48

PARRE Totale € 2.989,19
11320 PEDRENGO BG € 5.610,99
11685 PEIA BG € 2.963,71
11236 PIANICO BG € 5.702,99
10493 PONTE SAN PIETRO BG € 5.042,96
10895 PONTE SAN PIETRO BG € 3.756,71

PONTE SAN PIETRO Totale € 8.799,67
11257 PONTERANICA BG € 3.386,71
10649 PONTIROLO NUOVO BG € 4.682,31
10658 PONTIROLO NUOVO BG € 4.436,71

PONTIROLO NUOVO Totale € 9.119,02
11882 RIVA DI SOLTO BG € 889,00
12202 ROTA D'IMAGNA BG € 2.768,71
12385 SAN PELLEGRINO TERME BG € 6.376,34
10315 SARNICO BG € 4.627,71
11201 SCANZOROSCIATE BG € 5.504,39
10731 SERIATE BG € 5.970,19
10417 SPIRANO BG € 3.561,71
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10474 STEZZANO BG € 3.717,71
11226 STEZZANO BG € 3.812,35

STEZZANO Totale € 7.530,06
12326 TALEGGIO BG € 2.236,00
10463 TORRE BOLDONE BG € 3.783,34
10467 TORRE BOLDONE BG € 4.172,71

TORRE BOLDONE Totale € 7.956,05
10393 TRESCORE BALNEARIO BG € 7.101,28
12184 TREVIGLIO BG € 3.886,71
12196 TREVIGLIO BG € 3.964,71
12203 TREVIGLIO BG € 3.621,96

TREVIGLIO Totale € 11.473,38
12400 VERTOVA BG € 5.248,99
10507 VILLA D'ALME' BG € 3.686,71
10833 VILLA D'ALME' BG € 3.911,71

VILLA D'ALME' Totale € 7.598,42
10572 VILLA DI SERIO BG € 3.359,21
10573 VILLA DI SERIO BG € 3.136,71

VILLA DI SERIO Totale € 6.495,92
10813 VILLA D'OGNA BG € 5.111,71
10815 VILLA D'OGNA BG € 4.921,51

VILLA D'OGNA Totale € 10.033,22
10721 ZOGNO BG € 6.071,25
10304 ADRO BS € 5.369,34
10727 ALFIANELLO BS € 4.660,12
18661 ARTOGNE BS € 2.666,79
18662 ARTOGNE BS € 2.962,20

ARTOGNE Totale € 5.628,99
12482 BAGNOLO MELLA BS € 2.716,71
12499 BAGNOLO MELLA BS € 3.361,71

BAGNOLO MELLA Totale € 6.078,42
10594 BORGOSATOLLO BS € 3.964,71
10486 BOTTICINO BS € 3.254,21
10877 BRESCIA BS € 4.061,71
11940 BRESCIA BS € 3.743,71
11995 BRESCIA BS € 3.661,71
12055 BRESCIA BS € 4.479,54
12063 BRESCIA BS € 5.293,99
12066 BRESCIA BS € 5.638,99
12101 BRESCIA BS € 7.101,28
12119 BRESCIA BS € 1.120,66
12122 BRESCIA BS € 6.318,99
12127 BRESCIA BS € 4.436,71
12136 BRESCIA BS € 3.031,97
12153 BRESCIA BS € 3.861,71
12155 BRESCIA BS € 3.964,71
12168 BRESCIA BS € 3.311,71
12200 BRESCIA BS € 2.872,71
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12204 BRESCIA BS € 5.258,99
12218 BRESCIA BS € 3.811,71
12227 BRESCIA BS € 4.111,71
12229 BRESCIA BS € 1.200,00
12241 BRESCIA BS € 7.101,28
12244 BRESCIA BS € 4.086,71
12251 BRESCIA BS € 3.176,91
12255 BRESCIA BS € 3.936,71
12268 BRESCIA BS € 7.101,28
12308 BRESCIA BS € 7.093,99
12310 BRESCIA BS € 3.132,71
12313 BRESCIA BS € 2.200,00
12320 BRESCIA BS € 3.626,71
12340 BRESCIA BS € 5.249,59
12343 BRESCIA BS € 3.236,71
12349 BRESCIA BS € 3.136,71

BRESCIA Totale € 130.361,82
10488 CALVISANO BS € 5.522,59
10371 CAPRIANO DEL COLLE BS € 5.182,77
10261 CAPRIOLO BS € 3.028,71
10807 CASTEGNATO BS € 5.413,39
11229 CAZZAGO SAN MARTINO BS € 1.882,40
10560 CELLATICA BS € 4.061,71
10510 CHIARI BS € 2.716,71
10875 CIVIDATE CAMUNO BS € 1.903,20
9750 COLLEBEATO BS € 4.016,71

10282 CONCESIO BS € 4.111,71
12051 DARFO BOARIO TERME BS € 4.251,31
12056 DARFO BOARIO TERME BS € 3.674,81
12064 DARFO BOARIO TERME BS € 3.557,22

DARFO BOARIO TERME Totale € 11.483,34
11725 EDOLO BS € 5.278,19
9816 ERBUSCO BS € 4.276,71
9819 ERBUSCO BS € 2.636,71

12182 ERBUSCO BS € 3.836,71
ERBUSCO Totale € 10.750,13

12664 ESINE BS € 7.036,93
11103 GARDONE VAL TROMPIA BS € 4.136,71
12238 GAVARDO BS € 3.418,71
10642 GHEDI BS € 2.846,71
10643 GHEDI BS € 3.061,47

GHEDI Totale € 5.908,18
10670 GIANICO BS € 3.106,71
10378 GUSSAGO BS € 4.086,65
10816 GUSSAGO BS € 3.473,44

GUSSAGO Totale € 7.560,09
11206 ISEO BS € 5.218,39
11075 ISORELLA BS € 1.000,55
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10447 LAVENONE BS € 3.756,71
11831 LONATO DEL GARDA BS € 2.686,71
11833 LONATO DEL GARDA BS € 5.056,71
11834 LONATO DEL GARDA BS € 3.862,21

LONATO DEL GARDA Totale € 11.605,63
10230 MAIRANO BS € 5.436,24
12437 MANERBIO BS € 2.786,71
11611 NUVOLERA BS € 4.436,61
11615 NUVOLERA BS € 3.964,71

NUVOLERA Totale € 8.401,32
                                                                                                                                                                                       ORZINUOVI BS € 1.232,28

10219 PADENGHE SUL GARDA BS € 5.794,74
11711 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS € 5.428,99
11751 PEZZAZE BS € 4.536,71
11315 PISOGNE BS € 4.149,21
11316 PISOGNE BS € 4.596,95

PISOGNE Totale € 8.746,16
11633 PONTE DI LEGNO BS € 2.831,11
10853 PONTOGLIO BS € 1.456,00
10683 PROVAGLIO D'ISEO BS € 2.370,00
9285 QUINZANO D'OGLIO BS € 4.500,31

10750 QUINZANO D'OGLIO BS € 4.236,71
10673 ROCCAFRANCA BS € 2.613,75
10979 ROVATO BS € 4.146,71
12197 SABBIO CHIESE BS € 3.886,71
12206 SALO' BS € 6.498,27
10303 SAN PAOLO BS € 3.561,71
11578 SAN PAOLO BS € 4.261,71

SAN PAOLO Totale € 7.823,42
10869 SAN ZENO NAVIGLIO BS € 3.990,71
11036 SAN ZENO NAVIGLIO BS € 2.976,71

SAN ZENO NAVIGLIO Totale € 6.967,42
10623 SERLE BS € 3.811,71
11609 TRAVAGLIATO BS € 2.686,71
10522 VALLIO TERME BS € 101,40
12012 VOBARNO BS € 4.036,71
10840 ALBESE CON CASSANO CO € 4.136,71
10776 APPIANO GENTILE CO € 6.362,06
14191 APPIANO GENTILE CO € 5.273,45
10864 BINAGO CO € 3.336,71
10540 CADORAGO CO € 1.248,00
10752 CADORAGO CO € 5.136,71
10589 CANTU' CO € 5.363,99
10590 CANTU' CO € 5.218,65
11705 CANTU' CO € 4.146,71
11709 CANTU' CO € 3.155,17
11712 CANTU' CO € 4.061,71

CANTU' Totale € 21.946,23
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10788 CAPIAGO INTIMIANO CO € 2.625,71
10422 CARLAZZO CO € 3.396,71
12095 CASNATE CON BERNATE CO € 3.323,89
12560 CERMENATE CO € 4.894,80
12563 CERMENATE CO € 3.897,51
12568 CERMENATE CO € 5.248,04
12569 CERMENATE CO € 4.318,27
12570 CERMENATE CO € 3.889,53

CERMENATE Totale € 22.248,15
12080 COMO CO € 3.738,51
12086 COMO CO € 7.101,28
12087 COMO CO € 7.101,28
12112 COMO CO € 3.756,71
12113 COMO CO € 1.144,00
12157 COMO CO € 5.466,24
12173 COMO CO € 2.500,00
12175 COMO CO € 3.486,71
12180 COMO CO € 3.080,71

COMO Totale € 37.375,44
10457 DONGO CO € 4.432,71
10460 DONGO CO € 2.943,83

DONGO Totale € 7.376,54
10292 FENEGRO' CO € 4.276,71
10639 FENEGRO' CO € 3.236,71

FENEGRO' Totale € 7.513,42
10636 GRANDATE CO € 4.536,71
10772 INVERIGO CO € 2.968,91
12151 LAMBRUGO CO € 4.911,71
12329 LIPOMO CO € 2.550,39
12330 LIPOMO CO € 3.130,46

LIPOMO Totale € 5.680,85
10697 LOCATE VARESINO CO € 5.975,00
11023 LUISAGO CO € 4.335,46
10294 LURAGO D'ERBA CO € 4.786,71
10353 LURATE CACCIVIO CO € 4.536,71
11360 MARIANO COMENSE CO € 2.586,71
11365 MARIANO COMENSE CO € 4.911,71
11424 MARIANO COMENSE CO € 1.664,00
11430 MARIANO COMENSE CO € 2.628,21
11861 MARIANO COMENSE CO € 3.454,67

MARIANO COMENSE Totale € 15.245,30
12683 MONTANO LUCINO CO € 4.286,71
12684 MONTANO LUCINO CO € 4.186,71

MONTANO LUCINO Totale € 8.473,42
10233 MONTORFANO CO € 4.406,71
10808 POGNANA LARIO CO € 3.883,51
11835 PROSERPIO CO € 4.061,71
11836 PROSERPIO CO € 5.242,54
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PROSERPIO Totale € 9.304,25
11442 ROVELLASCA CO € 2.602,31
10774 TREMEZZO CO € 4.516,35
10226 TURATE CO € 4.636,71
10640 TURATE CO € 3.636,71

TURATE Totale € 8.273,42
9413 VENIANO CO € 5.786,99

10484 AGNADELLO CR € 4.161,71
12544 ANNICCO CR € 5.447,36
10448 BAGNOLO CREMASCO CR € 1.173,00
10773 BAGNOLO CREMASCO CR € 4.846,20

BAGNOLO CREMASCO Totale € 6.019,20
10780 BONEMERSE CR € 3.158,71
10866 CASALBUTTANO ED UNITI CR € 4.094,71
12347 CASALMAGGIORE CR € 2.327,42
12351 CASALMAGGIORE CR € 1.892,80

CASALMAGGIORE Totale € 4.220,22
11196 CASTELLEONE CR € 2.586,71
10388 CASTELVERDE CR € 3.054,71
10498 CASTELVERDE CR € 4.042,71
10523 CASTELVERDE CR € 2.080,76

CASTELVERDE Totale € 9.178,18
10672 CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE CR € 4.477,04
12667 CREMA CR € 5.298,99
12668 CREMA CR € 6.812,19
12672 CREMA CR € 5.228,09
12673 CREMA CR € 4.586,71
12675 CREMA CR € 5.213,19
12680 CREMA CR € 3.912,71

CREMA Totale € 31.051,88
11974 CREMONA CR € 5.471,99
11979 CREMONA CR € 6.373,21
11980 CREMONA CR € 6.370,61
11982 CREMONA CR € 7.101,28
11984 CREMONA CR € 4.231,53
11986 CREMONA CR € 3.756,71
11987 CREMONA CR € 4.172,71
11990 CREMONA CR € 5.889,92
11992 CREMONA CR € 4.911,71
11994 CREMONA CR € 6.575,28
11997 CREMONA CR € 4.042,71
11998 CREMONA CR € 5.108,71
12000 CREMONA CR € 4.172,71
12001 CREMONA CR € 2.823,31
12003 CREMONA CR € 2.450,00
12028 CREMONA CR € 427,77

CREMONA Totale € 73.880,16
10435 OSTIANO CR € 5.350,99
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10748 PANDINO CR € 2.898,71
10749 PANDINO CR € 5.136,71

PANDINO Totale € 8.035,42
11130 PIEVE SAN GIACOMO CR € 4.686,71
9369 RICENGO CR € 4.011,71

10208 RIPALTA CREMASCA CR € 5.227,34
10269 RIVOLTA D'ADDA CR € 3.886,71
11384 ROMANENGO CR € 2.501,66
12440 ROMANENGO CR € 3.886,71
12443 ROMANENGO CR € 3.028,71

ROMANENGO Totale € 9.417,08
11935 SAN GIOVANNI IN CROCE CR € 6.118,99
10322 SERGNANO CR € 3.964,71
10794 SESTO ED UNITI CR € 3.201,71
10797 SESTO ED UNITI CR € 4.172,46
10811 SONCINO CR € 4.432,71
10516 SPINO D'ADDA CR € 3.186,71
10843 SPINO D'ADDA CR € 3.936,71

SPINO D'ADDA Totale € 7.123,42
10676 VAILATE CR € 2.846,71
11919 ANNONE DI BRIANZA LC € 5.061,71
10726 BARZANO' LC € 2.789,77
12332 BRIVIO LC € 4.561,71
10503 CALOLZIOCORTE LC € 5.183,99
11251 CALOLZIOCORTE LC € 5.178,99
11885 CALOLZIOCORTE LC € 4.536,71
11887 CALOLZIOCORTE LC € 3.811,71

CALOLZIOCORTE Totale € 18.711,40
10331 CASATENOVO LC € 5.461,75
10577 CASATENOVO LC € 5.428,44
10578 CASATENOVO LC € 4.842,21
10893 CASATENOVO LC € 7.101,28

CASATENOVO Totale € 22.833,68
12395 CASSAGO BRIANZA LC € 2.516,80
12401 CASSAGO BRIANZA LC € 2.080,00

CASSAGO BRIANZA Totale € 4.596,80
10588 COLICO LC € 3.769,21
10222 DERVIO LC € 3.514,96
10779 ELLO LC € 6.018,99
10891 GALBIATE LC € 4.146,71
12504 GARBAGNATE MONASTERO LC € 4.436,71
10600 GARLATE LC € 5.512,19
12231 LECCO LC € 5.213,99
12232 LECCO LC € 5.336,69
12234 LECCO LC € 2.625,71
12235 LECCO LC € 5.245,15
12237 LECCO LC € 4.509,96
12286 LECCO LC € 5.168,99
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LECCO Totale € 28.100,49
12040 MANDELLO DEL LARIO LC € 4.276,71
12041 MANDELLO DEL LARIO LC € 6.182,99

MANDELLO DEL LARIO Totale € 10.459,70
10820 MERATE LC € 2.786,71
10821 MERATE LC € 2.846,71
11029 MERATE LC € 2.786,71

MERATE Totale € 8.420,13
11827 MONTE MARENZO LC € 4.494,21
11828 MONTE MARENZO LC € 2.611,71

MONTE MARENZO Totale € 7.105,92
12411 OGGIONO LC € 3.186,71
12492 OGGIONO LC € 3.861,71

OGGIONO Totale € 7.048,42
11493 OLGIATE MOLGORA LC € 3.061,71
12100 OLGINATE LC € 3.936,71
12160 OLGINATE LC € 3.686,71

OLGINATE Totale € 7.623,42
10744 PADERNO D'ADDA LC € 4.186,71
12297 ROBBIATE LC € 4.536,71
12013 VALGREGHENTINO LC € 3.008,69
11297 VALMADRERA LC € 5.056,71
11304 VALMADRERA LC € 5.885,40

VALMADRERA Totale € 10.942,11
10719 BORGHETTO LODIGIANO LO € 4.061,71
11565 CASALPUSTERLENGO LO € 4.286,71
11568 CASALPUSTERLENGO LO € 5.246,84

CASALPUSTERLENGO Totale € 9.533,55
11066 CODOGNO LO € 3.814,43
11067 CODOGNO LO € 4.911,71

CODOGNO Totale € 8.726,14
10708 CORNEGLIANO LAUDENSE LO € 4.322,96
10713 CORNEGLIANO LAUDENSE LO € 4.052,10

CORNEGLIANO LAUDENSE Totale € 8.375,06
12406 CRESPIATICA LO € 1.500,00
12123 LODI LO € 4.811,71
12476 LODI VECCHIO LO € 4.061,71
12477 LODI VECCHIO LO € 5.189,99

LODI VECCHIO Totale € 9.251,70
10328 SALERANO SUL LAMBRO LO € 4.411,71
10408 SALERANO SUL LAMBRO LO € 4.686,71

SALERANO SUL LAMBRO Totale € 9.098,42
12582 SAN ROCCO AL PORTO LO € 4.432,97
10539 SANT'ANGELO LODIGIANO LO € 5.180,89
10988 SANT'ANGELO LODIGIANO LO € 4.486,71

SANT'ANGELO LODIGIANO Totale € 9.667,60
11167 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO € 6.190,49
11177 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO € 5.930,79
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11183 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO € 3.311,71
TAVAZZANO CON VILLAVESCO Totale € 15.432,99

10216 AGRATE BRIANZA MB € 5.347,43
10793 AGRATE BRIANZA MB € 2.500,00
10798 AGRATE BRIANZA MB € 4.936,71
10924 AGRATE BRIANZA MB € 2.737,46
10927 AGRATE BRIANZA MB € 624,00

AGRATE BRIANZA Totale € 16.145,60
10756 ARCORE MB € 2.189,20
11902 ARCORE MB € 4.006,71
12639 ARCORE MB € 3.519,71

ARCORE Totale € 9.715,62
10615 BOVISIO-MASCIAGO MB € 3.636,71
12556 BRIOSCO MB € 5.301,59
10769 BRUGHERIO MB € 3.756,71
10723 BURAGO DI MOLGORA MB € 2.986,71
10724 BURAGO DI MOLGORA MB € 3.159,21

BURAGO DI MOLGORA Totale € 6.145,92
11308 CARATE BRIANZA MB € 3.356,64
11433 COGLIATE MB € 4.361,71
11439 COGLIATE MB € 5.963,55

COGLIATE Totale € 10.325,26
11327 CONCOREZZO MB € 5.340,59
11329 CONCOREZZO MB € 3.511,71

CONCOREZZO Totale € 8.852,30
11198 DESIO MB € 3.652,71
11962 GIUSSANO MB € 3.186,71
11964 GIUSSANO MB € 4.311,71
11965 GIUSSANO MB € 4.952,71

GIUSSANO Totale € 12.451,13
9936 LENTATE SUL SEVESO MB € 3.874,21
9886 LESMO MB € 4.967,81

10255 LIMBIATE MB € 2.695,91
10283 LIMBIATE MB € 4.361,71

LIMBIATE Totale € 7.057,62
12598 LISSONE MB € 5.108,71
12601 LISSONE MB € 3.936,71
12602 LISSONE MB € 811,20
12717 LISSONE MB € 4.848,71

LISSONE Totale € 14.705,33
9613 MEDA MB € 2.288,00

10396 MEDA MB € 4.458,71
10547 MEDA MB € 3.449,91
10737 MEDA MB € 7.101,28
10890 MEDA MB € 4.936,71
10892 MEDA MB € 2.520,00
18513 MEDA MB € 3.179,21

MEDA Totale € 27.933,82
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10348 MEZZAGO MB € 2.612,71
10700 MEZZAGO MB € 2.781,71

MEZZAGO Totale € 5.394,42
11579 MONZA MB € 3.756,71
11581 MONZA MB € 3.452,51
11584 MONZA MB € 3.159,21
11587 MONZA MB € 3.772,21
11588 MONZA MB € 2.768,71
11592 MONZA MB € 6.645,49
11594 MONZA MB € 5.116,25
11595 MONZA MB € 1.854,32
14638 MONZA MB € 3.434,21

MONZA Totale € 33.959,62
12441 MUGGIO' MB € 2.677,71
12447 MUGGIO' MB € 5.061,71
12449 MUGGIO' MB € 4.770,71

MUGGIO' Totale € 12.510,13
12520 NOVA MILANESE MB € 4.874,89
10367 RENATE MB € 4.061,71
10786 RONCO BRIANTINO MB € 4.686,71
12341 SEREGNO MB € 3.829,46
10352 SEVESO MB € 3.561,71
11283 VAREDO MB € 3.111,71
11866 ARESE MI € 4.361,71
12192 ARESE MI € 5.168,99
12194 ARESE MI € 4.900,71
14801 ARESE MI € 2.986,71

ARESE Totale € 17.418,12
11554 ARLUNO MI € 4.369,21
11563 ARLUNO MI € 3.386,71

ARLUNO Totale € 7.755,92
12595 BARANZATE MI € 3.080,71
11254 BAREGGIO MI € 3.711,71
11655 BOLLATE MI € 4.386,71
11663 BOLLATE MI € 5.653,94
11666 BOLLATE MI € 969,15
11736 BOLLATE MI € 5.086,71
11741 BOLLATE MI € 1.310,28

BOLLATE Totale € 17.406,79
12269 BRESSO MI € 3.678,71
12276 BUCCINASCO MI € 4.250,71
11642 BUSSERO MI € 3.886,71
12258 BUSTO GAROLFO MI € 3.086,71
10383 CANEGRATE MI € 4.811,71
10550 CANEGRATE MI € 3.327,71

CANEGRATE Totale € 8.139,42
10593 CARPIANO MI € 4.481,71
12553 CASTANO PRIMO MI € 5.267,38
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12554 CASTANO PRIMO MI € 4.016,71
CASTANO PRIMO Totale € 9.284,09

11454 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI € 4.660,51
10546 CERRO MAGGIORE MI € 2.716,71
12261 CINISELLO BALSAMO MI € 3.854,21
12264 CINISELLO BALSAMO MI € 4.109,21
12271 CINISELLO BALSAMO MI € 2.059,20
12280 CINISELLO BALSAMO MI € 3.574,71
12282 CINISELLO BALSAMO MI € 5.129,51
12284 CINISELLO BALSAMO MI € 4.042,71
12287 CINISELLO BALSAMO MI € 5.022,33
12288 CINISELLO BALSAMO MI € 4.092,11
12291 CINISELLO BALSAMO MI € 3.656,71
12293 CINISELLO BALSAMO MI € 2.846,71
12294 CINISELLO BALSAMO MI € 4.705,71
12295 CINISELLO BALSAMO MI € 2.903,91
12298 CINISELLO BALSAMO MI € 3.311,71
12300 CINISELLO BALSAMO MI € 5.233,99
12372 CINISELLO BALSAMO MI € 5.477,09

CINISELLO BALSAMO Totale € 60.019,82
10232 CISLIANO MI € 3.886,71
10656 CISLIANO MI € 5.208,99

CISLIANO Totale € 9.095,70
11178 COLOGNO MONZESE MI € 3.574,71
11179 COLOGNO MONZESE MI € 4.391,11
11180 COLOGNO MONZESE MI € 2.599,71
11186 COLOGNO MONZESE MI € 2.047,76
11191 COLOGNO MONZESE MI € 3.506,71
11204 COLOGNO MONZESE MI € 2.343,66
11205 COLOGNO MONZESE MI € 3.786,71
11207 COLOGNO MONZESE MI € 4.294,61
11210 COLOGNO MONZESE MI € 4.406,71
11221 COLOGNO MONZESE MI € 1.716,00
11223 COLOGNO MONZESE MI € 3.186,71

COLOGNO MONZESE Totale € 35.854,40
10288 CORBETTA MI € 5.238,99
10729 CORBETTA MI € 2.631,71

CORBETTA Totale € 7.870,70
10505 CORNAREDO MI € 3.136,71
12706 CORSICO MI € 3.730,71
12721 CORSICO MI € 2.914,31
12724 CORSICO MI € 2.961,71
12725 CORSICO MI € 3.128,81
12773 CORSICO MI € 4.666,71

CORSICO Totale € 17.402,25
10443 CUGGIONO MI € 4.036,71
10910 CUSANO MILANINO MI € 5.541,77
11293 CUSANO MILANINO MI € 3.184,21
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CUSANO MILANINO Totale € 8.725,98
12128 GAGGIANO MI € 3.359,21
12138 GAGGIANO MI € 2.761,71

GAGGIANO Totale € 6.120,92
11937 GARBAGNATE MILANESE MI € 3.649,53
11944 GARBAGNATE MILANESE MI € 3.678,71
11948 GARBAGNATE MILANESE MI € 3.811,71
12043 GARBAGNATE MILANESE MI € 3.936,71
12046 GARBAGNATE MILANESE MI € 4.936,71

GARBAGNATE MILANESE Totale € 20.013,37
11174 GESSATE MI € 4.068,71
11175 GESSATE MI € 2.112,24

GESSATE Totale € 6.180,95
12745 GORGONZOLA MI € 3.338,11
12755 GORGONZOLA MI € 2.714,11
12757 GORGONZOLA MI € 2.599,71

GORGONZOLA Totale € 8.651,93
11046 GREZZAGO MI € 4.176,71
11841 INVERUNO MI € 4.086,71
11966 INVERUNO MI € 3.987,52

INVERUNO Totale € 8.074,23
11770 INZAGO MI € 5.324,99
11772 INZAGO MI € 4.016,71
11801 INZAGO MI € 2.586,25
11845 INZAGO MI € 3.736,71

INZAGO Totale € 15.664,66
9422 LACCHIARELLA MI € 6.000,99

12420 LAINATE MI € 4.869,51
12421 LAINATE MI € 2.941,14
12424 LAINATE MI € 4.686,71

LAINATE Totale € 12.497,36
10253 LEGNANO MI € 3.781,41
10254 LEGNANO MI € 1.743,04
10427 LEGNANO MI € 3.496,71
11209 LEGNANO MI € 4.952,71
12799 LEGNANO MI € 3.600,71

LEGNANO Totale € 17.574,58
12076 LOCATE DI TRIULZI MI € 5.095,71
10652 MAGENTA MI € 3.261,71
10653 MAGENTA MI € 4.361,71
10655 MAGENTA MI € 5.526,39
11278 MAGENTA MI € 4.786,71
11447 MAGENTA MI € 5.518,99

MAGENTA Totale € 23.455,51
10580 MARCALLO CON CASONE MI € 5.958,89
10462 MELEGNANO MI € 3.397,90
12660 MELZO MI € 4.336,71
10525 MESERO MI € 3.261,71
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10848 MILANO MI € 6.543,87
10849 MILANO MI € 3.061,71
10850 MILANO MI € 3.470,71
10854 MILANO MI € 3.386,71
10856 MILANO MI € 4.436,71
10857 MILANO MI € 2.834,21
10858 MILANO MI € 3.436,71
10859 MILANO MI € 4.589,96
10860 MILANO MI € 5.218,99
10879 MILANO MI € 3.704,71
10880 MILANO MI € 5.376,99
10881 MILANO MI € 3.686,71
10882 MILANO MI € 3.890,48
10884 MILANO MI € 2.686,71
10885 MILANO MI € 3.136,71
10886 MILANO MI € 2.240,00
10887 MILANO MI € 3.756,71
10888 MILANO MI € 3.600,71
10894 MILANO MI € 4.086,71
10898 MILANO MI € 3.202,91
10899 MILANO MI € 3.711,71
10900 MILANO MI € 3.496,71
10901 MILANO MI € 3.400,51
10902 MILANO MI € 3.436,71
10903 MILANO MI € 3.861,71
10904 MILANO MI € 2.681,26
10905 MILANO MI € 871,60
10906 MILANO MI € 4.172,71
10907 MILANO MI € 2.976,71
10908 MILANO MI € 2.911,71
10911 MILANO MI € 4.033,61
10912 MILANO MI € 2.846,71
10913 MILANO MI € 3.711,71
10914 MILANO MI € 6.802,21
10915 MILANO MI € 3.474,57
10916 MILANO MI € 1.508,00
10918 MILANO MI € 3.340,71
10919 MILANO MI € 3.911,71
10920 MILANO MI € 3.484,21
10921 MILANO MI € 2.638,71
10922 MILANO MI € 4.194,81
10923 MILANO MI € 2.794,71
10925 MILANO MI € 3.661,71
10926 MILANO MI € 5.394,15
10928 MILANO MI € 3.561,71
10929 MILANO MI € 4.341,71
10931 MILANO MI € 4.523,59
10932 MILANO MI € 326,04
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10933 MILANO MI € 3.473,31
10935 MILANO MI € 7.101,28
10939 MILANO MI € 6.858,99
10940 MILANO MI € 2.340,00
10941 MILANO MI € 3.549,21
10942 MILANO MI € 3.990,71
10944 MILANO MI € 3.636,71
10948 MILANO MI € 3.600,71
10949 MILANO MI € 3.418,96
10950 MILANO MI € 3.557,96
10951 MILANO MI € 4.871,96
10953 MILANO MI € 7.101,28
10954 MILANO MI € 2.288,00
10955 MILANO MI € 4.686,71
10956 MILANO MI € 4.086,71
10957 MILANO MI € 2.938,44
10958 MILANO MI € 3.261,71
10965 MILANO MI € 2.612,71
10966 MILANO MI € 4.406,71
10968 MILANO MI € 5.343,99
10969 MILANO MI € 191,42
10970 MILANO MI € 5.850,19
10971 MILANO MI € 4.042,71
10972 MILANO MI € 4.024,51
10983 MILANO MI € 5.268,99
10989 MILANO MI € 4.936,71
10990 MILANO MI € 3.210,71
10991 MILANO MI € 2.532,40
10993 MILANO MI € 1.319,94
10994 MILANO MI € 5.229,05
10996 MILANO MI € 5.418,99
10997 MILANO MI € 4.311,71
10998 MILANO MI € 3.127,71
10999 MILANO MI € 7.101,28
11000 MILANO MI € 2.836,71
11001 MILANO MI € 2.633,51
11003 MILANO MI € 2.610,46
11004 MILANO MI € 4.501,61
11005 MILANO MI € 5.758,99
11007 MILANO MI € 3.132,71
11008 MILANO MI € 2.937,71
11009 MILANO MI € 2.924,71
11010 MILANO MI € 3.886,71
11011 MILANO MI € 1.607,67
11012 MILANO MI € 2.986,71
11013 MILANO MI € 3.860,71
11014 MILANO MI € 4.328,71
11015 MILANO MI € 4.940,71
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11016 MILANO MI € 4.434,21
11017 MILANO MI € 4.336,65
11018 MILANO MI € 1.435,20
11019 MILANO MI € 4.371,87
11021 MILANO MI € 2.686,71
11022 MILANO MI € 2.716,71
11024 MILANO MI € 1.804,28
11122 MILANO MI € 2.640,73
11123 MILANO MI € 6.518,99
11124 MILANO MI € 7.101,28
11131 MILANO MI € 5.253,49
11135 MILANO MI € 4.281,66
11312 MILANO MI € 697,61

MILANO Totale € 409.340,25
12588 NERVIANO MI € 3.886,71
12590 NERVIANO MI € 3.849,21

NERVIANO Totale € 7.735,92
10536 NOVATE MILANESE MI € 3.836,71
10537 NOVATE MILANESE MI € 4.061,71
10602 NOVATE MILANESE MI € 5.210,44
10604 NOVATE MILANESE MI € 2.664,71
11194 NOVATE MILANESE MI € 4.861,71

NOVATE MILANESE Totale € 20.635,28
11225 OPERA MI € 3.808,71
12729 PADERNO DUGNANO MI € 3.156,11
11400 PARABIAGO MI € 4.016,71
11413 PARABIAGO MI € 2.950,71

PARABIAGO Totale € 6.967,42
11533 PERO MI € 2.742,71
11624 PERO MI € 2.945,51

PERO Totale € 5.688,22
11901 PIOLTELLO MI € 2.753,11
10425 POGLIANO MILANESE MI € 4.661,71
10511 POGLIANO MILANESE MI € 2.716,71
10644 POGLIANO MILANESE MI € 2.861,71
10645 POGLIANO MILANESE MI € 4.796,71
10647 POGLIANO MILANESE MI € 780,00

POGLIANO MILANESE Totale € 15.816,84
12377 POZZO D'ADDA MI € 4.276,71
12047 POZZUOLO MARTESANA MI € 3.111,71
10088 PREGNANA MILANESE MI € 4.061,71
10376 RESCALDINA MI € 3.061,71
11463 RHO MI € 3.265,58
11474 RHO MI € 572,00
11478 RHO MI € 3.964,71
11491 RHO MI € 1.383,20
11508 RHO MI € 4.016,71

RHO Totale € 13.202,20
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10583 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI € 4.050,28
9497 RODANO MI € 2.500,00

10862 ROSATE MI € 2.786,71
11929 ROZZANO MI € 5.543,99
11930 ROZZANO MI € 3.811,71

ROZZANO Totale € 9.355,70
9163 SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI € 3.418,71
9986 SAN DONATO MILANESE MI € 3.136,71

10509 SAN VITTORE OLONA MI € 4.336,71
11759 SEGRATE MI € 2.599,71
11873 SEGRATE MI € 4.261,71

SEGRATE Totale € 6.861,42
11359 SENAGO MI € 3.184,71
11363 SENAGO MI € 4.361,71

SENAGO Totale € 7.546,42
11456 SESTO SAN GIOVANNI MI € 208,00
11457 SESTO SAN GIOVANNI MI € 3.834,71
11458 SESTO SAN GIOVANNI MI € 5.302,35
11473 SESTO SAN GIOVANNI MI € 2.781,71
11475 SESTO SAN GIOVANNI MI € 4.250,71
11482 SESTO SAN GIOVANNI MI € 2.680,57

SESTO SAN GIOVANNI Totale € 19.058,05
11976 SETTIMO MILANESE MI € 4.390,15
12172 SOLARO MI € 4.604,31
12179 SOLARO MI € 3.405,71

SOLARO Totale € 8.010,02
11739 TURBIGO MI € 3.236,71
10291 VAPRIO D'ADDA MI € 5.218,99
10369 VIGNATE MI € 4.614,71
10962 VIGNATE MI € 4.136,71

VIGNATE Totale € 8.751,42
10952 VILLA CORTESE MI € 4.561,71
10454 BAGNOLO SAN VITO MN € 4.406,71
11250 BIGARELLO MN € 3.704,71
10770 CASTEL GOFFREDO MN € 4.149,31
11280 CASTEL GOFFREDO MN € 4.068,71

CASTEL GOFFREDO Totale € 8.218,02
10273 CASTELLUCCHIO MN € 3.936,71
10567 CASTELLUCCHIO MN € 4.016,71

CASTELLUCCHIO Totale € 7.953,42
10297 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN € 4.068,71
10318 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN € 4.583,53
10426 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN € 2.890,91
10775 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN € 2.690,71

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Totale € 14.233,86
12049 CURTATONE MN € 3.411,71
12057 CURTATONE MN € 4.286,71
12061 CURTATONE MN € 4.561,71
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12090 CURTATONE MN € 2.755,71
12091 CURTATONE MN € 2.885,71

CURTATONE Totale € 17.901,55
12480 DOSOLO MN € 5.551,19
11758 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN € 3.783,45
10235 MANTOVA MN € 4.686,71
10826 MANTOVA MN € 4.552,46
10828 MANTOVA MN € 3.736,71
12763 MANTOVA MN € 4.983,96
12765 MANTOVA MN € 6.738,80
12767 MANTOVA MN € 4.172,50
12768 MANTOVA MN € 5.792,99

MANTOVA Totale € 34.664,13
10778 MARCARIA MN € 6.186,17
9370 MARIANA MANTOVANA MN € 3.855,71
9392 MOGLIA MN € 6.488,99

10228 POGGIO RUSCO MN € 4.588,71
10316 POGGIO RUSCO MN € 3.211,88
10680 POGGIO RUSCO MN € 5.434,19

POGGIO RUSCO Totale € 13.234,78
10323 PORTO MANTOVANO MN € 3.596,96
10464 PORTO MANTOVANO MN € 4.458,71

PORTO MANTOVANO Totale € 8.055,67
11972 ROVERBELLA MN € 4.436,71
12390 SAN GIORGIO DI MANTOVA MN € 2.529,69
10350 SERMIDE MN € 1.144,00
12526 SERMIDE MN € 7.101,28

SERMIDE Totale € 8.245,28
11392 SERRAVALLE A PO MN € 2.898,71
11564 VILLIMPENTA MN € 2.761,71
10629 VIRGILIO MN € 1.768,00
10630 VIRGILIO MN € 4.146,71

VIRGILIO Totale € 5.914,71
10599 ARENA PO PV € 4.211,71
12656 BELGIOIOSO PV € 3.986,71
12657 BELGIOIOSO PV € 2.846,71

BELGIOIOSO Totale € 6.833,42
9991 BORGO PRIOLO PV € 5.974,99

10455 BREME PV € 4.686,71
10456 BREME PV € 3.381,71

BREME Totale € 8.068,42
11708 BRONI PV € 4.679,71
11713 BRONI PV € 3.839,89

BRONI Totale € 8.519,60
11372 CASSOLNOVO PV € 4.003,71
11373 CASSOLNOVO PV € 4.686,71

CASSOLNOVO Totale € 8.690,42
10258 CASTEGGIO PV € 4.786,71
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10309 CAVA MANARA PV € 2.220,70
11602 CILAVEGNA PV € 3.861,71
10587 CORVINO SAN QUIRICO PV € 3.486,71
11079 FILIGHERA PV € 3.936,71
10696 GARLASCO PV € 4.011,51
10675 GENZONE PV € 4.061,71
9934 GIUSSAGO PV € 1.438,68

10317 GIUSSAGO PV € 5.552,23
10792 GIUSSAGO PV € 5.246,99

GIUSSAGO Totale € 12.237,90
12099 LINAROLO PV € 2.811,71
12682 LINAROLO PV € 2.747,96

LINAROLO Totale € 5.559,67
9842 MONTU' BECCARIA PV € 5.030,71

10320 MONTU' BECCARIA PV € 2.200,00
MONTU' BECCARIA Totale € 7.230,71

12415 MORTARA PV € 3.561,71
10289 PAVIA PV € 3.186,71
10326 PAVIA PV € 4.406,71
10385 PAVIA PV € 2.691,99
10440 PAVIA PV € 4.577,71
10458 PAVIA PV € 3.821,71
10481 PAVIA PV € 4.061,71
10515 PAVIA PV € 4.193,51
10632 PAVIA PV € 3.522,71
10635 PAVIA PV € 6.468,99
10668 PAVIA PV € 2.200,00
10730 PAVIA PV € 4.186,71
10868 PAVIA PV € 4.549,21
10873 PAVIA PV € 2.212,40

PAVIA Totale € 50.080,07
11626 PIEVE ALBIGNOLA PV € 4.511,71
11313 PIEVE DEL CAIRO PV € 2.936,71
9567 PINAROLO PO PV € 3.821,71

10078 PORTALBERA PV € 3.986,71
10083 PORTALBERA PV € 2.849,21

PORTALBERA Totale € 6.835,92
11379 SAN MARTINO SICCOMARIO PV € 3.572,75
12987 SAN MARTINO SICCOMARIO PV € 6.068,59

SAN MARTINO SICCOMARIO Totale € 9.641,34
10492 SANTA CRISTINA E BISSONE PV € 4.086,71
10495 STRADELLA PV € 4.261,71
10529 STRADELLA PV € 4.136,71
10716 STRADELLA PV € 1.800,00

STRADELLA Totale € 10.198,42
10341 TROMELLO PV € 3.374,21
10678 TROMELLO PV € 786,50

TROMELLO Totale € 4.160,71
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10837 VALLE LOMELLINA PV € 3.536,71
12263 VIGEVANO PV € 4.578,21
12265 VIGEVANO PV € 6.368,59
12270 VIGEVANO PV € 7.084,79
12272 VIGEVANO PV € 4.561,71
12515 VIGEVANO PV € 4.396,71
12518 VIGEVANO PV € 3.678,71

VIGEVANO Totale € 30.668,72
11034 VOGHERA PV € 4.561,71
11035 VOGHERA PV € 3.086,71

VOGHERA Totale € 7.648,42
10445 ZINASCO PV € 3.424,21
10330 CASPOGGIO SO € 5.468,38
10336 CASPOGGIO SO € 2.729,71
11134 CASPOGGIO SO € 5.194,99

CASPOGGIO Totale € 13.393,08
10411 CHIAVENNA SO € 2.701,71
12126 CHIURO SO € 624,00
12131 CHIURO SO € 2.911,71

CHIURO Totale € 3.535,71
12542 COLORINA SO € 4.161,71
10197 COSIO VALTELLINO SO € 5.809,53
11950 DUBINO SO € 5.293,99
12543 GROSIO SO € 6.302,59
12547 GROSIO SO € 2.210,00

GROSIO Totale € 8.512,59
10659 LANZADA SO € 4.675,81
10406 PIATEDA SO € 2.880,51
11963 SONDRIO SO € 1.580,80
12473 SONDRIO SO € 6.858,99
12479 SONDRIO SO € 664,04
12493 SONDRIO SO € 7.101,28

SONDRIO Totale € 16.205,11
12631 TALAMONA SO € 884,00
12371 TORRE DI SANTA MARIA SO € 5.759,23
9470 TRAONA SO € 3.960,50

10627 VALDISOTTO SO € 2.340,00
10628 VALDISOTTO SO € 3.286,71
11032 VALDISOTTO SO € 5.160,71

VALDISOTTO Totale € 10.787,42
12402 VILLA DI CHIAVENNA SO € 3.186,71
12444 VILLA DI CHIAVENNA SO € 7.003,87
12505 VILLA DI CHIAVENNA SO € 4.719,95

VILLA DI CHIAVENNA Totale € 14.910,53
12236 ALBIZZATE VA € 5.389,64
11669 ANGERA VA € 4.061,71
10384 BESNATE VA € 4.261,71
12309 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA VA € 5.261,49
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11763 BUSTO ARSIZIO VA € 3.536,71
11765 BUSTO ARSIZIO VA € 3.678,71
11769 BUSTO ARSIZIO VA € 2.899,21
11805 BUSTO ARSIZIO VA € 4.111,71
11825 BUSTO ARSIZIO VA € 4.386,71
11826 BUSTO ARSIZIO VA € 6.002,51
11843 BUSTO ARSIZIO VA € 3.483,71
11860 BUSTO ARSIZIO VA € 5.282,39
11889 BUSTO ARSIZIO VA € 1.248,00
11891 BUSTO ARSIZIO VA € 4.068,71
11909 BUSTO ARSIZIO VA € 3.581,71
11914 BUSTO ARSIZIO VA € 3.536,71
11915 BUSTO ARSIZIO VA € 4.428,71
11918 BUSTO ARSIZIO VA € 2.500,00
11920 BUSTO ARSIZIO VA € 2.811,71
11921 BUSTO ARSIZIO VA € 2.711,51

BUSTO ARSIZIO Totale € 58.268,72
10763 CANTELLO VA € 2.776,51
10841 CARAVATE VA € 3.061,71
10817 CARDANO AL CAMPO VA € 3.988,50
10574 CARNAGO VA € 3.886,71
11042 CARONNO PERTUSELLA VA € 2.165,28
12120 CARONNO VARESINO VA € 4.436,71
11112 CASORATE SEMPIONE VA € 4.263,71
10501 CASSANO MAGNAGO VA € 1.037,63
11227 CASSANO MAGNAGO VA € 1.593,51

CASSANO MAGNAGO Totale € 2.631,14
10434 CASTELLANZA VA € 2.786,71
10621 CASTELLANZA VA € 4.016,71

CASTELLANZA Totale € 6.803,42
10284 CASTELSEPRIO VA € 3.038,17
10250 CASTELVECCANA VA € 4.811,71
10370 CASTRONNO VA € 4.224,71
10065 CAVARIA CON PREMEZZO VA € 3.784,21
10606 CISLAGO VA € 4.486,71
10709 CISLAGO VA € 6.262,99

CISLAGO Totale € 10.749,70
10518 CITTIGLIO VA € 4.436,71
10846 CUVEGLIO VA € 2.498,46
10565 GALLARATE VA € 4.185,71
10625 GAVIRATE VA € 3.911,71
12483 GAVIRATE VA € 2.496,00

GAVIRATE Totale € 6.407,71
11072 GEMONIO VA € 4.236,71
11073 GEMONIO VA € 3.522,71

GEMONIO Totale € 7.759,42
10699 INDUNO OLONA VA € 3.490,47
10453 ISPRA VA € 5.111,71
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11299 LUINO VA € 5.368,99
11301 LUINO VA € 3.665,71

LUINO Totale € 9.034,70
11806 MALNATE VA € 4.835,58
11813 MALNATE VA € 3.411,71
11817 MALNATE VA € 2.733,61

MALNATE Totale € 10.980,90
10541 MARNATE VA € 4.636,71
10542 MARNATE VA € 5.636,31
10543 MARNATE VA € 3.736,71
10545 MARNATE VA € 2.833,71
10732 MARNATE VA € 4.036,71

MARNATE Totale € 20.880,15
11854 MORNAGO VA € 4.926,71
9506 OLGIATE OLONA VA € 4.586,71

10476 OLGIATE OLONA VA € 2.686,71
10524 OLGIATE OLONA VA € 3.754,37
10702 OLGIATE OLONA VA € 3.998,22

OLGIATE OLONA Totale € 15.026,01
11188 SANGIANO VA € 2.948,63
10311 SARONNO VA € 2.895,07
10379 SARONNO VA € 2.872,71
10693 SARONNO VA € 2.586,71

SARONNO Totale € 8.354,49
10395 SESTO CALENDE VA € 3.311,71
10613 SESTO CALENDE VA € 2.743,72

SESTO CALENDE Totale € 6.055,43
10838 SOLBIATE ARNO VA € 666,00
11699 SOLBIATE OLONA VA € 3.128,46
11960 SOMMA LOMBARDO VA € 4.031,71
10280 TRADATE VA € 4.061,71
10366 TRADATE VA € 2.500,00
10441 TRADATE VA € 5.581,87
10500 TRADATE VA € 3.536,71
10585 TRADATE VA € 4.536,71
10847 TRADATE VA € 2.300,00
10861 TRADATE VA € 4.236,71
10863 TRADATE VA € 3.936,71
11158 TRADATE VA € 5.582,39

TRADATE Totale € 36.272,81
10409 TRAVEDONA-MONATE VA € 3.099,21
10789 VARANO BORGHI VA € 3.611,71
10790 VARANO BORGHI VA € 2.594,51

VARANO BORGHI Totale € 6.206,22
12394 VARESE VA € 3.169,11
12396 VARESE VA € 2.886,71
12398 VARESE VA € 3.088,05
12448 VARESE VA € 3.688,33
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12452 VARESE VA € 3.509,21
12454 VARESE VA € 4.311,71
12541 VARESE VA € 4.062,07
12557 VARESE VA € 2.638,71
12624 VARESE VA € 5.174,19
12634 VARESE VA € 4.003,31
12638 VARESE VA € 3.886,71

VARESE Totale € 40.418,11
10365 VERGIATE VA € 5.532,99
10581 VERGIATE VA € 3.229,87
10980 VERGIATE VA € 2.638,19

VERGIATE Totale € 11.401,05
Totale complessivo € 3.582.986,22
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