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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione
D.d.s. 13 maro 2023 - n. 3576
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 – Asse I – Azione I.1.B.1.2 
– Bando «Tech Fast Lombardia» (d.d.u.o. n.  8557/2021) – 
Scudo s.r.l. – Progetto «Soluzioni di automazione dell’impasto 
con ausilio di AGV» (ID 3156671– CUP E39J21012560007). 
Accoglimento della richiesta di proroga straordinaria 
del termine di realizzazione del progetto, della richiesta 
di variazione delle attività e delle spese ammesse, con 
rideterminazione dell’agevolazione concessa

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  INVESTIMENTI PER LA RICERCA,  
L’INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati integralmente:

• il d.d.u.o. n. 8557 del 22 giugno 2021, con il quale è stato ap-
provato il Bando Tech Fast Lombardia, con le relative Linee 
guida di attuazione, a valere sull’Asse 1 POR FESR 2014-2020 
(Azione 1.b.1.2) – a supporto di progetti di investimento che 
comportino attività di sviluppo sperimentale e di innovazio-
ne (anche digitale) – che prevede la concessione di Age-
volazioni nella forma tecnica di contributo a fondo perduto, 
nei limiti e con le intensità di aiuto definiti dagli articoli 25 e 
29 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

• il d.d.s. n. 17173 del 10 dicembre 2021, con il quale è stata 
concessa a SCUDO s.r.l. un’Agevolazione di euro 250.000,00, 
a valere sul Bando Tech Fast Lombardia, per la realizzazione 
di un progetto di investimento di euro 521.218,10, denomi-
nato «Soluzioni di automazione dell’impasto con ausilio di 
agv» (ID 3156671 – CUP E39J21012560007), da realizzare en-
tro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL 
del decreto di concessione (avvenuta il 15 dicembre 2021) 
e, quindi, entro il 15 dicembre 2022;

Visti, in particolare:

• l’articolo B.2.b, commi 1 e 2, del Bando, ai sensi dei quali: 
«I progetti ammessi all’agevolazione devono essere realiz-
zati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di concessione. È fatta salva la possibilità di 
concessione di proroghe fino ad un massimo di 3 (tre) me-
si aggiuntivi, che potranno essere autorizzate dal Respon-
sabile di procedimento, a fronte di motivate richieste dei 
soggetti beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicati 
al successivo articolo D.3 e fatto salvo il termine massimo 
previsto al successivo articolo C.4.b per la presentazione 
della richiesta di erogazione della tranche a saldo, fissato 
inderogabilmente al 31 maggio 2023.»;

• l’articolo D.3, comma 2, del Bando, ai sensi del quale: «Le 
richieste di variazioni di progetto – accompagnate da una 
relazione che ne comprovi la necessità – possono riguar-
dare:
a) le attività del progetto ammesso;
b) le spese del progetto ammesso;
c) i tempi di realizzazione del progetto, solo qualora gli 

stessi superino il termine di 12 mesi dalla data di pub-
blicazione sul BURL del provvedimento di concessione 
dell’agevolazione.

Tutte le richieste di variazione dovranno essere presentate in 
corso di realizzazione del progetto e prima del termine per 
la presentazione della richiesta di erogazione della tranche 
a saldo di cui al precedente articolo C.4c.
Le variazioni delle spese devono essere richieste esclusiva-
mente qualora si verifichi una diminuzione delle spese di 
progetto ammesse pari o superiore al 20% del totale ed en-
tro il limite massimo del 30%; variazioni in diminuzione che 
risultassero inferiori alla soglia del 20% non necessitano di 
specifica comunicazione e autorizzazione.
Qualora a seguito dell’autorizzazione della variazione, sia 
necessario procedere alla ridetermina dell’agevolazione 
concessa, verranno applicate le stesse modalità di cui al 
precedente articolo C.4.d. 
La variazione richiesta potrà essere concessa dal Respon-
sabile del Procedimento con apposito provvedimento, con 
il supporto dell’Assistenza Tecnica, entro 45 (quarantacin-
que) giorni solari dalla richiesta, fatta salva la necessità di 
richiedere integrazioni e chiarimenti.»;

• l’articolo C.4.b, comma 5, del Bando, ai sensi del quale: 
«Tenendo conto delle scadenze comunitarie di contabiliz-
zazione dei pagamenti nell’ambito del POR FESR 2014-2020 
di Regione Lombardia, la presentazione della richiesta di 
erogazione della tranche a saldo delle spese, corredata 
dalla relativa rendicontazione, potrà essere trasmessa entro 
e non oltre il termine massimo del 31 maggio 2023.»;

• l’articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 34 del 1978 
che prevede «I termini per l’avvio, l’avanzamento e la rea-
lizzazione dell’intervento sono stabiliti dai singoli atti di con-
cessione del beneficio finanziario, comunque denominato, 
a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso 
di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini 
il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che 
siano sopravvenuti a ritardare l’inizio o l’esecuzione dell’in-
tervento, presentare istanza di proroga sulla quale decide il 
soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni 
dal suo ricevimento. L’istanza sospende i termini di deca-
denza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può 
essere concessa per un periodo non superiore complessi-
vamente a trecentosessantacinque giorni»;

Richiamato inoltre l’Incarico di Assistenza Tecnica per la misu-
ra Tech Fast Lombardia, (approvato con d.d.u.o. n. 8981 del 30 
giugno 2021, sottoscritto in data 21 luglio 2021 e integrato con 
atto aggiuntivo del 17 dicembre 2021), che Regione Lombardia 
ha affidato a FINLOMBARDA S.P.A. e che prevede il supporto alla 
Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 
Semplificazione, tra l’altro, per la verifica delle comunicazioni o 
delle richieste di variazione dei soggetti beneficiari delle Agevo-
lazioni e dei progetti in corso di attuazione;

Vista la richiesta di variazione presentata tramite il siste-
ma informatico Bandi Online il 13 dicembre 2022 (prot. 
R1.2022.0161966), con la quale SCUDO s.r.l. ha:

• comunicato la variazione delle attività di progetto ed una 
conseguente variazione delle spese ammesse – da euro 
521.218,10 ad euro 388.025,77, con una percentuale di 
scostamento del 25,55% – motivate dalle problematiche 
tecniche che hanno condotto l’azienda a ripensare le solu-
zioni percorribili per realizzare l’intero sistema AGV;

• chiesto la proroga dal 15 dicembre 2022 al 15 marzo 2023 
del termine di realizzazione del progetto, per la difficoltà di 
reperire in tempo utile alcuni componenti e materiali ne-
cessari alla realizzazione dei prototipi;

Richiamata l’istruttoria trasmessa il 1° marzo 2023 tramite il si-
stema informatico Bandi Online, con la quale l’Assistenza tecni-
ca ha espresso parere favorevole all’accoglimento delle varia-
zioni comunicate e della proroga richiesta, tenuto conto della 
documentazione presentata e dell’analisi del cronoprogramma 
aggiornato, che mantiene la successione cronologica delle 
attività e rispetta le dipendenze logiche tra le diverse fasi del 
Progetto;

Vista la nota del 7 marzo 2023 (prot. R1.2023.0004526), con la 
quale SCUDO s.r.l., tenuto conto del prolungamento delle tempi-
stiche di approvazione della richiesta di variazioni presentata il 
13 dicembre 2022, ha:

• richiesto un ulteriore differimento del termine di conclusio-
ne del progetto al 30 aprile 2023, per consentire il comple-
tamento del programma di investimenti che ha subìto un 
rallentamento a causa dell’incertezza generata dall’attesa 
dell’esito istruttorio sulle variazioni comunicate;

• confermato le motivazioni già espresse in occasione della 
sopracitata richiesta di proroga, inviando il cronoprogram-
ma aggiornato;

• confermato, altresì, le ulteriori variazioni richieste relative alle 
attività ed alle spese di progetto;

Dato atto che:

• con decreto del Direttore Generale Vicario n. 7778 del 1° 
giugno 2022, è stata aggiornata la composizione del Nu-
cleo Tecnico del Bando Tech Fast Lombardia – costituito 
con d.d.g. n. 11907 del 9 settembre 2021 – con il compito di 
esaminare eventuali richieste di proroga, di variazione delle 
attività e delle spese dei progetti ammessi all’Agevolazione;

• il sopra richiamato Nucleo Tecnico, consultato con proce-
dura scritta urgente attivata il 3 marzo 2023 e conclusasi l’8 
marzo 2023, ha sospeso l’espressione del parere in merito 
alle variazioni delle attività di progetto, del quadro spese di 
progetto e alla concessione della proroga di 3 mesi (dal 15 
dicembre 2022 al 15 marzo 2023) in considerazione della 
necessità di attivare un supplemento istruttorio sulla richie-
sta di differimento al 30 aprile 2023, trasmessa da SCUDO 
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s.r.l. il 7 marzo 2023;

• il Nucleo Tecnico, consultato con procedura scritta urgente 
attivata l’8 marzo 2023 e conclusasi il 13 marzo 2023, ha 
espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta 
di variazione delle attività di progetto, delle spese ammes-
se di progetto ed alla concessione della proroga straordi-
naria di 4 mesi e 15 giorni del termine di realizzazione del 
progetto, calcolati dal 15 dicembre 2022 (data prevista di 
conclusione progetto) al 30 aprile 2023 (1 mese e 15 giorni 
ulteriori rispetto ai 3 mesi previsti dal Bando, che scadranno 
il 15 marzo 2023);

Richiamati gli atti con cui, sia livello internazionale che nazio-
nale, si è dato atto dell’esistenza di una pandemia da COVID-19 
e sono state predisposte misure di sostegno a fronte dell’emer-
genza derivante dalla guerra in Ucraina, in particolare:

• la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità 
dell’11 marzo 2020, con cui l’epidemia da COVID-19 è stata 
considerata quale pandemia a seguito della diffusione e 
gravità a livello globale;

• le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 
e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del 
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 
1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con 
cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;

• il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 
marzo 2020 e ss.mm.ii., che ha interdetto gli spostamenti 
all’interno del territorio nazionale; 

• il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 
marzo 2020 e ss.mm.ii., che ha definito l’elenco delle attività 
che potevano proseguire pur persistendo lo stato di emer-
genza sanitaria;

• il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni 
urgenti sulla crisi in Ucraina tra cui la dichiarazione dello 
stato di emergenza connesso alla guerra Ucraina fino al 
31 dicembre 2022 – in relazione all’esigenza di assicurare 
soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio 
nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in 
atto – convertito, con modificazioni, dalla legge n.28 dell’a-
prile del 2022;

• il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti 
per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 
ucraina convertito, con modificazioni, dalla legge 20 mag-
gio 2022, n. 51;

Considerato che:

• la richiesta di variazioni è pervenuta nei termini previsti dal 
Bando (articolo D.3, comma 2, sopra riportato, con nota del 
13 dicembre 2022) ed è stata successivamente integrata 
(con nota del 7 marzo 2023), con riferimento alla richiesta 
d proroga straordinaria, entrambe corredate del cronopro-
gramma aggiornato;

• la nuova data di conclusione del progetto (3 mesi di proro-
ga ordinaria - 15 marzo 2023 – ed ulteriori 45 giorni sino al 
30 aprile 2023) rispetta il termine previsto dal Bando all’ar-
ticolo C.4.b, comma 5, che prevede: «Tenendo conto delle 
scadenze comunitarie di contabilizzazione dei pagamenti 
nell’ambito del POR FESR 2014- 2020 di Regione Lombardia, 
la presentazione della richiesta di erogazione della tranche 
a saldo delle spese, corredata dalla relativa rendicontazio-
ne, potrà essere trasmessa entro e non oltre il termine mas-
simo del 31 maggio 2023.»;

• il motivo del prolungamento delle tempistiche di realizza-
zione del progetto rientra nella fattispecie di causa di forza 
maggiore di cui all’articolo 27, comma 3, della legge regio-
nale n. 34 del 1978 che prevede «I termini per l’avvio, l’avan-
zamento e la realizzazione dell’intervento sono stabiliti dai 
singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comun-
que denominato, a pena di decadenza di diritto dal bene-
ficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. 
Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei 
alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l’inizio 
o l’esecuzione dell’intervento, presentare istanza di proroga 
sulla quale decide il soggetto competente di cui al comma 
4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’istanza sospende 
i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. 

La proroga può essere concessa per un periodo non supe-
riore complessivamente a trecentosessantacinque giorni»;

• il ritardo nella realizzazione del progetto ID 3156671 «Solu-
zioni di automazione dell’impasto con ausilio di agv» non 
dipende in alcun modo dalla volontà del beneficiario ma 
ha carattere oggettivo e non predeterminabile;

• l’ulteriore periodo richiesto di 45 giorni (calcolati dal 15 
marzo 2023 al 30 aprile 2023) corrisponde ai 45 giorni di 
ritardo rispetto al termine definito dal Bando per decretare 
l’esito istruttorio sulla richiesta di variazioni presentata il 13 
dicembre 2022 (13 dicembre 2022 -13 marzo 2023);

• il differimento del termine di conclusione del progetto, ri-
tenuto congruo rispetto alle conseguenze causate dall’e-
mergenza sanitaria da COVID-19 e dalla guerra in Ucraina, 
contribuisce a non penalizzare i soggetti beneficiari in un 
frangente di crisi economica seguita alla pandemia e pe-
raltro non interferisce sul conseguimento degli obiettivi del 
POR FESR 2014/2020;

• il periodo intercorrente tra la data di avvio dichiarata (1° 
settembre 2021) e la data di conclusione inizialmente pre-
vista per il progetto (15 dicembre 2022), è stato intercettato 
dall’emergenza nazionale sanitaria connessa al COVID19 
(21 gennaio 2020-31 marzo 2022) e dal periodo di emer-
genza connesso alla guerra tra Russia-Ucraina;

• le motivazioni a supporto della richiesta di variazione di at-
tività e di variazione in diminuzione delle spese ammesse 
sono ritenute congrue e non prefigurano una variazione 
delle finalità di progetto;

• il quadro delle spese proposto in variazione è conforme 
ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all’articolo B.3 
(«Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissi-
bilità») del Bando;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni indicate da SCUDO S.R.L. e 
delle considerazioni sopra esposte, per la realizzazione del pro-
getto ID 3156671 «Soluzioni di automazione dell’impasto con au-
silio di agv» di accogliere la richiesta di:

• variazione delle attività di progetto;

• variazione delle spese ammesse di progetto, nel rispetto di 
quanto previsto dai citati articoli D.3, comma 2, del Bando, 
da euro 521.218,10 ad euro 388.025,77, come di seguito 
specificato:

Tipologia di attività Voce di spesa Importo 
ammesso

Importo 
variato

Sviluppo sperimen-
tale a) Spese di personale 131.494,00 162.196,32

Sviluppo sperimen-
tale

b) Costi per strumentazio-
ne e attrezzatura 0,00 0,00

Sviluppo sperimen-
tale

c) Costi per ricerca 
contrattuale, conoscenze, 
brevetti e consulenza

170.000,00 201.500,00

Sviluppo sperimen-
tale d) Altri costi di esercizio 200.000,00 0,00

Sviluppo sperimen-
tale

e) Spese generali supple-
mentari 19.724,10 24.329,45

TOTALE 521.218,10 388.025,77

• proroga straordinaria al 30 aprile 2023 del termine per la 
realizzazione del progetto «Soluzioni di automazione dell’im-
pasto con ausilio di agv» (ID 3156671);

Attestato che la Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innova-
zione e il Trasferimento Tecnologico ha verificato la sussistenza 
dei presupposti per la concessione delle variazioni di attività e di 
spese ammesse nonché della proroga straordinaria del termine 
di realizzazione del progetto;

Ritenuto, inoltre, a seguito della diminuzione delle spese am-
messe – superiore al 20% ed inferiore al 30% – di rideterminare da 
euro 250.000,00 ad euro 194.012,88, l’importo dell’Agevolazione 
concessa con d.d.s. n. 17173/2021, nel in attuazione di quanto 
disposto dal sopra citato articolo D.3, comma 2, del Bando;

Atteso che, in base agli articoli 8 e 9 del decreto del ministero 
dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 – recante 
«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 – si 
è provveduto a: 

• registrare il Regime di Aiuto, con il Codice Aiuto RNA – CAR 
17506, identificativo del Bando;
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• registrare l’aiuto concesso a SCUDO S.R.L. con il codice 
COR 7092890, riportato nel decreto di ammissione e tempe-
stivamente convalidato;

• trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura infor-
matica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, 
le informazioni relative all’aiuto definitivamente concesso e 
rideterminato, con conseguente rilascio, da parte del Regi-
stro, del COVAR 985559;

Attestato che:

• il presente atto è stato adottato entro il termine di 45 giorni 
dalla protocollazione della richiesta di variazione, come in-
tegrata con la nota del 7 marzo 2023, definito dall’articolo 
D.3, comma 2, del Bando;

• la pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, 
avvenuta in sede di adozione del provvedimento di ammis-
sione all’Agevolazione (d.d.s. n. 17173/2021), è modificata 
contestualmente all’adozione del presente atto;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti orga-
nizzativi della XI Legislatura e, in particolare:

• la d.g.r. n. 7740 del 28 dicembre 2022 (XVIII Provvedimento 
organizzativo), con la quale:

 − è stata soppressa la Struttura Investimenti per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico istituita con la 
d.g.r. n. 4431/2021;

 − è stata contestualmente istituita la nuova Struttura Investi-
menti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tec-
nologico rivedendone le competenze, che prevedono, 
tra le altre, quella dedicata all’«Attuazione misure Asse I 
FESR 2014-2020 e 2021–2027»;

 − è stata individuata la dott.ssa Elisabetta Confalonieri 
quale Dirigente ad interim della Struttura Investimenti per 
Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico a 
partire dal 1° gennaio 2023;

• la d.g.r. n. 7788 del 16 gennaio 2023 (I Provvedimento orga-
nizzativo), con la quale è stata confermata l’assegnazione 
della dott.ssa Elisabetta Confalonieri quale Dirigente ad in-
terim della Struttura Investimenti per Ricerca, l’Innovazione 
e il Trasferimento Tecnologico a partire dal 1° febbraio 2023;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico;

DECRETA
1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, a 

SCUDO s.r.l. – ammessa ad Agevolazione a valere sul Bando 
Tech Fast Lombardia con d.d.s. n. 17173/2021 – per la realizza-
zione del progetto «Soluzioni di automazione dell’impasto con 
ausilio di agv» (ID 3156671 – CUP E39J21012560007), la richiesta 
di:

• variazione delle attività di progetto;

• variazione delle spese ammesse, da euro 521.218,10 ad eu-
ro 388.025,77, come da tabella in premessa, che si intende 
interamente riportata;

• proroga straordinaria al 30 aprile 2023 del termine per la 
realizzazione del progetto;

2. di rideterminare l’Agevolazione concessa da euro 
250.000,00 ad euro 194.012,88, per effetto della variazione delle 
spese ammesse, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 
D.3, comma 2, del Bando;

3. di attestare che la pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 
del d.lgs. n. 33/2013, avvenuta in sede di approvazione del De-
creto di ammissione all’Agevolazione (d.d.s. n. 17173/2021), è 
modificata contestualmente all’adozione del presente atto;

4. di trasmettere il presente provvedimento:

• alla società SCUDO s.r.l., alla casella di posta elettronica 
certificata indicata in fase di adesione;

• all’Assistenza tecnica del Bando Tech Fast Lombardia, Fin-
lombarda s.p.a,. per gli adempimenti di competenza;

• al Dirigente incaricato per le attività di verifica documenta-
le e liquidazione dell’Agevolazione;

5. di pubblicare il presente provvedimento di disporre la pub-
blicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Pro-
grammazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (http://
www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi) 
nella pagina dedicata al Bando Tech Fast Lombardia.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
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D.d.u.o. 15 marzo 2023 - n. 3680
Approvazione della graduatoria del bando di sostegno al 
sistema fieristico lombardo 2023 e assunzione dei relativi 
impegni di spesa

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Visti:

• la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra l’al-
tro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in 
particolare l’art. 147 «Promozione e sviluppo del sistema fie-
ristico regionale», secondo cui la Regione può concorrere 
finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul merca-
to nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regio-
nale prevedendo in particolare, al comma 3, che la Giunta 
regionale possa concedere contributi a soggetti organizza-
tori di manifestazioni fieristiche per progetti di promozione 
fieristica in Italia e all’estero, sentita la competente Commis-
sione consiliare, e promuovere iniziative atte a incentivare 
lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso 
delle moderne tecnologie informatiche e telematiche;

• il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazio-
ne della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo 
del sistema fieristico lombardo» e successive modifiche ed 
integrazioni, che disciplina, in particolare, i criteri e le moda-
lità per il riconoscimento alle manifestazioni fieristiche della 
qualifica internazionale e nazionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato 
con d.c.r. n. XI/64 del 10  luglio 2018, che individua tra le pro-
prie priorità lo sviluppo dell’innovazione e della competitività dei 
quartieri fieristici e delle manifestazioni lombarde;

Richiamati:

• la d.g.r. n. 7026 del 26 settembre 2022, che approvava i cri-
teri per l’emanazione del «Bando di sostegno al sistema fieri-
stico lombardo 2023», con una dotazione di € 1.000.000,00, 
inviando tale proposta al Consiglio Regionale per il parere 
della competente Commissione ai sensi dell’art. 147, c. 3 
della l.r. 6/2010;

• la d.g.r. n. 7200 del 24 ottobre 2022, che approvava i sud-
detti criteri in via definitiva, come dettagliati nell’Allegato 1 
della stessa, a seguito del parere positivo della Commissio-
ne consiliare;

• il d.d.u.o. n. 15661 del 3 novembre 2022, con cui, in attua-
zione della d.g.r. 7200/2022, è stato approvato il «Bando di 
sostegno al sistema fieristico lombardo 2023»;

Dato atto che il bando sopra richiamato prevede:

• la concessione di agevolazioni a fondo perduto a soggetti 
organizzatori di manifestazioni fieristiche per l’organizzazio-
ne di una manifestazione fieristica in Lombardia di livello 
internazionale, nazionale o regionale o alla prima edizione, 
da realizzare e rendicontare nel corso del 2023;

• uno stanziamento iniziale di € 1.000.000,00, che trova co-
pertura sul capitolo 14.01.104.7954 dell’esercizio finanziario 
2023;

• la possibilità di presentare domanda dal 24 novembre al 
15 dicembre 2022 tramite la piattaforma informatica Bandi 
Online;

• la valutazione delle domande pervenute tramite:
 − una fase di istruttoria formale sui requisiti di ammissibilità;
 − una fase di valutazione di merito dei progetti effettuata 
a cura di un apposito Nucleo di Valutazione, con l’asse-
gnazione a ciascun progetto di un punteggio da 0 a 100 
e la previsione di una soglia minima di punteggio da ot-
tenere pari a 60 punti, a pena di inammissibilità;

• l’ammissione delle domande, con valutazione almeno suf-
ficiente, sulla base dell’ordine del punteggio di merito del 
progetto, fino ad esaurimento delle risorse;

• la concessione degli aiuti sulla base del Regolamento UE 
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»; 

• la conclusione del procedimento entro 90 giorni dal termi-
ne per la presentazione delle domande;

Richiamato il d.d.g. n. 176 del 12 gennaio 2023, con cui è sta-
to costituito il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di merito delle 
domande presentate sul bando in oggetto;

Dato atto che, in fase di costituzione del Nucleo di Valutazio-
ne di cui al decreto 176/2023, in applicazione del Piano trien-
nale di prevenzione della corruzione vigente adottato con 
d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022, sono stati svolti i necessari 
accertamenti sull’assenza di precedenti per reati contro la pub-
blica amministrazione (previsti dal capo I Titolo II – Libro secon-
do del Codice penale), come stabilito dall’art. 35 bis del d.lgs. 
165/2011, nonché quelli relativi alla insussistenza di situazioni di 
incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della 
normativa, all’espletamento dell’incarico in argomento, attraver-
so l’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese 
dagli interessati ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche a campione 
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione acquisite ai sensi 
del «Piano triennale di prevenzione della corruzione» rese da 
un membro, estratto a sorte, del suddetto Nucleo di Valutazione 
tramite:

• richiesta alla competente Procura della Repubblica di infor-
mazioni circa l’insussistenza o meno di carichi pendenti per 
i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del 
Codice Penale, per la quale è stato acquisito il certificato 
(prot. n. O1.2023.0002673 del 13 febbraio 2023) dal quale 
risulta l’assenza di carichi pendenti; 

• richiesta alla competente Procura della Repubblica 
del Casellario Giudiziale, dalla cui acquisizione (prot. n. 
O1.2023.0005069 del 03 marzo 2023) nulla risulta; 

• richiesta (prot. n. O1.2023.0000733 del 19 gennaio 2023) e 
acquisizione (prot. n. O1.2023.0002063 del 3 febbraio 2023) 
del Certificato di Famiglia al competente Comune e veri-
fica della titolarità di eventuali incarichi presso imprese o 
cariche pubbliche presso Pubbliche Amministrazioni, per il 
membro estratto e i suoi partenti e affini entro il secondo 
grado, tramite consultazione del Registro delle Imprese e 
dell’Anagrafe degli amministratori locali e regionali tenuta 
dal Ministero dell’Interno;

Dato atto che sono pervenute, in risposta al bando in oggetto, 
29 domande;

Dato atto che, a seguito dell’istruttoria formale svolta sui requi-
siti di ammissibilità:

• sono stati inviati preavvisi di inammissibilità per 2 doman-
de, per le quali risultavano degli elementi di inammissibilità 
formale;

• non sono pervenute, entro i termini previsti, controdeduzioni 
in merito;

Dato atto che, tenuto conto di quanto sopra riportato, delle 
29 domande presentate, risultano, a conclusione dell’istruttoria 
formale:

• 27 domande ammissibili alla valutazione di merito, riportate 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

• 2 domande non ammissibili alla valutazione di merito, di cui 
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per le motivazioni in esso riportate;

Dato atto che il suddetto Nucleo di Valutazione, nelle sedute 
del 18 gennaio, 8, 14 e 22 febbraio 2023, come da verbali agli 
atti dell’ufficio:

• ha esaminato le 27 domande formalmente ammissibili, as-
segnando a ciascuna i punteggi di cui all’Allegato A;

• ha valutato 5 progetti come non ammissibili per mancato 
raggiungimento del punteggio minimo di 60 punti nella va-
lutazione di merito del progetto;

• ha valutato 22 progetti come ammissibili, per un totale di 
agevolazioni concedibili pari a € 969.848,92, inferiore allo 
stanziamento iniziale di € 1.000.000,00;

Ritenuto pertanto:

• di approvare la graduatoria dei 27 progetti ammessi alla 
fase di valutazione di merito, sulla base dei punteggi asse-
gnati dal Nucleo di Valutazione, e di dare atto delle spese 
ammissibili per ciascun progetto, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

• di concedere gli aiuti relativi ai 22 progetti valutati come 
ammissibili ai soggetti beneficiari ivi elencati, con indicazio-
ne dei codici CUP e COR connessi a ciascun progetto e a 
ciascun aiuto concesso, per l’importo totale di € 969.848,92;
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• di dichiarare non ammissibili, per non aver superato l’istrut-
toria formale sui requisiti di ammissibilità, le 2 domande di 
cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presen-
te atto;

Dato atto che, con la graduatoria sopra richiamata, viene 
concesso un contributo pari a € 30.000,00 ad un soggetto di 
natura pubblica;

Vista la comunicazione prot. n. O1.2023.0004725 del 28  feb-
braio  2023, con cui è stata richiesta una variazione compen-
sativa di € 30.0000,00 dal capitolo 14.01.104.7954 al capitolo 
14.01.104.8241 ai fini di adeguare le risorse alla tipologia dei 
soggetti ammessi a contributo;

Considerato che:

• la variazione compensativa di cui sopra è in corso di per-
fezionamento;

• sul capitolo 14.01.104.8241 dell’esercizio finanziario 2023 
sussiste la necessaria disponibilità di competenza e di 
cassa che consente l’adozione dell’impegno pari a € 
30.000,00;

• il termine per l’approvazione della graduatoria del bando 
in oggetto è il 15 marzo 2023;

Ritenuto pertanto di assumere gli impegni di spesa a fa-
vore dei rispettivi soggetti beneficiari del bando sul capitolo 
14.01.104.7954 per € 939.848,92 e sul capitolo 14.01.104.8241 
per € 30.000,00 dell’esercizio finanziario 2023, che presentano la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

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) l 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 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 2023;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Re-
golamento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni;

Dato atto di aver proceduto all’acquisizione delle Visure Aiuti 
rilasciate dal Registro Nazionale Aiuti previste all’art. 14 del Re-
golamento richiamato e di aver adempiuto agli obblighi di regi-
strazione degli Aiuti di cui agli art. 8 e 9 dello stesso;

Verificato che la disciplina di settore riferita alle spese oggetto 
del presente provvedimento prevede la verifica della regolari-
tà contributiva dei beneficiari, che verrà eseguita al momento 
dell’erogazione dei contributi;

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);

Attestato che per il contributo concesso al Comune di Codo-
gno, di cui al presente atto, non viene indicato il CUP in quanto 
lo stesso sarà generato dal medesimo Comune a seguito del 
ricevimento del presente atto di concessione e comunica-
to a Regione Lombardia, che lo inserirà nel provvedimento di 
liquidazione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro il termine di 90 giorni previsto al punto C.3.e 
del bando;

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

Viste:

• la l.r. 31 marzo 1978, n.  34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge 
regionale di approvazione del bilancio di previsione del 
triennio corrente;

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

Richiamata la d.g.r. n. XI/5826 del 29 dicembre 2021 avente 
ad oggetto «XIX Provvedimento Organizzativo 2021», con la qua-
le è stato conferito a Roberto Lambicchi l’incarico di Dirigente 
dell’U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere, con competenza in 
materia di strumenti ed interventi per lo sviluppo e la competitivi-
tà del sistema fieristico lombardo;

DECRETA
1. di approvare la graduatoria dei 27 progetti ammessi alla 

fase di valutazione di merito, di cui all’Allegato A, parte integran-
te e sostanziale del presente atto, sulla base dei punteggi asse-
gnati dal Nucleo di Valutazione, dando atto delle spese ammis-
sibili per ciascun progetto;

2. di dichiarare non ammissibili, per non aver superato l’istrut-
toria formale sui requisiti di ammissibilità, le 2 domande di cui 
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
per le motivazioni in esso indicate;

3. di concedere i contributi relativi ai 22 progetti valutati come 
ammissibili ai soggetti beneficiari ivi elencati, con indicazione 
dei codici CUP e COR connessi a ciascun progetto e a ciascun 
aiuto concesso, per l’importo totale di € 969.848,92;

4. 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
2023

Anno
2024

Anno
2025

CREMONAFIERE 
S.P.A.

20439 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

SMAU SERVIZI SRL 693244 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

CENTRO FIERA 
S.P.A.

163145 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

CART’ARMATA 
EDIZIONI S.R.L.

371487 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

AREA FIERA S.R.L. 1010339 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

TFY SRL 1000983 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

A.N.C.I. SERVIZI 
S.R.L.

611377 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

DO.MO.ART. S.R.L. 954939 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

FIERA MILLENARIA 
DI GONZAGA S.R.L.

145547 14.01.104.7954 30.000,00 0,00 0,00

C.E.U. S.P.A. 255013 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

ISSA PULIRE NET-
WORK S.R.L.

999662 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

AZIENDA SERVIZI 
TERRITORIALI S.P.A.

306672 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

PROMOBERG S.R.L. 153596 14.01.104.7954 45.600,00 0,00 0,00

CHOCOLAT PUBBLI-
CITA’ S.R.L.

553139 14.01.104.7954 30.000,00 0,00 0,00

PROBRIXIA - 
AZIENDA SPECIALE 
DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI 
BRESCIA 

783994 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

VISIONA SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
A R.L.

1017586 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

COMUNICA SRL 363162 14.01.104.7954 50.000,00 0,00 0,00

CERESA S.R.L. 1010334 14.01.104.7954 30.000,00 0,00 0,00

EXPERIENCE ME 
S.R.L.

1010333 14.01.104.7954 47.848,92 0,00 0,00
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

PRO LOCO 
BORGHETTO LODI-
GIANO

160401 14.01.104.7954 30.000,00 0,00 0,00

FIERA AGRICOLA 
TREVIGLIO SOC. 
COOPERATIVA

553151 14.01.104.7954 26.400,00 0,00 0,00

COMUNE DI CO-
DOGNO

10967 14.01.104.8241 30.000,00 0,00 0,00

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti 
interessati;

6. di informare che contro il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data 
di ricevimento;

7. 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;

8. di pubblicare il presentle provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito internet www.bandi.regio-
ne.lombardia.it.

 Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———

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

N. Beneficiario Codice fiscale ID progetto Titolo del progetto  Investimento 
presentato 

 Contributo 
richiesto Punteggio  Esito valutazione  Investimento 

ammesso 
 Contributo 
concesso  CUP  COR 

1 CREMONAFIERE S.P.A. 00158700195 4304501
CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FESTIVAL – UN 
FORMAT UNICO ED INNOVATIVO PER LA FIERA DI RIFERIMENTO 
EUROPEA PER IL SETTORE MUSICALE

        134.000,00 €           50.000,00 € 100 Ammesso e 
finanziato         134.000,00 €           50.000,00 € E19D23000110009 10578269

2 SMAU SERVIZI S.R.L. 02796871206 4326111 SMAU: innovazione fa rima con formazione e internazionalizzazione         145.000,00 €           50.000,00 € 98 Ammesso e 
finanziato         145.000,00 €           50.000,00 € E49D23000140009 10580907

3 CENTRO FIERA S.P.A. 01581200985 4251084 REAS – Salone Internazionale dell’Emergenza         134.500,00 €           50.000,00 € 95 Ammesso e 
finanziato         134.500,00 €           50.000,00 € E29D23000020009 10581031

4 CART'ARMATA EDIZIONI SRL 11319850159 4327195 "Che energie!" - Comunità Energetiche rinnovabili (CER) e innovazione 
sociale         133.800,00 €           50.000,00 € 93 Ammesso e 

finanziato         133.800,00 €           50.000,00 € E49D23000150009 10581127

5 AREA FIERA S.R.L. 04019390980 4320708 COSMODONNA – La fiera tutta al femminile         200.117,52 €           50.000,00 € 90 Ammesso e 
finanziato         200.117,52 €           50.000,00 € E89D23000070009 10581252

6 TFY SRL 04047920980 4326914 Salone del Cavallo Americano – Internazionalizzazione e eventi di 
promozione.         204.000,00 €           50.000,00 € 87 Ammesso e 

finanziato         204.000,00 €           50.000,00 € E19D23000120009 10581350

7 A.N.C.I. SERVIZI S.R.L. 07199040150 4323915 MICAM X - l’innovation Hub di MICAM Milano         190.000,00 €           50.000,00 € 85 Ammesso e 
finanziato         190.000,00 €           50.000,00 € E49D23000160009 10581715

8 DO.MO.ART. S.R.L. 03503670964 4237577
Potenziamento e sviluppo della campagna di internazionalizzazione di 
MIA Milan Image Art Fair - la fiera internazionale dedicata alla 
fotografia d'arte

        153.500,00 €           50.000,00 € 84 Ammesso e 
finanziato         153.500,00 €           50.000,00 € E49D23000170009 10582028

9 FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. 01822250203 4321903 Internazionalizzazione della Fiera BOVIMAC           77.000,00 €           30.000,00 € 81 Ammesso e 
finanziato           77.000,00 €           30.000,00 € E39D23000090009 10582216

10 C.E.U. - CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU 
S.P.A. 01765630155 4302362 Lamiera 2023 “Ritorno agli anni dispari: le iniziative di promozione”         130.000,00 €           50.000,00 € 76 Ammesso e 

finanziato         130.000,00 €           50.000,00 € E49D23000180009 10582429

11 ISSA PULIRE NETWORK S.R.L. 10392070966 4294335 “Milano capitale del pulito - Pulizia come valore assoluto”         220.000,00 €           50.000,00 € 74 Ammesso e 
finanziato         220.000,00 €           50.000,00 € E49D23000190009 10582595

12 AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA 03376720177 4318851 TRAVAGLIATOCAVALLI 2023         253.500,00 €           50.000,00 € 73 Ammesso e 
finanziato         253.500,00 €           50.000,00 € E54H23000010009 10583619

13 PROMOBERG S.R.L. 01542150162 4292738 CreattivUP – vivaio per lo sviluppo delle imprese         114.000,00 €           45.600,00 € 72 Ammesso e 
finanziato         114.000,00 €           45.600,00 € E19D23000130009 10583709

14 CHOCOLAT PUBBLICITA' S.R.L. 02728150125 4289897 INVESTIRE SUL FUTURO DI FIERA DI VARESE           88.000,00 €           30.000,00 € 70 Ammesso e 
finanziato           88.000,00 €           30.000,00 € E39D23000100009 10583876

15 PRO - BRIXIA 02714450984 4275532 "UN NUOVO UMANESIMO"         254.000,00 €           50.000,00 € 69 Ammesso e 
finanziato         254.000,00 €           50.000,00 € E89D23000080009 10584055

16 VISIONA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 06336071219 4305199
COMICON: un’iniziativa internazionale sulla Nona Arte e sulla 
Creatività per Bergamo e la Lombardia realizzata in partnership con 
Promoberg srl (Fiera di Bergamo)

        500.000,00 €           50.000,00 € 66 Ammesso e 
finanziato         500.000,00 €           50.000,00 € E19D23000140009 10585556�

17 COMUNICA SOCIETA' BENEFIT - S.R.L. 01655380069 4237958 L’INNOVAZIONE DEL GUSTO E’ TRADIZIONE         125.000,00 €           50.000,00 € 65 Ammesso e 
finanziato         125.000,00 €           50.000,00 € E49D23000210009 10585303

18 COMUNE DI CODOGNO 02031600154 4284207 Organizzazione fiera autunnale         107.000,00 €           30.000,00 € 63 Ammesso e 
finanziato         107.000,00 €           30.000,00 € - 10586555

19 CERESA S.R.L. 03501080133 4307657 Sagra delle Sagre 2.0         113.100,00 €           30.000,00 € 62 Ammesso e 
finanziato         113.100,00 €           30.000,00 € E29D23000030009 10584076

20 EXPERIENCE ME S.R.L. 11014410960 4328511 Experience Lab 2023 – Endless Beauty         119.622,30 €           47.848,92 € 61 Ammesso e 
finanziato         119.622,30 €           47.848,92 € E49D23000220009 10584085

21 PRO LOCO BORGHETTO LODIGIANO 84506960156 4303882 51° Fiera regionale Plurisettoriale di Borghetto Lodigiano           98.230,00 €           30.000,00 € 60 Ammesso e 
finanziato           98.230,00 €           30.000,00 € E19D23000150009 10584091

22 FIERA AGRICOLA TREVIGLIO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 01367690169 4323644 40^ FIERA AGRICOLA DELLA PIANURA BERGAMSCA           66.000,00 €           26.400,00 € 60 Ammesso e 

finanziato           66.000,00 €           26.400,00 € E79D23000080009 10584098

23 HR-LINK S.R.L. 08224190960 4328063 Lavoro Sostenibile           60.000,00 €           24.000,00 € 58 Non ammesso  - €  - € 

24 CF NEXT S.R.L.S. 04476770161 4315793 BERGAMO BLU GREEN MOBILITY           78.000,00 €           30.000,00 € 56 Non ammesso  - €  - € 

25 PLATINUM EVENTI & COMUNICAZIONE 
SRLS 04872750759 4282962 SALONE INTERNAZIONALE DELL’ESTETICA           80.000,00 €           30.000,00 € 54 Non ammesso  - €  - € 

26 IES - S.R.L. 04428121000 4274539 WME 2023: Waste Management Europe conference & exhibition         185.000,00 €           50.000,00 € 49 Non ammesso  - €  - € 

27 "DEA SERVIZI" DI BOCCARDO LORENA BCCLRN65A54G388K 4292867 Home Casa Dolce Casa           53.000,00 €           21.200,00 € 22 Non ammesso  - €  - € 

 Totale         969.848,92 € 
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Allegato B - Elenco domande formalmente non ammissibili

N. Beneficiario Codice fiscale ID 
progetto Titolo del progetto  Investimento 

presentato 
 Contributo 

richiesto  Esito valutazione  Motivo di non ammissibilità 

1 COMUNE DI 
VOGHERA 00186490181 4242116 Manifestazione Fieristica 75.628,00 € 30.000,00 € Non ammissibile

Dal Registro Nazionale Aiuti risulta essere già stato 
raggiunto il massimale previsto dal Regime di Aiuto 
"de minimis" applicato al bando, come previsto al 
punto B.1.b.

2 FLOAT IN IDEAS SRL 03753811201 4326647 PORTA VENEZIA DESIGN DISTRICT 125.000,00 € 50.000,00 € Non ammissibile

L'evento indicato in domanda non risulta essere 
una manifestazione fieristica, non risulta avere 
alcuna qualifica e risulta essersi già svolto in 
precedenza in Lombardia. Non è pertanto 
soddisfatto il  requisito, di cui al punto B.2, di essere 
minifestazione fieristica secondo la definizione 
dell’art. 121 della l.r. 6/2010 e di avere qualifica 
internazionale, nazionale o regionale già 
riconosciuta al 31/12/2022, oppure di essere alla 
prima edizione in Lombardia.
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D.d.s. 15 maro 2023 - n. 3765
Dote Trasporti - Approvazione domande di contributo - 
FINESTRa 14 1-20 ottobre 2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

Visti:

• la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;

• il regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 «Sistema 
tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 
l.r. 6/2012)»;

•  la l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 «Legge di stabilità 2017-2019» 
che all’art. 8 prevede che, al fine di incentivare l’integrazio-
ne tra i servizi ferroviari regionali e i servizi ferroviari ai quali 
non si applicano le tariffe STIR incrementando le opportuni-
tà di viaggio per gli utenti residenti in Regione Lombardia, 
agli stessi utenti sia riconosciuto un rimborso parziale del 
prezzo dell’abbonamento per l’accesso ai servizi ferroviari 
non soggetti al sistema tariffario integrato regionale. Tale 
rimborso è riconosciuto in funzione della tipologia e della 
validità dell’abbonamento di viaggio acquistato, secondo 
modalità e tempi definiti dalla Giunta regionale e nei limiti 
della disponibilità delle risorse regionali;

Richiamati:

• la d.g.r. X/6436 del 3 aprile 2017» Istituzione della «Dote tra-
sporti» in attuazione dell’art. 8 della l.r. 29 dicembre 2016, 
n. 35; prima applicazione sulle tratte ferroviarie tra Milano-
Brescia-Desenzano-Peschiera»;

• la d.g.r. XI/443 del 2 agosto 2018 «Proseguimento applica-
zione della «Dote Trasporti» di cui alla d.g.r. 6436/2017 sulle 
tratte ferroviarie tra Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera»;

• il decreto dirigenziale n. 6945 del 17 maggio 2019 «Modalità 
attuative per il rilascio del contributo della «Dote Traspor-
ti» istituita con d.g.r. X/6436 del 3 aprile 2017 e successiva 
d.g.r. XI/443 del 2 agosto 2018»;

• la d.g.r. XI/2897 del 2 marzo 2020 «Proseguimento appli-
cazione della «Dote Trasporti» di cui alla d.g.r. 6436/2017 
e d.g.r. 443/2018 sulle tratte ferroviarie tra Milano-Brescia-
Desenzano-Peschiera»;

• la d.g.r. XI/5991 del 21 febbraio 2022 «Proseguimento ap-
plicazione della «Dote Trasporti» di cui alle d.g.r 6436/2017, 
443/2018 e 2897/2020 sulle tratte ferroviarie tra Milano-Bre-
scia-Desenzano-Peschiera»;

• la d.g.r. XI/6048 del 1 marzo 2022 «V Provvedimento orga-
nizzativo 2022»;

Dato atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lom-
bardia, in base alla d.g.r. XI/5991 del 21 febbraio 2022, sono sti-
mati in euro 600.000 e trovano copertura a valere sul capitolo 
10.01.104.12769 «CONTRIBUTO A FAVORE DEI CITTADINI LOMBAR-
DI PER DOTE TRASPORTI» del Bilancio di previsione 2022-2024, per 
la somma massima di euro 300.000 rispettivamente per ciascu-
no degli anni 2023 e 2024;

Vista la nota con protocollo n. S1.2023.0003382 del 7  feb-
braio 2023 con cui il Funzionario delegato per l’erogazione del 
contributo «Dote Trasporti» ha chiesto alla Direzione Centrale 
Bilancio e Finanza che per l’anno 2023 siano resi disponibili in 
prima istanza, e fatta salva la possibilità di integrare successiva-
mente la richiesta nei limiti dello stanziamento disponibile, euro 
150.000,00 per le spese di cui alla DGR XI 5991/22;

Dato atto che il decreto n. 2394 del 21 febbraio 2023 della Di-
rezione sopracitata ha autorizzato l’accreditamento per l’anno 
2023 presso la Tesoreria della Regione Lombardia dell’importo di 
euro 150.000,00 a favore del Funzionario Delegato per il paga-
mento delle agevolazioni previste per la «Dote Trasporti»;

Richiamati in particolare:

• l’allegato A alla d.g.r n. 5991/2022 che stabilisce i titoli di 
viaggio per i quali è riconosciuta la «Dote Trasporti» e l’entità 
del contributo e l’allegato B alla medesima delibera che 
definisce le modalità e i tempi di richiesta e riconoscimento 
della «Dote Trasporti»;

• l’allegato A del d.d.s n. 6945/2019 che comprende le mo-
dalità attuative relative al procedimento per il rilascio del 
contributo «Dote Trasporti»;

Considerato che:

• la d.g.r n.  5991/2022 demanda al competente Dirigente 
della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità l’adozio-
ne degli atti necessari al riconoscimento del contributo 
secondo quanto disposto con la medesima deliberazione, 
nonché ogni ulteriore adempimento attuativo della stessa 
deliberazione;

• la d.g.r. n.  6048/2022 ha deliberato, a decorrere dal 15 
marzo 2022, il subentro all’Arch. Silvio Landonio dell’Arch. 
Francesca Varalli, nominata dirigente della Struttura Servizio 
Ferroviario Regionale, in qualità di Funzionario Delegato alla 
Dote Trasporti e conseguentemente Agente Contabile;

Dato atto che:

• nel periodo 1° ottobre – 20 ottobre 2022 è stato possibile 
presentare domanda per il contributo «Dote trasporti» attra-
verso la piattaforma Bandi Online e le domande presentate 
sono state 198 per complessive 809 mensilità;

• Trenitalia s.p.a. in data 30 settembre 2022 (con protocollo 
di entrata di Regione Lombardia n. S1.2022.0022833 del 
3 ottobre 2022) ha trasmesso i dati per le verifiche sulle di-
chiarazioni relative agli abbonamenti Alta Velocità, a segui-
to di richiesta da parte di Regione Lombardia con nota n. 
S1.2022.0021960 del 23 settembre 2022;

• l’istruttoria sulle pratiche e la verifica dei requisiti di ammis-
sibilità è stata eseguita da un gruppo di lavoro composto 
da personale della Struttura Servizio Ferroviario Regionale, 
anche con l’ausilio delle imprese di trasporto e dei Comu-
ni, secondo le modalità descritte nell’Allegato A del d.d.s. 
n. 6945/2019; 

Richiamate le note con protocollo di entrata di Regione 
Lombardia:

• n. S1.2023.0003320 del 7  febbraio 2023 con cui Trenord srl 
ha comunicato l’esito delle verifiche sulle dichiarazioni re-
lative agli abbonamenti Io viaggio ovunque in Lombardia;

• n. S1.2023.0002926 del 1 febbraio 2023 con cui ATM Spa ha 
comunicato l’esito delle verifiche sulle dichiarazioni relative 
agli abbonamenti Io viaggio ovunque in Lombardia;

• n. S1.2023.0003171 del 3 febbraio 2023 con cui il Comune 
di Brescia ha comunicato l’esito delle verifiche sulle dichia-
razioni relative al requisito di residenza;

• n. S1.2023.0003063 del 2 febbraio 2023 con cui il Comune di 
San Giovanni Bianco ha comunicato l’esito delle verifiche 
sulle dichiarazioni relative al requisito di residenza;

• n. S1.2023.0003181 del 3 febbraio 2023 con cui il Comune di 
Bellusco ha comunicato l’esito delle verifiche sulle dichiara-
zioni relative al requisito di residenza;

• n. S1.2023.0004537 del 23 febbraio 2023 con cui il Comune 
di Assago ha comunicato l’esito delle verifiche sulle dichia-
razioni relative al requisito di residenza;

Dato atto che, nei casi per i quali è stato ritenuto necessario, 
sulla base dell’attività di verifica istruttoria svolta dal gruppo di 
lavoro, i richiedenti hanno fornito integrazioni per la validazione 
delle domande e il perfezionamento del contributo ammesso 
per ciascuna mensilità;

Preso atto che, per le richieste di contributo di cui alle pratiche 
identificate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, i richiedenti hanno rinunciato alla domanda di 
contributo per le mensilità ivi specificate;

Considerato che le richieste di contributo di cui alle pratiche 
identificate nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, soddisfano i requisiti di ammissibilità;

Preso atto che:

• per le richieste di contributo identificate nell’allegato C, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, sono sta-
te riscontrate irregolarità che impediscono l’accoglimento 
delle domande di contributo;

• i termini sono stati interrotti a seguito di comunicazioni di 
istanza irregolare, con indicazione della causa di irregola-
rità e assegnazione ai richiedenti di un termine per prov-
vedere alla regolarizzazione, a partire dalla data di ricevi-
mento della comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/90, con le seguenti note:

 − n. S1.2023.0004076 del 16 febbraio 2023
 − n. S1.2023.0004081 del 16 febbraio 2023
 − n. S1.2023.0004088 del 16 febbraio 2023
 − n. S1.2023.0004089 del 16 febbraio 2023
 − n. S1.2023.0004090 del 16 febbraio 2023
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 − n. S1.2023.0004091 del 16 febbraio 2023
 − n. S1.2023.0004092 del 16 febbraio 2023

successivamente inviate in data 22 febbraio 2023 con racco-
mandata a/r a cura del responsabile del procedimento;

Verificato che:

• non sono pervenuti chiarimenti o documentazione integra-
tiva ai sensi dell’art 10 bis della l. 241/90 che consentano 
l’accoglimento delle richieste di contributo relative alle pra-
tiche identificate nell’allegato C;

• è stato formalizzato il diniego alla richiesta di contributo con 
note:

 −  n. S1.2023.0005112 del 6 marzo 2023
 − n. S1.2023.0005115 del 6 marzo 2023
 − n. S1.2023.0005116 del 6 marzo 2023
 − n. S1.2023.0005117 del 6 marzo 2023
 − n. S1.2023.0005118 del 6 marzo 2023
 − n. S1.2023.0005119 del 6 marzo 2023
 − n. S1.2023.0005120 del 6 marzo 2023
 − n. S1.2023.0005121 del 6 marzo 2023

successivamente inviate in data 7 marzo 2023 con raccoman-
data a/r a cura del responsabile del procedimento;

Ritenuto pertanto:

• di prendere atto della rinuncia dei richiedenti per le mensi-
lità di cui alle pratiche identificate nell’Allegato A, che co-
stituisce parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento;

• di riconoscere un contributo per le pratiche identificate 
nell’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento, per un importo complessivo 
di 28.260,00 euro la cui erogazione è effettuata dal Funzio-
nario delegato per la gestione della «Dote Trasporti» indivi-
duato dalla d.g.r. n. 6048/2022 secondo la tempistica di cui 
alla d.g.r. n. 5991/2022;

• di rigettare le richieste di contributo identificate nell’alle-
gato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, associate alle rispettive pratiche;

Dato atto che il presente atto conclude il procedimento nel 
rispetto dei termini indicati dalla d.g.r. n.  5991/2022 «Prose-
guimento applicazione della «Dote Trasporti» di cui alle d.g.r 
6436/2017, 443/2018 e 2897/2020 sulle tratte ferroviarie tra 
Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari); 

Vista la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze del 
Dirigente della Struttura Servizio Ferroviario Regionale; 

DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia dei richiedenti per le mensili-

tà di cui alle pratiche identificate nell’Allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare ammissibili le domande di contributo di cui 
alle pratiche identificate nell’Allegato B, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e approvare il con-
tributo riconosciuto per ciascuna domanda come indicato nel 
medesimo Allegato B, corrispondente all’importo complessivo 
di 28.260,00 euro la cui erogazione è effettuata dal Funziona-
rio delegato per la gestione della Dote Trasporti individuato 
dalla d.g.r. n. 6048/2022 secondo la tempistica di cui alla d.g.r. 
n. 5991/2022;

3. di dichiarare non ammissibili le richieste di contributo iden-
tificate nell’allegato C, che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente atto; 

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013 è assolta con la pubblicazione della 
d.g.r. X/6436 del 3 aprile 2017» Istituzione della «Dote trasporti» 
in attuazione dell’art. 8 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35; prima 
applicazione sulle tratte ferroviarie tra Milano-Brescia-Desenza-
no-Peschiera» e della d.g.r. XI/5991 del 21 febbraio 2022 »Pro-
seguimento applicazione della «Dote Trasporti» di cui alle d.g.r 
6436/2017, 443/2018 e 2897/2020 sulle tratte ferroviarie tra 
Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera» e che si provvederà alla 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 per 
quanto riguarda i soggetti rientranti nei limiti previsti;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino uffi-
ciale di Regione Lombardia, consentendo a ciascun richieden-
te di conoscere l’esito della propria domanda attraverso l’appli-
cativo Bandi Online, utilizzando le credenziali personali rilasciate 
dal sistema.

Il dirigente
Francesca Varalli

——— • ———
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Decreto Dirigenziale n. del  
 
Allegato A 
 

ID Pratica Mensilità Esito istruttoria 
3926446 Agosto 2022 Rinuncia del richiedente 
3931303 Marzo 2022 Rinuncia del richiedente 
3931303 Aprile 2022 Rinuncia del richiedente 
3931303 Maggio 2022 Rinuncia del richiedente 
3931303 Agosto 2022 Rinuncia del richiedente 
3931740 Marzo 2022 Rinuncia del richiedente 
3963799 Agosto 2022 Rinuncia del richiedente 
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Decreto Dirigenziale n. del  
 
Allegato B 
 

ID Pratica Esito istruttoria Contributo ammesso 
3925767 Ammessa e finanziabile 240  
3925802 Ammessa e finanziabile 200  
3925803 Ammessa e finanziabile 50  
3925804 Ammessa e finanziabile 160  
3925820 Ammessa e finanziabile 200  
3925834 Ammessa e finanziabile 160  
3925848 Ammessa e finanziabile 80  
3925993 Ammessa e finanziabile 120  
3926022 Ammessa e finanziabile 20  
3926080 Ammessa e finanziabile 200  
3926146 Ammessa e finanziabile 120  
3926232 Ammessa e finanziabile 240  
3926242 Ammessa e finanziabile 200  
3926369 Ammessa e finanziabile 10  
3926532 Ammessa e finanziabile 200  
3926565 Ammessa e finanziabile 120  
3926671 Ammessa e finanziabile 60  
3926880 Ammessa e finanziabile 60  
3926975 Ammessa e finanziabile 80  
3927199 Ammessa e finanziabile 240  
3927219 Ammessa e finanziabile 120  
3927250 Ammessa e finanziabile 160  
3927318 Ammessa e finanziabile 160  
3927429 Ammessa e finanziabile 240  
3927460 Ammessa e finanziabile 120  
3927482 Ammessa e finanziabile 120  
3927503 Ammessa e finanziabile 200  
3927510 Ammessa e finanziabile 100  
3927553 Ammessa e finanziabile 200  
3927652 Ammessa e finanziabile 200  
3927836 Ammessa e finanziabile 200  
3928054 Ammessa e finanziabile 160  
3928217 Ammessa e finanziabile 240  
3928239 Ammessa e finanziabile 160  
3928253 Ammessa e finanziabile 40  
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3928258 Ammessa e finanziabile 120  
3928561 Ammessa e finanziabile 80  
3928589 Ammessa e finanziabile 240  
3928622 Ammessa e finanziabile 240  
3928775 Ammessa e finanziabile 200  
3928784 Ammessa e finanziabile 80  
3928951 Ammessa e finanziabile 200  
3929071 Ammessa e finanziabile 60  
3929073 Ammessa e finanziabile 200  
3929093 Ammessa e finanziabile 200  
3929180 Ammessa e finanziabile 160  
3929198 Ammessa e finanziabile 210  
3929201 Ammessa e finanziabile 120  
3929210 Ammessa e finanziabile 200  
3929215 Ammessa e finanziabile 160  
3929471 Ammessa e finanziabile 200  
3929477 Ammessa e finanziabile 200  
3929520 Ammessa e finanziabile 160  
3929738 Ammessa e finanziabile 80  
3929745 Ammessa e finanziabile 240  
3930065 Ammessa e finanziabile 200  
3930513 Ammessa e finanziabile 240  
3930548 Ammessa e finanziabile 20  
3930698 Ammessa e finanziabile 240  
3931009 Ammessa e finanziabile 20  
3931093 Ammessa e finanziabile 50  
3931111 Ammessa e finanziabile 200  
3931202 Ammessa e finanziabile 240  
3931225 Ammessa e finanziabile 40  
3931250 Ammessa e finanziabile 80  
3931252 Ammessa e finanziabile 100  
3931857 Ammessa e finanziabile 60  
3931903 Ammessa e finanziabile 120  
3932747 Ammessa e finanziabile 200  
3932853 Ammessa e finanziabile 60  
3932993 Ammessa e finanziabile 120  
3933133 Ammessa e finanziabile 240  
3933383 Ammessa e finanziabile 200  
3933550 Ammessa e finanziabile 80  
3933630 Ammessa e finanziabile 80  
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3933884 Ammessa e finanziabile 350  
3933916 Ammessa e finanziabile 160  
3934500 Ammessa e finanziabile 240  
3934811 Ammessa e finanziabile 40  
3934819 Ammessa e finanziabile 160  
3934842 Ammessa e finanziabile 200  
3935208 Ammessa e finanziabile 100  
3935677 Ammessa e finanziabile 210  
3935958 Ammessa e finanziabile 40  
3936146 Ammessa e finanziabile 200  
3936421 Ammessa e finanziabile 200  
3936562 Ammessa e finanziabile 60  
3936665 Ammessa e finanziabile 350  
3936957 Ammessa e finanziabile 200  
3936958 Ammessa e finanziabile 20  
3937165 Ammessa e finanziabile 40  
3937167 Ammessa e finanziabile 160  
3937173 Ammessa e finanziabile 200  
3937180 Ammessa e finanziabile 120  
3937194 Ammessa e finanziabile 240  
3937242 Ammessa e finanziabile 240  
3937244 Ammessa e finanziabile 160  
3937306 Ammessa e finanziabile 160  
3937405 Ammessa e finanziabile 40  
3937522 Ammessa e finanziabile 200  
3937663 Ammessa e finanziabile 240  
3937666 Ammessa e finanziabile 200  
3937686 Ammessa e finanziabile 160  
3937713 Ammessa e finanziabile 200  
3937919 Ammessa e finanziabile 240  
3938059 Ammessa e finanziabile 40  
3938674 Ammessa e finanziabile 200  
3939044 Ammessa e finanziabile 60  
3939278 Ammessa e finanziabile 60  
3939299 Ammessa e finanziabile 50  
3939465 Ammessa e finanziabile 80  
3940163 Ammessa e finanziabile 120  
3940688 Ammessa e finanziabile 160  
3940955 Ammessa e finanziabile 40  
3941432 Ammessa e finanziabile 240  
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3941433 Ammessa e finanziabile 200  
3941491 Ammessa e finanziabile 60  
3941627 Ammessa e finanziabile 40  
3941949 Ammessa e finanziabile 160  
3942332 Ammessa e finanziabile 240  
3942588 Ammessa e finanziabile 120  
3942604 Ammessa e finanziabile 120  
3942742 Ammessa e finanziabile 240  
3943272 Ammessa e finanziabile 200  
3943291 Ammessa e finanziabile 200  
3943310 Ammessa e finanziabile 240  
3943520 Ammessa e finanziabile 200  
3944496 Ammessa e finanziabile 40  
3944528 Ammessa e finanziabile 160  
3944541 Ammessa e finanziabile 200  
3944716 Ammessa e finanziabile 200  
3945882 Ammessa e finanziabile 50  
3946099 Ammessa e finanziabile 200  
3946235 Ammessa e finanziabile 200  
3946267 Ammessa e finanziabile 60  
3946477 Ammessa e finanziabile 120  
3946674 Ammessa e finanziabile 160  
3947103 Ammessa e finanziabile 30  
3947216 Ammessa e finanziabile 60  
3947625 Ammessa e finanziabile 200  
3947754 Ammessa e finanziabile 120  
3947794 Ammessa e finanziabile 200  
3947984 Ammessa e finanziabile 240  
3948117 Ammessa e finanziabile 240  
3948140 Ammessa e finanziabile 200  
3948458 Ammessa e finanziabile 50  
3948619 Ammessa e finanziabile 80  
3948629 Ammessa e finanziabile 240  
3948632 Ammessa e finanziabile 80  
3948684 Ammessa e finanziabile 240  
3948765 Ammessa e finanziabile 240  
3948894 Ammessa e finanziabile 200  
3948918 Ammessa e finanziabile 240  
3949244 Ammessa e finanziabile 200  
3949256 Ammessa e finanziabile 100  
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3949284 Ammessa e finanziabile 100  
3949349 Ammessa e finanziabile 50  
3949405 Ammessa e finanziabile 50  
3949460 Ammessa e finanziabile 240  
3950850 Ammessa e finanziabile 160  
3953625 Ammessa e finanziabile 30  
3953824 Ammessa e finanziabile 80  
3954937 Ammessa e finanziabile 200  
3955118 Ammessa e finanziabile 350  
3955659 Ammessa e finanziabile 200  
3956482 Ammessa e finanziabile 10  
3957999 Ammessa e finanziabile 30  
3958041 Ammessa e finanziabile 120  
3958087 Ammessa e finanziabile 240  
3958227 Ammessa e finanziabile 80  
3958671 Ammessa e finanziabile 160  
3958676 Ammessa e finanziabile 120  
3958850 Ammessa e finanziabile 200  
3958851 Ammessa e finanziabile 400  
3959308 Ammessa e finanziabile 200  
3960860 Ammessa e finanziabile 100  
3961432 Ammessa e finanziabile 240  
3961598 Ammessa e finanziabile 90  
3961601 Ammessa e finanziabile 240  
3961624 Ammessa e finanziabile 120  
3961631 Ammessa e finanziabile 40  
3961761 Ammessa e finanziabile 10  
3962884 Ammessa e finanziabile 210  
3963513 Ammessa e finanziabile 80  
3963585 Ammessa e finanziabile 120  
3963799 Ammessa e finanziabile 200  
3963808 Ammessa e finanziabile 120  
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Decreto Dirigenziale n. del  
 
Allegato C 
 

ID Pratica Mensilità Esito istruttoria 
3925703 Agosto 2022 Non ammessa 
3926367 Agosto 2022 Non ammessa 
3926523 Agosto 2022 Non ammessa 
3926977 Agosto 2022 Non ammessa 
3926992 Agosto 2022 Non ammessa 
3928823 Aprile 2022 Non ammessa 
3929258 Agosto 2022 Non ammessa 
3931700 Luglio 2022 Non ammessa 
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D.d.u.o. 15 marzo 2023 - n. 3685
Programma garanzia Giovani Fase 2 in Lombardia – Proroga 
dei termini di chiusura del bando Multimisura di cui al decreto 
19738/2018 

LA DIRIGENTE DELLA UO 
 MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE  

ORGANISMO INTERMEDIO DI GARANZIA GIOVANI (PON IOG) 
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  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo socia-
le europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 
del Consiglio, che sostiene all’art. 16, l’«Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione 
giovanile»;

• la Comunicazione COM (2013) 144 final del 12 marzo 2013 
fatta dalla Commissione al Parlamento Europeo, al Consi-
glio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comita-
to delle Regioni su una «Iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile», aperta a tutte le Regioni con un livello di disoc-
cupazione giovanile superiore al 25%;

• la Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 
22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani, 
pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, 
che raccomanda agli Stati Membri «di garantire che tutti 
i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un’offerta qua-
litativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, 
apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi 
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’i-
struzione formale («garanzia per i giovani»)»;

• la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 
4969 del 11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del pro-
gramma operativo «Programma operativo nazionale Iniziati-
va Occupazione Giovani» per l’attuazione dell’iniziativa per 
l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del 
Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione 
giovanile ai fini dell’obiettivo «Investimenti in favore della 
crescita e dell’ occupazione» per le regioni Piemonte, Valle 
d’ Aosta/Vallée d’ Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Moli-
se, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, 
Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia ;

• il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commis-
sione del 27 settembre 2019, modifica del Regolamento 
Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relati-
vo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la defini-
zione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari 
per il rimborso da parte della Commissione;

• la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)9116 
del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del 
programma operativo «Programma Operativo Nazionale 
Iniziativa Occupazione Giovani»; 

• il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Inizia-
tiva Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte 
le Regioni e le Province Autonome come organismi interme-
di ai sensi del comma 7, dell’art.123 del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013;

Richiamati

• il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 dell’Agen-
zia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), 
che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma 
Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le 
Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione 
della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con 
d.d. n.22/2018, e che in particolare, stabilisce per Regione 
Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

• la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018 di approvazione della 

Convenzione tra ANPAL e Regione Lombardia per l’attua-
zione della nuova fase dell’iniziativa europea per l’occupa-
zione dei giovani registrata agli Atti Negoziali con n. 000117 
del 26 giugno 2018; (Convenzione PON IOG);

• la d.g.r. n.XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano 
esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Gio-
vani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di 
attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani 
approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018;

• la nota ANPAL 16573 del 05 dicembre 2022 che modifica 
unilateralmente il comma 14 dell’art. 7 della Convenzione 
PON IOG e stabilisce che l’Organismo Intermedio Regione 
Lombardia è tenuta a rendicontare le spese sostenute, rela-
tive al totale della dotazione programmata nel PAR, entro il 
30 novembre 2023;

Visto il d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018 ss.mm.ii. con il 
quale è stato approvato l’Avviso per l’attuazione dell’iniziativa 
Garanzia Giovani Fase 2 in Lombardia «Avviso Multimisura» – 
(Garanzia Giovani – Linea Multimisura);

Visto il decreto n. 18047 del 12 dicembre 2022 che ha modifi-
cato i termini del bando di Garanzia Giovani - Linea Multimisura 
e stabilito, in particolare, quanto segue: 

• 31 marzo 2023: data ultima entro cui presentare domanda 
di dote;

• 30 giugno 2023: data ultima entro cui realizzare e conclude-
re tutti i servizi previsti nella dote;

• 31 agosto 2023: data ultima entro cui presentare richiesta 
di liquidazione;

Valutata l’esigenza di assicurare continuità alle politiche atti-
ve del lavoro rivolte ai giovani fino all’avvio del nuovo Program-
ma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 21-27 approvato con De-
cisione della Commissione del 1 dicembre 2022;

Considerata, altresì, la necessità di garantire la piena attua-
zione del Piano Regionale di Garanzia Giovani (PAR Fase 2) e 
il pieno assorbimento delle risorse assegnate entro i termini del 
Programma IOG;

Visti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione del bando 
che indicano disponibilità di risorse;

Ritenuto opportuno modificare i termini di chiusura del ban-
do Garanzia Giovani – Linea Multimisura (decreto 19738/2018) 
come segue:

• 20 aprile 2023: data ultima di presa in carico dei giovani 
NEET sul portale SIUL;

• 31 luglio 2023: data ultima di erogazione dei servizi preno-
tati;

• 31 ottobre 2023: data ultima di presentazione delle richieste 
di liquidazione dei servizi rendicontati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che de-
finiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale 
con i relativi incarichi dirigenziali;

Richiamata la d.g.r. 6202 del 28 marzo 2022 con la quale si 
attribuiscono le funzioni di Organismo intermedio di Garanzia 
Giovani – PON IOG e PON SPAO alla Dirigente della Struttura «At-
tuazione programma GOL, Occupazione giovanile e Colloca-
mento mirato»;

Preso atto che, secondo le modalità previste dalla L.R. 20/2008, 
art. 32, c.2, e coerentemente con il Piano sostituzione Dirigenti 
anno 2022 (Nota prot. E1.2022.0287522 del 26  luglio  2022), a 
partire dal 14 dicembre 2022 le funzioni della Struttura «Attua-
zione programma GOL, Occupazione giovanile e Collocamento 
mirato» sono conferite temporaneamente alla Dirigente sovraor-
dinata della Unità Organizzativa «Mercato del lavoro e politiche 
attive», dott.ssa Paola Angela Antonicelli;

Dato atto che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 
26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati 
già assolti in sede di adozione del decreto n. 19738/2018 e del 
decreto 16600/2020;

DECRETA
1. di prorogare i termini di chiusura del bando Garanzia Gio-

vani – Linea Multimisura, approvato con decreto 19738/2018, 
come segue:

• 20 aprile 2023: data ultima di presa in carico dei giovani 
NEET sul portale SIUL;

• 31 luglio 2023: data ultima entro cui concludere i servizi pre-
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visti nella dote, e ove previsto, il raggiungimento del risultato 
occupazionale;

• 31 ottobre 2023: data ultima di presentazione delle richieste 
di liquidazione dei servizi rendicontati;

2. far salve le ulteriori disposizioni previste dall’Avviso;
3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 

del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decre-
to n. 19738/2018;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online 
- www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di 
Regione Lombardia www.garanziagiovani.regione.lombardia.it ;

La dirigente
Paola Angela Antonicelli

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
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