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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione
D.d.s. 15 aprile 2022 - n. 5225
Approvazione dell’elenco dei beneficiari di Dote Scuola, 
componente buono scuola – A.S. 2021/2022. Contestuale 
impegno della spesa di euro 23.996.042,00 a favore di 
Edenred Italia s.r.l.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO 

E COMUNICAZIONE
Vista la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul 

sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lom-
bardia», come modificata dalla legge regionale n. 30 del 5 otto-
bre 2015 ed, in particolare, l’articolo 8 «Interventi per l’accesso 
e la libertà di scelta educativa delle famiglie», che dispone: «la 
Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico che impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi 
educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, 
può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studen-
ti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema 
educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda del-
le famiglie»;

Vista la d.g.r. n. 4644 del 3 maggio 2021 «Programmazione del 
sistema regionale Dote scuola per l’anno scolastico e formativo 
2021/2022», con cui, tra le altre cose, è stata approvata la pro-
grammazione finanziaria della Dote Scuola finalizzata a garan-
tire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell’ambito del siste-
ma di istruzione pubblico e paritario, articolata, tra le altre, nella 
componente Buono scuola per i percorsi di istruzione;

Richiamato il decreto n. 15124 del 9 novembre 2021, con cui, 
in applicazione della d.g.r. 4644/2021, è stato approvato l’avviso 
pubblico per la presentazione delle domande da parte delle fa-
miglie, contenente le modalità operative ed i termini;

Valutata l’istruttoria svolta dalla competente Struttura, tenden-
te ad accertare, ai sensi del citato avviso pubblico, che le do-
mande di contributo fossero ammissibili in quanto presentate:

 − da soggetti in possesso dei requisiti previsti;
 − nelle modalità previste e nei termini prescritti;

Rilevato che, per il contributo Dote scuola, componente Buo-
no scuola – a.s. 2021/2022, in esito alla suddetta istruttoria:

 − risultano pervenute n.  21.519 domande, per n.  27.072 
studenti;

 − risultano formalmente ammissibili n. 20.054 domande, per 
n. 24.884 studenti beneficiari;

 − le domande ammissibili sono state ordinate sulla base del 
minor valore ISEE ed, a parità di ISEE, in base al maggior 
valore del Fattore Famiglia Lombardo posseduto, come 
previsto dal d.d.s. 15124/2021;

 − risultano non ammissibili istanze per n. 2.188 studenti, per 
mancanza dei requisiti previsti dal d.d.s. 15124/2021;

Dato atto che il predetto d.d.s. 15124/2021 demanda la verifi-
ca dei requisiti autocertificati nella domanda di contributo, per 
un campione estratto del 5% di beneficiari, da effettuare succes-
sivamente all’approvazione della graduatoria degli aventi dirit-
to al contributo Dote scuola, componente Buono scuola – a.s. 
2021/2022;

Rilevato che:
 − la componente Buono Scuola prevede l’assegnazione 
di un contributo finalizzato a sostenere gli studenti che 
frequentano una scuola paritaria o pubblica che pre-
veda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di 
istruzione;

 − le risorse previste dalla d.g.r. 4644/2021 per il contributo 
Dote scuola, componente Buono scuola – a.s. 2021/2022, 
sono pari ad euro 24.000.000,00 e sono stanziate sul capi-
tolo 4.07.104.5315 dell’esercizio finanziario 2022;

 − in esito all’istruttoria, risultano ammissibili domande per un 
totale di euro 24.840.890, importo superiore allo stanzia-
mento previsto;

 − è necessario, pertanto, rimodulare in misura proporzionale 
i contributi riferiti alle ultime due fasce ISEE, come previsto 

dall’avviso pubblico, rimanendo garantiti i contributi alla 
scuola primaria;

Richiamato il decreto n.  9428 del 27 giugno 2019 «GECA 
1/2019 – Approvazione degli atti di svolgimento della procedura 
aperta per l’appalto del servizio di erogazione, monitoraggio e 
rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote scuola per 
gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. Aggiu-
dicazione in favore di EDENRED ITALIA S.R.L. con sede in Milano 
– Via G.B. Pirelli, 18 – Codice CIG 7772140CD0» ed il relativo con-
tratto di appalto, sottoscritto in data 6 agosto 2019 – Repertorio 
n. 4459/UR;

Stabilito, pertanto, di approvare:
 − l’elenco dei n.  24.884 studenti beneficiari del contributo 
Dote scuola, componente Buono scuola – a.s. 2021/2022 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, assumendo il relativo impegno di 
spesa di euro 23.996.042,00, a favore dei medesimi benefi-
ciari e per essi ad EDENRED ITALIA S.R.L.;

 − l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente le modalità di erogazione del 
contributo Dote scuola, componente Buono scuola – a.s. 
2021/2022;

Accertato che il suddetto importo trova copertura sul corrente 
esercizio, a valere sul cap. 4.07.104.5315 «Contributi alle famiglie 
per l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi», che pre-
senta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Ritenuto di affidare ad EDENRED ITALIA S.R.L. la messa a di-
sposizione del contributo a favore di ciascun beneficiario di 
cui all’Allegato A, secondo le modalità previste dal contratto 
N. 4459/UR, mediante emissione di un buono digitale, che con-
tribuisce alle spese per la retta scolastica, secondo la somma 
indicata nel medesimo Allegato A, precisando che tale buono 
acquisto è spendibile, entro la scadenza del 30 giugno 2022, 
presso l’Istituzione scolastica in cui lo studente termina l’anno 
scolastico 2021/2022;

Ritenuto, altresì, di sospendere l’erogazione del contributo sino 
a controllo con esito positivo per n. 1.257 studenti beneficiari util-
mente collocati in graduatoria di cui all’Allegato A, ma rientranti 
nel campione estratto per la verifica dei requisiti autocertifica-
ti prevista dal paragrafo C3.d Concessione dell’agevolazione 
e comunicazione degli esiti dell’istruttoria dell’Avviso di cui al 
d.d.s. 15124/2021;

Visti:
 − il Regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 1995/46/CE «Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati» ed, in particolare, l’articolo 5, pa-
ragrafo 1, lettera c), che stabilisce il principio di minimizza-
zione dei dati, secondo il quale i dati personali debbono 
esser adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

 − il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali» e s.m.i. ed, in particolare, l’artico-
lo 2-ter, commi 1 e 3, che stabilisce che i soggetti pubblici 
possono diffondere dati personali solo se tale operazione 
è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, da una norma di regolamento, nel rispetto – in ogni 
caso – dei principi in materia di protezione dei dati, fra cui 
quello di minimizzazione di cui al citato Regolamento (UE) 
2016/679;

 − il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l’arti-
colo 26, comma 4, che prevede il divieto di pubblicazione 
per finalità di trasparenza dei dati identificativi delle per-
sone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantag-
gi economici di importo superiore a mille euro nel corso 
dell’anno solare nonché degli elenchi dei relativi destina-
tari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni 
relative alla situazione di disagio economico-sociale degli 
interessati ovvero al loro stato di salute;

 − il provvedimento generale del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali n. 243 del 15 agosto 2014 «Linee guida 
in materia trattamento di dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità 
di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici 
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e da altri enti obbligati» che ha statuito la non coerenza 
ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza del-
la diffusione dai dati afferenti all’indicazione di analitiche 
situazioni reddituali o condizioni di bisogno dei destinatari 
dei provvedimenti;

Considerato che, sulla base dei principi e delle disposizioni 
della citata normativa comunitaria e nazionale, i dati identifica-
tivi dei soggetti beneficiari della Dote di cui al presente provvedi-
mento, rientrano nelle specifiche tipologie di divieto di diffusione 
per finalità di trasparenza;

Ricordato che è stata predisposta specifica Data Protection 
Impact Assessment (DPIA), agli atti della Struttura competente;

Precisato che la scadenza dell’obbligazione (di cui all’artico-
lo 14, comma 2, lettera c, del Regolamento di contabilità) coinci-
de con il momento dell’emissione del buono, che è immediata-
mente utilizzabile dal beneficiario;

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:

 − 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);

 − 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 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 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra 
nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli 
obblighi previsti dalla richiamata disposizione;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto 
non prevede l’attribuzione del CUP;

Richiamati:

•	la d.g.r. n. 5800 del 29 dicembre 2021, «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2022-2024 – Piano di alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2022 – Piano di studi 
e ricerche 2022-2024 – Programmi pluriennali delle attività 
degli enti e delle società in house – Prospetti per il consoli-
damento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipen-
denti – Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;

•	la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2021, «Bilancio di 
previsione 2022-2024»;

•	il decreto del Segretario Generale n. 19043 del 30 dicembre 
2021, «Bilancio finanziario e gestionale 2022-2024»;

Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto dei 
termini previsti dal d.d.s. 15124/2021;

Richiamata inoltre la legge regionale. n. 20/2008 «Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di organizzazione e perso-
nale» ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in 
particolare:

 − la d.g.r. n.  5913 del 31 gennaio 2021 (III Provvedimento 
organizzativo 2022) di modifica degli assetti organizzativi, 
che ha previsto la Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e 
Comunicazione ed ha indicato, tra le sue competenze, 
«Gestione del sistema dotale»;

 − la d.g.r. n. 6202 del 28 marzo 2021 (VI Provvedimento orga-
nizzativo 2022), con la quale è stata individuata, tra gli altri, 
la responsabile della Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e 
Comunicazione;

Dato atto che, conseguentemente, il presente provvedimen-
to rientra tra le competenze della Struttura Istruzione, Diritto allo 
Studio e Comunicazione;

DECRETA
1. di approvare:

 − l’elenco dei n. 24.884 studenti beneficiari del contribuo Do-
te scuola, componente Buono scuola – a.s. 2021/2022 di 
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

 − l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente le modalità di erogazione del 
contributo Dote scuola, componente Buono scuola – a.s. 
2021/2022;

2. di indicare nell’Allegato A il valore unitario di ciascun con-
tributo Dote scuola, componente Buono scuola – a.s. 2021/2022 
attribuito al singolo beneficiario ivi individuato, con riparametra-
zione proporzionale per le ultime due fasce ISEE, rimanendo ga-
rantiti i contributi alla scuola primaria;

3. di impegnare l’importo complessivo di euro 23.996.042,00 a 
favore di EDENRED ITALIA S.R.L. (cod. 69473), imputato al capitolo 
di spesa 4.07.104.5315 dell’esercizio finanziario 2022, attestando 
la relativa esigibilità della obbligazione nell’esercizio di imputa-
zione indicato;

4. di stabilire che EDENRED ITALIA S.R.L. proceda alla messa a 
disposizione del contributo a favore di ciascun beneficiario di 
cui all’Allegato A, secondo le modalità previste dal contratto 
n. 4459/UR, mediante emissione di un buono digitale, che con-
tribuisce alle spese per la retta scolastica, secondo la somma 
indicata nel medesimo Allegato A, precisando che tale buono 
acquisto è spendibile, entro la scadenza del 30 giugno 2022, 
presso l’Istituzione scolastica in cui lo studente termina l’anno 
scolastico 2021/2022; 

5. di stabilire altresì che EDENRED ITALIA S.R.L. invii ai soggetti 
beneficiari, secondo le modalità concordate, puntuale e tempe-
stiva comunicazione della disponibilità dei buoni;

6. di sospendere la liquidazione del contributo Dote scuola, 
componente Buono scuola – a.s. 2021/2022 a favore di n. 1.257 
studenti beneficiari utilmente collocati in graduatoria di cui 
all’Allagato A, a seguito dell’espletamento con esito positivo dei 
controlli previsti dal paragrafo C3.d Concessione dell’agevola-
zione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria dell’Avviso di cui 
al d.d.s. 15124/2021;

7. di dichiarare, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, che le somme 
impegnate e non liquidate con il presente atto saranno succes-
sivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa; 

8. di dichiarare altresì che la spesa oggetto del presente prov-
vedimento rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del-
la l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, ad esclusione 
dell’Allegato A, per le motivazioni riportate in premessa;

10. di informare con comunicazione personale tutti i soggetti 
interessati degli esiti del presente provvedimento; 

11.di attestare che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013.

 La dirigente
Marina Colombo

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO B DOTE SCUOLA, COMPONENTE BUONO SCUOLA - A.S. 2021/2022 

 

ALLEGATO B 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

DOTE SCUOLA, COMPONENTE BUONO SCUOLA - A.S. 2021/2022 

 

 

 

I beneficiari del contributo Dote scuola, componente Buono scuola - a.s. 2021/2022 di cui 
all’Allegato A riceveranno entro il 6 maggio 2022 una comunicazione email, da parte di EDENRED 
Italia, all’indirizzo indicato in fase di compilazione della domanda, contenente le istruzioni per 
l’utilizzo del Buono virtuale da approvare. 

Il contributo Dote Scuola – Buono Scuola A.S. 2021/2022 sarà utilizzabile entro e non oltre il 30 
giugno 2022 presso la scuola in cui lo studente conclude l’anno scolastico. 

Sono confermate le modalità consuete di erogazione: 

1. le famiglie beneficiarie ricevono da EDENRED Italia una email di conferma con il link e le 
credenziali (user e password) per accedere al portale e approvare i buoni virtuali entro e non 
oltre il 30 giugno 2022; 

2. le scuole accedendo al portale https://affiliati.edenred.it potranno vedere i dati dei Buoni 
Scuola per i propri allievi e concludere la procedura di utilizzo del Buono virtuale nel portale 
stesso. 



D.G. Casa e housing sociale

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 17 - Mercoledì 27 aprile 2022

– 5 –

D.d.s. 13 aprile 2022 - n. 5039
Legge 9 gennaio 1989 n.  13 «Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati». Impegno e contestuale liquidazione, ai 
comuni interessati, dei contributi relativi alle domande del 
fabbisogno 2018 – IV elenco.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA ABITATIVO

Visti:
 − la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i., recante «Disposizioni 
per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati» e, in particolare, l’arti-
colo 10 che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) il «Fondo Spe-
ciale» da ripartire tra le Regioni in proporzione al Fabbiso-
gno economico indicato dalle medesime;

 − la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 
22 giugno 1989, attuativa della predetta Legge;

 − la l.r. 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sulle barriere architetto-
niche e prescrizioni tecniche di attuazione» ed in partico-
lare 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 priva-
ti e criteri di controllo»;

Richiamati:
 − la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023»;

 − il decreto interministeriale n.  309 del 20 settem-
bre 2021 con il quale sono state ripartite alle Regioni le ri-
sorse, assegnando in particolare a Regione Lombardia un 
totale di € 17.380.708,24 così suddiviso:

•	annualità 2021 euro 16.382.095,88;

•	annualità 2022 euro 998.612,36.
 − il decreto del Dirigente di struttura n. 16642 del 30 novem-
bre 2021 con cui si è provveduto ad accertare la somma 
pari a € 17.380.708,24 spettante a Regione Lombardia co-
sì come previsto dal sopra citato Decreto Interministeriale;

Visto il D.D.U.O. n. 4248 del 30 marzo 2022 «8° DECRETO DI AP-
PLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2022 – REISCRIZIONI DI ECONO-
MIE DI SPESA RISORSE VINCOLATE»;

Ritenuto pertanto di poter procedere all’impegno e conte-
stuale liquidazione, a favore dei Comuni interessati, di 153 do-
mande del fabbisogno 2018 – IV elenco, di cui all’Allegato «A», 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 
l’importo di € 658.884,86 da imputare sul capitolo 8.02.203.3152, 
dell’esercizio finanziario 2022, capitolo che presenta la sufficien-
te disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che a seguito della soppressione di alcuni co-
muni, le domande riportate nella tabella sotto indicata, do-
vranno essere liquidate ai richiedenti dai comuni di nuova 
denominazione: 

COMUNE 
ACCOGLIMENTO 

DOMANDA
ID DOMANDA CONTRIBUTO

COMUNE 
LIQUIDAZIONE

DOMANDA

BIGARELLO OMISSIS 2.589,83 €
SAN GIORGIO BIGA-

RELLO 

BIGARELLO OMISSIS 1.479,19 €
SAN GIORGIO BIGA-

RELLO

Stabilito che i Comuni interessati dovranno procedere all’e-
rogazione dei contributi relativi alle n. 153 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» e, in particolare, dell’avvenuta re-
alizzazione dell’intervento e della documentazione relativa alla 
spesa sostenuta;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021 - n. 26 «Bilancio di 
previsione 2022 – 2024»;

Dato atto che per il presente procedimento non sono stati 
adottati provvedimenti per i quali è previsto un termine di cui 
alla l. 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 con i quali so-
no determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi per la concessione di contributi a persone ed 
enti pubblici e privati;

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. n. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto 
di impegno non prevede il CUP;

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 d’applicazione dell’art. 3 della l.136/2010 (tracciabi-
lità dei flussi finanziari);

Per tutto quanto premesso, parte integrante del presente 
provvedimento

DECRETA

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI ABBADIA 
LARIANA

10457 8.02.203.3152 2.686,71 0,00 0,00

COMUNE DI BORGO 
VIRGILIO

932335 8.02.203.3152 18.792,18 0,00 0,00

COMUNE DI COMO 10531 8.02.203.3152 8.163,42 0,00 0,00

COMUNE DI AR-
DENNO

11332 8.02.203.3152 5.738,99 0,00 0,00

COMUNE DI LECCO 10580 8.02.203.3152 34.230,72 0,00 0,00

COMUNE DI PISOGNE 10393 8.02.203.3152 12.968,05 0,00 0,00

COMUNE DI PONTE IN 
VALTELLINA

11379 8.02.203.3152 3.522,71 0,00 0,00

COMUNE DI 
CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE
10835 8.02.203.3152 8.023,42 0,00 0,00

COMUNE DI SOMA-
GLIA

11102 8.02.203.3152 4.367,71 0,00 0,00

COMUNE DI POR-
LEZZA

10646 8.02.203.3152 5.143,53 0,00 0,00

COMUNE DI MAR-
CARIA

10849 8.02.203.3152 5.324,99 0,00 0,00

COMUNE DI SOMMA 
LOMBARDO

11529 8.02.203.3152 8.011,70 0,00 0,00

COMUNE DI ARCORE 10896 8.02.203.3152 7.244,42 0,00 0,00

COMUNE DI LODI 11014 8.02.203.3152 8.279,92 0,00 0,00

COMUNE DI CANDIA 
LOMELLINA

11164 8.02.203.3152 3.860,71 0,00 0,00

COMUNE DI MAN-
TOVA

10848 8.02.203.3152 18.031,12 0,00 0,00

COMUNE DI RODIGO 10869 8.02.203.3152 6.847,82 0,00 0,00

COMUNE DI CANNE-
TO SULL’OGLIO

10826 8.02.203.3152 3.548,71 0,00 0,00

COMUNE DI SIZIANO 11287 8.02.203.3152 3.856,71 0,00 0,00

COMUNE DI RIVANAZ-
ZANO

11259 8.02.203.3152 13.251,55 0,00 0,00

COMUNE DI OSNAGO 10628 8.02.203.3152 10.764,74 0,00 0,00

COMUNE DI NOVA 
MILANESE

11044 8.02.203.3152 12.137,51 0,00 0,00

COMUNE DI OLGI-
NATE

10624 8.02.203.3152 9.148,22 0,00 0,00

COMUNE DI GON-
ZAGA

10845 8.02.203.3152 8.960,81 0,00 0,00

COMUNE DI VENEGO-
NO SUPERIORE

11543 8.02.203.3152 3.661,71 0,00 0,00
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI CARATE 
URIO

10500 8.02.203.3152 5.258,99 0,00 0,00

COMUNE DI BUSSERO 10928 8.02.203.3152 3.689,84 0,00 0,00

COMUNE DI PAVIA 11247 8.02.203.3152 38.366,81 0,00 0,00

COMUNE DI CORVI-
NO SAN QUIRICO

11194 8.02.203.3152 8.723,42 0,00 0,00

COMUNE DI SABBIO-
NETA

10872 8.02.203.3152 3.634,51 0,00 0,00

COMUNE DI MOGLIA 10853 8.02.203.3152 4.886,71 0,00 0,00

COMUNE DI NIBION-
NO

10619 8.02.203.3152 5.010,94 0,00 0,00

COMUNE DI ISEO 10335 8.02.203.3152 2.319,20 0,00 0,00

COMUNE DI BELLANO 10476 8.02.203.3152 5.949,64 0,00 0,00

COMUNE DI VAREDO 11121 8.02.203.3152 3.786,71 0,00 0,00

COMUNE DI CALCO 10495 8.02.203.3152 3.854,21 0,00 0,00

COMUNE DI ALBIATE 10894 8.02.203.3152 3.829,51 0,00 0,00

COMUNE DI PRO-
SERPIO

10649 8.02.203.3152 4.603,48 0,00 0,00

COMUNE DI CITTI-
GLIO

11456 8.02.203.3152 5.168,99 0,00 0,00

COMUNE DI CISANO 
BERGAMASCO

10075 8.02.203.3152 4.796,71 0,00 0,00

COMUNE DI MARONE 10356 8.02.203.3152 4.474,76 0,00 0,00

COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

10873 8.02.203.3152 14.491,44 0,00 0,00

COMUNE DI INVE-
RIGO

10574 8.02.203.3152 4.686,71 0,00 0,00

COMUNE DI BRIVIO 10487 8.02.203.3152 2.976,71 0,00 0,00

COMUNE DI TOVO DI 
SANT’AGATA

11395 8.02.203.3152 3.656,71 0,00 0,00

COMUNE DI GAM-
BOLO’

11205 8.02.203.3152 7.298,42 0,00 0,00

COMUNE DI TURATE 10684 8.02.203.3152 8.431,42 0,00 0,00

COMUNE DI BAR-
DELLO

11414 8.02.203.3152 3.625,97 0,00 0,00

COMUNE DI GRAVE-
DONA ED UNITI

820481 8.02.203.3152 5.343,19 0,00 0,00

COMUNE DI COLICO 10528 8.02.203.3152 2.630,91 0,00 0,00

COMUNE DI BRU-
GHERIO

10922 8.02.203.3152 22.086,25 0,00 0,00

COMUNE DI LIMBIATE 11009 8.02.203.3152 16.018,84 0,00 0,00

COMUNE DI RONCO-
FERRARO

10870 8.02.203.3152 7.598,42 0,00 0,00

COMUNE DI TAINO 11531 8.02.203.3152 5.907,19 0,00 0,00

COMUNE DI MOTTEG-
GIANA

10855 8.02.203.3152 2.612,71 0,00 0,00

COMUNE DI CASTEL-
LANZA

11447 8.02.203.3152 22.045,97 0,00 0,00

COMUNE DI SANT’AN-
GELO LODIGIANO

11086 8.02.203.3152 7.512,51 0,00 0,00

COMUNE DI VOLTA 
MANTOVANA

10888 8.02.203.3152 5.132,63 0,00 0,00

COMUNE DI SAN 
GIORGIO BIGARELLO

10875 8.02.203.3152 14.299,02 0,00 0,00

COMUNE DI BORGA-
RELLO

11152 8.02.203.3152 4.486,71 0,00 0,00

COMUNE DI CHIESA 
IN VALMALENCO

11346 8.02.203.3152 4.686,71 0,00 0,00

COMUNE DI DONGO 10546 8.02.203.3152 4.172,71 0,00 0,00

COMUNE DI CALVA-
GESE DELLA RIVIERA

10283 8.02.203.3152 4.511,71 0,00 0,00

COMUNE DI MANDEL-
LO DEL LARIO

10597 8.02.203.3152 6.339,21 0,00 0,00

COMUNE DI FIGINO 
SERENZA

10557 8.02.203.3152 5.995,86 0,00 0,00

COMUNE DI MONTE-
VECCHIA

10612 8.02.203.3152 3.288,71 0,00 0,00

COMUNE DI LOMELLO 11220 8.02.203.3152 2.736,71 0,00 0,00

COMUNE DI MARIA-
NO COMENSE

10599 8.02.203.3152 3.597,85 0,00 0,00

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI MAGNA-
CAVALLO

10847 8.02.203.3152 5.183,63 0,00 0,00

COMUNE DI CARATE 
BRIANZA

10936 8.02.203.3152 7.543,42 0,00 0,00

COMUNE DI VILLA-
SANTA

11130 8.02.203.3152 4.311,71 0,00 0,00

COMUNE DI VIDI-
GULFO

11313 8.02.203.3152 4.874,21 0,00 0,00

COMUNE DI ZINASCO 11327 8.02.203.3152 10.687,87 0,00 0,00

COMUNE DI LISSONE 11011 8.02.203.3152 14.646,49 0,00 0,00

COMUNE DI OSTIGLIA 10856 8.02.203.3152 11.635,13 0,00 0,00

COMUNE DI CIGO-
GNOLA

11186 8.02.203.3152 7.619,17 0,00 0,00

COMUNE DI SON-
DRIO

11388 8.02.203.3152 2.106,00 0,00 0,00

COMUNE DI ESINE 10320 8.02.203.3152 4.510,72 0,00 0,00

COMUNE DI SARTIRA-
NA LOMELLINA

11283 8.02.203.3152 7.273,42 0,00 0,00

COMUNE DI PORTO 
MANTOVANO

10863 8.02.203.3152 6.545,43 0,00 0,00

COMUNE DI LAVENA 
PONTE TRESA

11491 8.02.203.3152 4.991,71 0,00 0,00

COMUNE DI SUSTI-
NENTE

10882 8.02.203.3152 4.092,49 0,00 0,00

COMUNE DI MARMI-
ROLO

10851 8.02.203.3152 3.861,71 0,00 0,00

COMUNE DI CASTEL-
LO DI BRIANZA

10513 8.02.203.3152 2.811,71 0,00 0,00

COMUNE DI GAVI-
RATE

11477 8.02.203.3152 8.205,42 0,00 0,00

COMUNE DI CA-
SPOGGIO

11340 8.02.203.3152 12.670,55 0,00 0,00

COMUNE DI CASAL-
PUSTERLENGO

10942 8.02.203.3152 4.220,36 0,00 0,00

2. di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da liqui-

dare

COMUNE DI 
CARATE URIO

10500 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.258,99

COMUNE DI 
BORGARELLO

11152 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.486,71

COMUNE 
DI ABBADIA 

LARIANA
10457 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 2.686,71

COMUNE 
DI BORGO 
VIRGILIO

932335 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 18.792,18

COMUNE DI 
COMO

10531 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 8.163,42

COMUNE DI 
ARDENNO

11332 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.738,99

COMUNE DI 
LECCO

10580 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 34.230,72

COMUNE DI 
PISOGNE

10393 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 12.968,05

COMUNE 
DI PONTE IN 
VALTELLINA

11379 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.522,71

COMUNE DI 
CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE

10835 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 8.023,42

COMUNE DI 
SOMAGLIA

11102 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.367,71

COMUNE DI 
PORLEZZA

10646 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.143,53

COMUNE DI 
MARCARIA

10849 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.324,99

COMUNE 
DI SOMMA 
LOMBARDO

11529 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 8.011,70
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Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da liqui-

dare

COMUNE DI 
ARCORE

10896 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 7.244,42

COMUNE DI 
LODI

11014 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 8.279,92

COMUNE 
DI CANDIA 
LOMELLINA

11164 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.860,71

COMUNE DI 
MANTOVA

10848 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 18.031,12

COMUNE DI 
RODIGO

10869 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 6.847,82

COMUNE DI 
CANNETO 

SULL’OGLIO
10826 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.548,71

COMUNE DI 
SIZIANO

11287 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.856,71

COMUNE DI 
RIVANAZZANO

11259 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 13.251,55

COMUNE DI 
OSNAGO

10628 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 10.764,74

COMUNE DI 
NOVA MILA-

NESE
11044 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 12.137,51

COMUNE DI 
OLGINATE

10624 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 9.148,22

COMUNE DI 
GONZAGA

10845 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 8.960,81

COMUNE DI 
VENEGONO 
SUPERIORE

11543 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.661,71

COMUNE DI 
BUSSERO

10928 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.689,84

COMUNE DI 
PAVIA

11247 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 38.366,81

COMUNE DI 
CORVINO 

SAN QUIRICO
11194 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 8.723,42

COMUNE DI 
SABBIONETA

10872 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.634,51

COMUNE DI 
MOGLIA

10853 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.886,71

COMUNE DI 
NIBIONNO

10619 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.010,94

COMUNE DI 
ISEO

10335 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 2.319,20

COMUNE DI 
BELLANO

10476 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.949,64

COMUNE DI 
VAREDO

11121 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.786,71

COMUNE DI 
CALCO

10495 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.854,21

COMUNE DI 
ALBIATE

10894 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.829,51

COMUNE DI 
PROSERPIO

10649 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.603,48

COMUNE DI 
CITTIGLIO

11456 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.168,99

COMUNE DI 
CISANO BER-
GAMASCO

10075 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.796,71

COMUNE DI 
MARONE

10356 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.474,76

COMUNE DI 
SAN BENEDET-

TO PO
10873 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 14.491,44

COMUNE DI 
INVERIGO

10574 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.686,71

COMUNE DI 
BRIVIO

10487 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 2.976,71

COMUNE 
DI TOVO DI 

SANT’AGATA
11395 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.656,71

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da liqui-

dare

COMUNE DI 
GAMBOLO’

11205 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 7.298,42

COMUNE DI 
TURATE

10684 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 8.431,42

COMUNE DI 
BARDELLO

11414 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.625,97

COMUNE DI 
GRAVEDONA 

ED UNITI
820481 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.343,19

COMUNE DI 
COLICO

10528 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 2.630,91

COMUNE DI 
BRUGHERIO

10922 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 22.086,25

COMUNE DI 
LIMBIATE

11009 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 16.018,84

COMUNE DI 
RONCOFER-

RARO
10870 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 7.598,42

COMUNE DI 
TAINO

11531 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.907,19

COMUNE DI 
MOTTEGGIA-

NA
10855 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 2.612,71

COMUNE DI 
CASTELLANZA

11447 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 22.045,97

COMUNE DI 
SANT’ANGELO 

LODIGIANO
11086 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 7.512,51

COMUNE DI 
VOLTA MAN-

TOVANA
10888 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.132,63

COMUNE DI 
SAN GIORGIO 

BIGARELLO
10875 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 14.299,02

COMUNE DI 
CHIESA IN 

VALMALENCO
11346 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.686,71

COMUNE DI 
DONGO

10546 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.172,71

COMUNE DI 
CALVAGESE 

DELLA RIVIERA
10283 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.511,71

COMUNE DI 
MANDELLO 
DEL LARIO

10597 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 6.339,21

COMUNE 
DI FIGINO 
SERENZA

10557 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.995,86

COMUNE DI 
MONTEVEC-

CHIA
10612 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.288,71

COMUNE DI 
LOMELLO

11220 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 2.736,71

COMUNE DI 
MARIANO 
COMENSE

10599 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.597,85

COMUNE DI 
MAGNACA-

VALLO
10847 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 5.183,63

COMUNE 
DI CARATE 
BRIANZA

10936 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 7.543,42

COMUNE DI 
VILLASANTA

11130 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.311,71

COMUNE DI 
VIDIGULFO

11313 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.874,21

COMUNE DI 
ZINASCO

11327 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 10.687,87

COMUNE DI 
LISSONE

11011 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 14.646,49

COMUNE DI 
OSTIGLIA

10856 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 11.635,13
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Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da liqui-

dare

COMUNE DI 
CIGOGNOLA

11186 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 7.619,17

COMUNE DI 
SONDRIO

11388 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 2.106,00

COMUNE DI 
ESINE

10320 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.510,72

COMUNE DI 
SARTIRANA 
LOMELLINA

11283 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 7.273,42

COMUNE DI 
PORTO MAN-

TOVANO
10863 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 6.545,43

COMUNE DI 
LAVENA PON-

TE TRESA
11491 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.991,71

COMUNE DI 
SUSTINENTE

10882 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.092,49

COMUNE DI 
MARMIROLO

10851 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 3.861,71

COMUNE DI 
CASTELLO DI 

BRIANZA
10513 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 2.811,71

COMUNE DI 
GAVIRATE

11477 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 8.205,42

COMUNE DI 
CASPOGGIO

11340 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 12.670,55

COMUNE DI 
CASALPUSTER-

LENGO
10942 8.02.203.3152 2022 / 0 / 0 4.220,36

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

10500
COMUNE DI CARA-

TE URIO
80009800139 00599690138

VIA REGINA, 
105 22010 

CARATE 
URIO (CO)

11152
COMUNE DI BOR-

GARELLO
00460880180 00460880180

VIA PAVIA, 16 
27010 BORGA-

RELLO (PV)

10457
COMUNE DI ABBA-

DIA LARIANA
83007090133 00684170137

VIA NAZIONA-
LE, 120 23821 

ABBADIA LARIA-
NA (LC)

932335
COMUNE DI BOR-

GO VIRGILIO
02423810205 02423810205

PIAZZA ALDO 
MORO, 1 46034 
BORGO VIRGI-

LIO (MN)

10531
COMUNE DI 

COMO
80005370137 00417480134

VIA VITTORIO 
EMANUELE 97 

22100 CO-
MO (CO)

11332
COMUNE DI 
ARDENNO

00114430143 00114430143
PIAZZA ROMA, 

15 23011 
ARDENNO (SO)

10580
COMUNE DI 

LECCO
00623530136 00623530136

PIAZZA DIAZ 
N. 1 23900 

LECCO (LC)

10393
COMUNE DI 

PISOGNE
00377510177 00377510177

VIA VALLECA-
MONICA, 2 
25055 PISO-

GNE (BS)

11379
COMUNE DI PONTE 

IN VALTELLINA
00120490149 00120490149

VIA ROMA, 12 
23026 PONTE 
IN VALTELLI-

NA (SO)

10835
COMUNE DI CA-
STIGLIONE DELLE 

STIVIERE
00152550208 00152550208

VIA C. BATTISTI, 
4 46043 CASTI-
GLIONE DELLE 
STIVIERE (MN)

11102
COMUNE DI SO-

MAGLIA
00970030151 00970030151

VIA MATTEOTTI, 
10 26867 SO-
MAGLIA (LO)

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

10646
COMUNE DI 
PORLEZZA

00542250139 00542250139
VIA GARIBALDI, 
66 22018 POR-

LEZZA (CO)

10849
COMUNE DI MAR-

CARIA
00416240208 00416240208

F.CRISPI, 81 
46010 MARCA-

RIA (MN)

11529
COMUNE DI SOM-
MA LOMBARDO

00280840125 00280840125

PIAZZA VITTO-
RIO VENETO, 2 
21019 SOMMA 

LOMBAR-
DO (VA)

10896
COMUNE DI 

ARCORE
87003290159 00988560967

LARGO 
VINCENZO 

VELA, 1 20862 
ARCORE (MB)

11014 COMUNE DI LODI 84507570152 03116800156
PIAZZA MER-

CATO,5 26900 
LODI (LO)

11164
COMUNE DI CAN-

DIA LOMELLINA
83000530184 00468150180

P.ZZA SAN CAR-
LO,13 27031 
CANDIA LO-

MELLINA (PV)

10848
COMUNE DI 
MANTOVA

00189800204 00189800204
VIA ROMA, 39 
46100 MANTO-

VA (MN)

10869
COMUNE DI 

RODIGO
80005810207 00464500206

PIAZZA IPPO-
LITO NIEVO, 1 
46040 RODI-

GO (MN)

10826
COMUNE DI CAN-
NETO SULL’OGLIO

81001310200 00603980202

PIAZZA MATTE-
OTTI, 1 46013 

CANNETO 
SULL’O-

GLIO (MN)

11287
COMUNE DI 

SIZIANO
00478370182 00478370182

PIAZZA 
GIACOMO 

NEGRI, 1 27010 
SIZIANO (PV)

11259
COMUNE DI RIVA-

NAZZANO
00485130181 00485130181

P.ZZA CORNAG-
GIA, 52 27055 
RIVANAZZA-

NO (PV)

10628
COMUNE DI 

OSNAGO
00556800134 00556800134

VIALE RIMEM-
BRANZE, 3 

23875 OSNA-
GO (LC)

11044
COMUNE DI NOVA 

MILANESE
01731060156 00722350964

VIA VILLORESI, 
34 20834 NOVA 
MILANESE (MB)

10624
COMUNE DI 
OLGINATE

00634350136 00634350136

PIAZZA 
VOLONTARI 

DEL SANGUE 1 
23854 OLGINA-

TE (LC)

10845
COMUNE DI GON-

ZAGA
00253340202 00253340202

PIAZZA 
CASTELLO, 1 

46023 GONZA-
GA (MN)

11543
COMUNE DI VENE-
GONO SUPERIORE

00223680125 00223680125

PIAZZA MAU-
CERI, 9 21040 
VENEGONO 

SUPERIO-
RE (VA)

10928
COMUNE DI 

BUSSERO
03063770154 03063770154

P.ZZA 4 NOVEM-
BRE, 1 20060 

BUSSERO (MI)

11247 COMUNE DI PAVIA 00296180185 00296180185
PIAZZA MUNI-
CIPIO, 2 27100 

PAVIA (PV)

11194
COMUNE DI COR-

VINO SAN QUIRICO
00460370182 00460370182

VIA ROMA, 
1 27050 

CORVINO SAN 
QUIRICO (PV)
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Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

10872
COMUNE DI SAB-

BIONETA
83000390209 01206600205

PIAZZA DUCALE, 
2 46018 SAB-

BIONETA (MN)

10853
COMUNE DI 

MOGLIA
00216270207 00216270207

PIAZZA MATTE-
OTTI, 2 46024 

MOGLIA (MN)

10619
COMUNE DI 
NIBIONNO

82002070132 00656340130
PIAZZA CADUTI, 

2 23895 NI-
BIONNO (LC)

10335 COMUNE DI ISEO 00451300172 00451300172
PIAZZA GARI-

BALDI, 10 25049 
ISEO (BS)

10476
COMUNE DI 

BELLANO
00563380138 00563380138

VIA VITTORIO 
VENETO 23 

23822 BELLA-
NO (LC)

11121
COMUNE DI 

VAREDO
00841910151 00696980960

VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 

1 20814 VARE-
DO (MB)

10495
COMUNE DI 

CALCO
85001510131 00767230139

VIA CESARE 
CANTU’, 1 

23885 CAL-
CO (LC)

10894
COMUNE DI 

ALBIATE
02788420152 00737700963

VIA SALVADORI, 
1 20847 ALBIA-

TE (MB)

10649
COMUNE DI PRO-

SERPIO
00528510134 00528510134

PIAZZA BREN-
NA, 3 22030 

PROSER-
PIO (CO)

11456
COMUNE DI 

CITTIGLIO
00254640121 00254640121

VIA PROVIN-
CIALE, 46 

21033 CITTI-
GLIO (VA)

10075
COMUNE DI CISA-
NO BERGAMASCO

82001390168 00654680164

PIAZZA CADUTI 
PER LA PATRIA, 
2 24034 CISA-
NO BERGAMA-

SCO (BG)

10356
COMUNE DI 

MARONE
80015730171 00820180172

VIA ROMA, 10 
25054 MARO-

NE (BS)

10873
COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

00272230202 00272230202

VIA E. FERRI, 
79 46027 SAN 

BENEDETTO 
PO (MN)

10574
COMUNE DI 
INVERIGO

00424960136 00424960136

VIA ENRICO 
FERMI, 1 22044 

INVERI-
GO (CO)

10487 COMUNE DI BRIVIO 85001590133 00767220130

VIA VITTORIO 
EMANUELE 
II 22 23883 
BRIVIO (LC)

11395
COMUNE DI TOVO 

DI SANT’AGATA
00104650148 00104650148

VIA RETTA 6 
23030 TOVO 

DI SANT’AGA-
TA (SO)

11205
COMUNE DI GAM-

BOLO’
85001890186 00468460183

PIAZZA CA-
VOUR, 2 27025 

GAMBO-
LO’ (PV)

10684 COMUNE DI TURATE 00520110131 00520110131

VIA VITTORIO 
EMANUELE, 2 
22078 TURA-

TE (CO)

11414
COMUNE DI BAR-

DELLO
00247570120 00247570120

VIA MATTEOTTI, 
2 21020 BAR-
DELLO (VA)

820481
COMUNE DI GRA-
VEDONA ED UNITI

03322340138 03322340138
PIAZZA SAN 
ROCCO, 1 

22015 (CO)

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

10528
COMUNE DI 

COLICO
83006690131 00710580135

PIAZZA V ALPINI 
23823 COLI-

CO (LC)

10922
COMUNE DI BRU-

GHERIO
03243880154 00745520965

PIAZZA C. 
BATTISTI, 1 

20861 BRUGHE-
RIO (MB)

11009
COMUNE DI 

LIMBIATE
83005620154 00986290963

VIA MONTE 
BIANCO, 2 

20812 LIMBIA-
TE (MB)

10870
COMUNE DI RON-

COFERRARO
80001670209 00430180208

VIA ROMA, 11 
46037 RONCO-
FERRARO (MN)

11531 COMUNE DI TAINO 00283550127 00283550127
P.ZZA PAJETTA, 
5 21020 TAI-

NO (VA)

10855
COMUNE DI MOT-

TEGGIANA
82000050201 01201650205

VIA ROMA, 
8 46020 

MOTTEGGIA-
NA (MN)

11447
COMUNE DI CA-

STELLANZA
00252280128 00252280128

VIALE RIMEM-
BRANZE, 4 

21053 CASTEL-
LANZA (VA)

11086
COMUNE DI 

SANT’ANGELO 
LODIGIANO

84503930152 03143120156

VIALE PARTIGIA-
NI, 14 26866 

SANT’ANGELO 
LODIGIA-
NO (LO)

10888
COMUNE DI VOLTA 

MANTOVANA
00228490207 00228490207

VIA BEATA 
PAOLA MON-

TALDI, 15 46049 
VOLTA MANTO-

VANA (MN)

10875
COMUNE DI SAN 
GIORGIO BIGA-

RELLO
80004610202 00474420205

P.ZZA REPUB-
BLICA, 8 46030 
SAN GIORGIO 

BIGAREL-
LO (MN)

11346
COMUNE DI 

CHIESA IN VALMA-
LENCO

80002090142 80002090142

VIA MARCONI, 
8 23023 CHIE-
SA IN VALMA-
LENCO (SO)

10546
COMUNE DI 

DONGO
00657120135 00657120135

PIAZZA 
PARRACCHINI, 
6 22014 DON-

GO (CO)

10283
COMUNE DI 

CALVAGESE DELLA 
RIVIERA

00791540172 00577930985

PIAZZA DEL 
MUNICIPIO, 12 
25080 CALVA-
GESE DELLA 
RIVIERA (BS)

10597
COMUNE DI MAN-
DELLO DEL LARIO

00629950130 00629950130

PIAZZA 
LEONARDO DA 

VINCI 23826 
MANDELLO DEL 

LARIO (LC)

10557
COMUNE DI FIGI-

NO SERENZA
00415540137 00415540137

VIA XXV APRILE, 
16 22060 

FIGINO SEREN-
ZA (CO)

10612
COMUNE DI MON-

TEVECCHIA
85001450130 00915910137

VIA B. DON-
ZELLI, 9 23874 
MONTEVEC-
CHIA (LC)

11220
COMUNE DI 

LOMELLO
00485840185 00485840185

PIAZZA CASTEL-
LO, 1 27034 

LOMELLO (PV)
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Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

10599
COMUNE DI MA-
RIANO COMENSE

81001190131 01358150132

PIAZZA T. 
MANLIO, 7 

22066 MARIA-
NO COMEN-

SE (CO)

10847
COMUNE DI MA-

GNACAVALLO
80004910206 00416690204

PIAZZA MAR-
CONI, 5 46020 
MAGNACAVAL-

LO (MN)

10936
COMUNE DI CARA-

TE BRIANZA
01495680157 00715100962

PIAZZA CESARE 
BATTISTI, 1 

20841 CARATE 
BRIANZA (MB)

11130
COMUNE DI VILLA-

SANTA
03245720150 00745580969

P.ZZA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 
6 20852 VILLA-
SANTA (MB)

11313
COMUNE DI VIDI-

GULFO
00385320189 00385320189

P.ZZA I MAG-
GIO, 4 27018 

VIDIGUL-
FO (PV)

11327
COMUNE DI 

ZINASCO
00487690182 00487690182

PIAZZA VITTO-
RIA, 11 27030 
ZINASCO (PV)

11011
COMUNE DI 

LISSONE
02968150157 00740590963

VIA GRAMSCI, 
21 20851 LIS-
SONE (MB)

10856
COMUNE DI 

OSTIGLIA
00199290206 00199290206

VIA GNOCCHI 
VIANI, 16 46035 
OSTIGLIA (MN)

11186
COMUNE DI CIGO-

GNOLA
84000590186 00475090189

PIAZZA CASTEL-
LO, 6 27040 
CIGOGNO-

LA (PV)

11388
COMUNE DI 

SONDRIO
00095450144 00095450144

PIAZZA CAM-
PELLO, 1 23100 
SONDRIO (SO)

10320 COMUNE DI ESINE 81002230175 00723560983
P.ZZA GARI-

BALDI, 1 25040 
ESINE (BS)

11283
COMUNE DI SARTI-
RANA LOMELLINA

00464360189 00464360189

PIAZZA XXVI 
APRILE, 5 27020 
SARTIRANA LO-
MELLINA (PV)

10863
COMUNE DI PORTO 

MANTOVANO
80002770206 00313570202

STRADA STA-
TALE CISA, 112 
46047 PORTO 

MANTOVA-
NO (MN)

11491
COMUNE DI LAVE-
NA PONTE TRESA

00405070129 00405070129

VIA LIBERTA’, 
28 21037 

LAVENA PONTE 
TRESA (VA)

10882
COMUNE DI SUSTI-

NENTE
80006510202 00473600203

VIA XX SETTEM-
BRE, 108 46030 

SUSTINEN-
TE (MN)

10851
COMUNE DI MAR-

MIROLO
80004530202 00622150209

PIAZZA ROMA, 
2 46045 MAR-
MIROLO (MN)

10513
COMUNE DI CA-

STELLO DI BRIANZA
83007650134 00733430136

VIA DANTE, 
1 23884 

CASTELLO DI 
BRIANZA (LC)

11477
COMUNE DI 

GAVIRATE
00259850121 00259850121

P.ZZA MATTE-
OTTI, 8 21026 

GAVIRATE (VA)

11340
COMUNE DI CA-

SPOGGIO
00111600144 00111600144

PIAZZA MILA-
NO, 10 23020 

CASPOG-
GIO (SO)

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

10942
COMUNE DI CA-

SALPUSTERLENGO
01507990156 01507990156

PIAZZA DEL PO-
POLO, 22 26841 
CASALPUSTER-
LENGO (LO)

3. che i Comuni interessati procedano all’erogazione del con-
tributo relativo alle n. 153 domande ammesse, elencate nell’al-
legato «A», ai soggetti aventi diritto, previo espletamento delle 
verifiche 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’in-
tervento e della documentazione relativa alla spesa sostenuta;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito 
istituzionale di Regione Lombardia;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

Il dirigente 
Maria Elena Sabbadini

——— • ———
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ID DOMANDA COMUNE PROV. CONTRIBUTO

1 omissis CISANO BERGAMASCO BG 4.796,71 €
2 omissis CALVAGESE DELLA RIVIERA BS 4.511,71 €
3 omissis ESINE BS 4.510,72 €
4 omissis ISEO BS 2.319,20 €
5 omissis MARONE BS 4.474,76 €
6 omissis PISOGNE BS 3.861,71 €
7 omissis PISOGNE BS 4.075,63 €
8 omissis PISOGNE BS 5.030,71 €
9 omissis CARATE URIO CO 5.258,99 €

10 omissis COMO CO 3.886,71 €
11 omissis COMO CO 4.276,71 €
12 omissis DONGO CO 4.172,71 €
13 omissis FIGINO SERENZA CO 5.995,86 €
14 omissis GRAVEDONA ED UNITI CO 5.343,19 €
15 omissis INVERIGO CO 4.686,71 €
16 omissis MARIANO COMENSE CO 3.597,85 €
17 omissis PORLEZZA CO 5.143,53 €
18 omissis PROSERPIO CO 4.603,48 €
19 omissis TURATE CO 4.094,71 €
20 omissis TURATE CO 4.336,71 €
21 omissis ABBADIA LARIANA LC 2.686,71 €
22 omissis BELLANO LC 5.949,64 €
23 omissis BRIVIO LC 2.976,71 €
24 omissis CALCO LC 3.854,21 €
25 omissis CASTELLO DI BRIANZA LC 2.811,71 €
26 omissis COLICO LC 2.630,91 €
27 omissis LECCO LC 4.186,71 €
28 omissis LECCO LC 5.406,18 €
29 omissis LECCO LC 7.101,28 €
30 omissis LECCO LC 3.247,11 €
31 omissis LECCO LC 3.836,71 €
32 omissis LECCO LC 5.773,02 €
33 omissis LECCO LC 4.679,71 €
34 omissis MANDELLO DEL LARIO LC 1.737,50 €
35 omissis MANDELLO DEL LARIO LC 4.601,71 €
36 omissis MONTEVECCHIA LC 3.288,71 €
37 omissis NIBIONNO LC 5.010,94 €
38 omissis OLGINATE LC 4.336,51 €
39 omissis OLGINATE LC 4.811,71 €
40 omissis OSNAGO LC 6.953,03 €
41 omissis OSNAGO LC 3.811,71 €
42 omissis CASALPUSTERLENGO LO 4.220,36 €
43 omissis LODI LO 4.336,71 €
44 omissis LODI LO 3.943,21 €
45 omissis SANT'ANGELO LODIGIANO LO 4.119,80 €
46 omissis SANT'ANGELO LODIGIANO LO 3.392,71 €

ALLEGATO A
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47 omissis SOMAGLIA LO 4.367,71 €
48 omissis ALBIATE MB 3.829,51 €
49 omissis ARCORE MB 3.132,71 €
50 omissis ARCORE MB 4.111,71 €
51 omissis BRUGHERIO MB 3.548,71 €
52 omissis BRUGHERIO MB 4.235,11 €
53 omissis BRUGHERIO MB 3.899,71 €
54 omissis BRUGHERIO MB 5.234,66 €
55 omissis BRUGHERIO MB 5.168,06 €
56 omissis CARATE BRIANZA MB 3.786,71 €
57 omissis CARATE BRIANZA MB 3.756,71 €
58 omissis LIMBIATE MB 3.811,71 €
59 omissis LIMBIATE MB 3.636,71 €
60 omissis LIMBIATE MB 4.111,71 €
61 omissis LIMBIATE MB 4.458,71 €
62 omissis LISSONE MB 6.245,57 €
63 omissis LISSONE MB 4.486,71 €
64 omissis LISSONE MB 3.914,21 €
65 omissis NOVA MILANESE MB 7.000,80 €
66 omissis NOVA MILANESE MB 5.136,71 €
67 omissis VAREDO MB 3.786,71 €
68 omissis VILLASANTA MB 4.311,71 €
69 omissis BUSSERO MI 3.689,84 €
70 omissis BIGARELLO MN 2.589,83 €
71 omissis BIGARELLO MN 1.479,19 €
72 omissis BORGO VIRGILIO MN 4.406,71 €
73 omissis BORGO VIRGILIO MN 6.107,05 €
74 omissis BORGO VIRGILIO MN 4.261,71 €
75 omissis BORGO VIRGILIO MN 4.016,71 €
76 omissis CANNETO SULL'OGLIO MN 3.548,71 €
77 omissis CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 3.686,71 €
78 omissis CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 4.336,71 €
79 omissis GONZAGA MN 2.690,71 €
80 omissis GONZAGA MN 2.612,71 €
81 omissis GONZAGA MN 3.657,39 €
82 omissis MAGNACAVALLO MN 5.183,63 €
83 omissis MANTOVA MN 3.736,71 €
84 omissis MANTOVA MN 4.536,71 €
85 omissis MANTOVA MN 5.272,99 €
86 omissis MANTOVA MN 4.484,71 €
87 omissis MARCARIA MN 5.324,99 €
88 omissis MARMIROLO MN 3.861,71 €
89 omissis MOGLIA MN 4.886,71 €
90 omissis MOTTEGGIANA MN 2.612,71 €
91 omissis OSTIGLIA MN 4.261,71 €
92 omissis OSTIGLIA MN 3.486,71 €
93 omissis OSTIGLIA MN 3.886,71 €
94 omissis PORTO MANTOVANO MN 6.545,43 €
95 omissis RODIGO MN 3.559,11 €
96 omissis RODIGO MN 3.288,71 €
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97 omissis RONCOFERRARO MN 4.536,71 €
98 omissis RONCOFERRARO MN 3.061,71 €
99 omissis SABBIONETA MN 3.634,51 €

100 omissis SAN BENEDETTO PO MN 3.736,71 €
101 omissis SAN BENEDETTO PO MN 3.800,31 €
102 omissis SAN BENEDETTO PO MN 2.937,71 €
103 omissis SAN BENEDETTO PO MN 4.016,71 €
104 omissis SAN GIORGIO DI MANTOVA MN 3.886,71 €
105 omissis SAN GIORGIO DI MANTOVA MN 6.343,29 €
106 omissis SUSTINENTE MN 4.092,49 €
107 omissis VOLTA MANTOVANA MN 5.132,63 €
108 omissis BORGARELLO PV 4.486,71 €
109 omissis CANDIA LOMELLINA PV 3.860,71 €
110 omissis CIGOGNOLA PV 4.005,46 €
111 omissis CIGOGNOLA PV 3.613,71 €
112 omissis CORVINO SAN QUIRICO PV 4.536,71 €
113 omissis CORVINO SAN QUIRICO PV 4.186,71 €
114 omissis GAMBOLÒ PV 3.236,71 €
115 omissis GAMBOLÒ PV 4.061,71 €
116 omissis LOMELLO PV 2.736,71 €
117 omissis PAVIA PV 2.717,46 €
118 omissis PAVIA PV 3.202,46 €
119 omissis PAVIA PV 3.186,71 €
120 omissis PAVIA PV 7.101,28 €
121 omissis PAVIA PV 3.158,71 €
122 omissis PAVIA PV 7.101,28 €
123 omissis PAVIA PV 5.198,99 €
124 omissis PAVIA PV 4.061,71 €
125 omissis PAVIA PV 2.638,21 €
126 omissis RIVANAZZANO TERME PV 7.101,28 €
127 omissis RIVANAZZANO TERME PV 6.150,27 €
128 omissis SARTIRANA LOMELLINA PV 2.736,71 €
129 omissis SARTIRANA LOMELLINA PV 4.536,71 €
130 omissis SIZIANO PV 3.856,71 €
131 omissis VIDIGULFO PV 4.874,21 €
132 omissis ZINASCO PV 5.254,39 €
133 omissis ZINASCO PV 5.433,48 €
134 omissis ARDENNO SO 5.738,99 €
135 omissis CASPOGGIO SO 5.960,91 €
136 omissis CASPOGGIO SO 6.709,64 €
137 omissis CHIESA IN VALMALENCO SO 4.686,71 €
138 omissis PONTE IN VALTELLINA SO 3.522,71 €
139 omissis SONDRIO SO 2.106,00 €
140 omissis TOVO DI SANT'AGATA SO 3.656,71 €
141 omissis BARDELLO VA 3.625,97 €
142 omissis CASTELLANZA VA 3.186,71 €
143 omissis CASTELLANZA VA 5.428,99 €
144 omissis CASTELLANZA VA 6.328,99 €
145 omissis CASTELLANZA VA 7.101,28 €
146 omissis CITTIGLIO VA 5.168,99 €
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147 omissis GAVIRATE VA 3.931,46 €
148 omissis GAVIRATE VA 4.273,96 €
149 omissis LAVENA PONTE TRESA VA 4.991,71 €
150 omissis SOMMA LOMBARDO VA 5.324,99 €
151 omissis SOMMA LOMBARDO VA 2.686,71 €
152 omissis TAINO VA 5.907,19 €
153 omissis VENEGONO SUPERIORE VA 3.661,71 €

658.884,86 €TOTALE
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D.d.s. 19 aprile 2022 - n. 5231
Aggiornamento dei Limiti di reddito per l’edilizia agevolata 
per l’anno 2021 ai sensi della d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ATTUAZIONE INTERVENTI PER LO SVILUPPO 

DEI SERVIZI ABITATIVI
Vista la d.g.r. 28 giugno 1999 n.VI/43922 (B.U.R.L. 16 luglio 

1999, 5° SS al n.28), che al punto 2 del dispositivo aggiorna i limiti 
di reddito per l’accesso all’edilizia agevolata per l’anno 1998, 
e stabilisce che tali limiti vengano successivamente aggiornati, 
anno per anno, in base all’indice ISTAT dei «prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi»;

Visti i decreti con cui dall’anno 2001 ad oggi sono stati an-
nualmente aggiornati i limiti di reddito, ed in particolare per l’an-
no 2020 il d.d.s. n. 4044 del 24 marzo 2021;

Considerato che, in prossimità della scadenza della dichiara-
zione fiscale per i redditi percepiti nell’anno 2021, occorre ag-
giornare allo stesso anno i limiti corrispondenti per l’accesso ai 
contributi agevolati;

Visto che la variazione dell’indice medio dei «prezzi al consu-
mo per le famiglie di operai ed impiegati» da dicembre 2020 
a dicembre 2021 è pari al 3,8%, considerata l’ultima variazione 
pubblicata sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2022 relativa al mese 
di dicembre 2021;

Ritenuto quindi di dover procedere all’aggiornamento dei li-
miti di reddito per l’accesso all’edilizia agevolata tenendo conto 
della suddetta variazione dell’indice medio dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di operai ed impiegati, con riferimento al pe-
riodo compreso tra dicembre 2020 e dicembre 2021;

Considerato che i limiti di reddito per l’accesso all’edilizia 
agevolata fissati con il citato d.d.s. n.4044 del 24 marzo 2021 per 
l’anno 2020 risultano i seguenti:

a) legge 457/78:
 − 1^ fascia € 23.237,16
 − 2^ fascia € 27.462,10
 − 3^ fascia € 46.131,75

b) ll.rr. 3/82 e 32/85:
 − Fascia unica € 55.266,77

Verificato che, applicando ai suddetti limiti di reddito la va-
riazione dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra il mese 
di dicembre 2020 e il mese di dicembre 2021 pari al 3,8%, gli 
stessi limiti per l’accesso all’edilizia agevolata per l’anno 2021 
risultano: 

a) Legge 457/78:
 − 1^ fascia € 24.120,17
 − 2^ fascia € 28.505,66
 − 3^ fascia € 47.884,76

b) ll.rr. 3/82 e 32/85:
 − Fascia unica € 57.366,91

Rilevato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito 
di applicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura regionale ed in particolare la d.g.r. 26 lu-
glio 2021 n.XI/5105 «XIII provvedimento organizzativo 2021» con 
cui sono stati aggiornati gli assetti organizzativi e assegnata alla 
dott.ssa Ivonne De Notaris la posizione dirigenziale della Struttu-
ra «Attuazione Interventi per lo Sviluppo dei Servizi Abitativi», con 
decorrenza effettiva dal 15 settembre 2021;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini di cui alla l. 241/1990;

DECRETA
1. di aggiornare i limiti di reddito per l’anno 2021 previsti per 

l’accesso all’edilizia agevolata, di cui al punto 2 del dispositivo 
della d.g.r. 28 giugno 1999 n. VI/43922, come segue:

a. legge 457/78:
 − 1^ fascia € 24.120,17
 − 2^ fascia € 28.505,66
 − 3^ fascia € 47.884,76

b. ll.rr. 3/82 e 32/85:
 − Fascia unica € 57.366,91

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale 
www.regione.lombardia.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 La dirigente
Ivonne De Notaris

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 14 aprile 2022 - n. 5157
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Approvazione del bando per 
l’assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione, 
ampliamento/potenziamento/adeguamento infrastrutturale 
di centri di raccolta come definiti dall’art. 183, comma 1, 
lettera mm) del d.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE U.O.  
ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

Visti:

•	la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di inte-
resse economico generale. Norme in materia di gestione dei 
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

•	il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia am-
bientale»;

Visto il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) ap-
provato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n.  9 «Interventi per 
la ripresa economica», che all’articolo 1, comma 10, istituisce il 
Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il so-
stegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggia-
re le conseguenze negative sull’economia del territorio lombar-
do derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamate inoltre:

•	la d.g.r. del 5 agosto 2020, n. XI/3531 «Programma degli 
interventi per la ripresa economica – variazioni al bilancio 
2020-2022 (d.lgs. 118/11 – l.r. 19/12 art. 1, comma 4) – 33° 
provvedimento», ed il suo aggiornamento, disposto con 
d.g.r. del 30 ottobre 2020, n. 3749;

•	la d.g.r. del 3 marzo 2021, n. XI/4381 «Nuove determinazioni 
ed aggiornamento del programma degli interventi per la 
ripresa economica»;

Vista la comunicazione della Commissione Europea sulla 
nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107 par. 1 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01), in parti-
colare per quanto riguarda la definizione di attività economica 
(punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Rilevato che i contributi di cui in oggetto non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di 
Stato, in quanto si tratta di attività propria del soggetto pubblico 
su edifici di proprietà dedicati ad attività istituzionali e non ad 
attività economiche;

Attestato che la spesa oggetto del presente atto è finalizzata 
all’incremento del patrimonio pubblico;

Attestato che i beneficiari finali per i quali si rileva l’incremento 
patrimoniale sono pubbliche amministrazioni contenute nell’e-
lenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

Preso atto che con d.g.r n° 6191 del 28 marzo 2022, sono stati 
approvati i «Criteri per l’assegnazione di contributi a enti pubbli-
ci per la realizzazione, ampliamento/potenziamento/adegua-
mento infrastrutturale di centri di raccolta come definiti dall’art. 
183, comma 1, lettera mm) del d.lgs 152/06»;

Atteso che con il medesimo provvedimento è stata individua-
ta in € 2.000.000,00 la dotazione finanziaria al capitolo di bilan-
cio 014472, per l’anno 2022 bilancio di previsione 2022-2024;

Preso atto dell’istruttoria degli uffici competenti che, sulla base 
dei criteri di cui d.g.r n. 6191 del 28 marzo 2022, hanno proceduto 
a definire il «Criteri per l’assegnazione di contributi a enti pubblici 
per la realizzazione, ampliamento/potenziamento/adeguamen-
to infrastrutturale di centri di raccolta come definiti dall’art. 183, 
comma 1, lettera mm) del d.lgs 152/06»;

Vista la comunicazione del 22  marzo  2022  della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

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

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U.O. Economia Circolare, Usi della materia e Bonifi-
che individuate dalla d.g.r.. XI/294 del 28 giugno 2018;

Visti:

•	la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità;

•	la l.r. 30 dicembre 2019 n. 26 «Bilancio di previsione 2020-
2022»;

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 
e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il pun-
to 190.Ter.09.03 «Sviluppo dell’economia circolare per ridurre la 
produzione di rifiuti e per il loro riutilizzo» come aggiornato con 
d.g.r. n. 3748 del 30 ottobre 2020;

DECRETA
1. di approvare il «bando per l’assegnazione di contributi a enti 

pubblici per la realizzazione, ampliamento/potenziamento/ade-
guamento infrastrutturale di centri di raccolta come definiti dall’art. 
183, comma 1, lettera mm) del d.lgs. 152/06», di cui all’Allegato 
A,parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;

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

3. 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;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà 
essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrati-
vo Regionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto 
dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ri-
corso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 
di 120 giorni, secondo quanto previsto dal d.p.r. 24 novembre 
1971, n. 1199».

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

——— • ———

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

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO CENTRI DI RACCOLTA   

 

PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI 
PER LA REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTIO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO 
INFRASTRUTTURALE DI CENTRI DI RACCOLTA COME DEFINITI DALL’ART. 183, COMMA 1, 
LETTERA MM) DEL D.LGS 152/06,  
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 

A.1 Finalità e obiettivi 

Favorire in Regione Lombardia la raccolta differenziata dei rifiuti urbani grazie alla realizzazione, 
ampliamento/potenziamento/adeguamento infrastrutturale di centri di raccolta di cui al d.m. 8 aprile 
2008, nell’ottica del raggiungimento su tutto il territorio regionale degli obiettivi nazionali del d.lgs. 
152/06 e del Programma Regionale di Gestione dei rifiuti in fase di aggiornamento. 

A.2 Riferimenti normativi 

Art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs 152/06, "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante 
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il 
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui 
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, 
come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modifiche.” 

 

A.3 Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario:  

 Comuni (anche in forma associata),  

 Consorzi di Comuni istituiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000,  

 Unioni di comuni,  

 Comunità Montane.  

 

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso Comune (ad esempio, sia come 
singolo Comune, sia all’interno di un consorzio di Comuni). 
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A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 2.000.000,00 in base a 
quanto previsto dalla D.G.R. 6191 del 28/03/2022, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno 
disponibili. 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 

Il contributo sarà a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 100% dell’importo della spesa 
ammissibile, in ogni caso, non oltre un massimo di 300.000,00 € per il singolo intervento. 

La graduatoria dei soggetti ammissibili rimarrà aperta e tali soggetti potranno essere finanziati nei limiti 
della disponibilità di bilancio. 

B.2 Progetti finanziabili 

Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese sostenute per: 

 nuovi centri di raccolta comunali o intercomunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di 
cui al D.M. 8 aprile 2008;  

 ampliamento/potenziamento/adeguamento infrastrutturale di centri esistenti di raccolta, 
comunali o intercomunali, per la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche autorizzati ai sensi 
dell’art 208 del d.lgs 152/2006; 

 

Potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori saranno iniziati dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione sul BURL della D.G.R. 6191 del 28/03/2022 (BURL S.O. n° 13 del 30/03/2022).  

Potranno essere finanziati unicamente interventi a cui non siano stati assegnati altri contributi pubblici 

per le medesime voci di costo previste dal bando.  

Gli interventi dovranno essere realizzati in Lombardia esclusivamente dagli enti in possesso dei requisiti 
previsti al punto A.3. 
 
I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare le opere, acquistare le attrezzature e i beni oggetto del 
contributo entro il 31 dicembre 2022. 
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B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 

Le spese ammissibili sono quelle strettamente coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa e pertanto 
riguardano costi direttamente imputabili alle attività del progetto, al netto dell’IVA, salvo i casi in cui 
l’IVA risulti non recuperabile o compensabile.  
 
Nello specifico, sono ammesse a contributo le spese relative a: 

- esecuzione dell’intervento (opere civili, edili, murarie, impiantistiche);  

- costi delle opere e delle attrezzature interne, in quanto funzionali al conferimento, raccolta e 
deposito delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti; 

- locali guardiola, sistemi di telecontrollo e di sicurezza dell’infrastruttura; 

- spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, predisposizione e presentazione piano di lavoro, 
contributi obbligatori dei professionisti, supporto al RUP, incentivi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
ecc.), nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive;  

- costi per l’eventuale acquisizione di aree o edifici direttamente utilizzati per la realizzazione del 
centro;  

- per strumentazioni software e hardware strettamente connesse agli obiettivi del progetto; 

- IVA, ove non recuperabile o compensabile.  

 

Non sono ammesse a contributo le spese diverse da quelle dell’elenco sopra riportato. 

Sono esclusi i costi di acquisto e gestione dei mezzi motorizzati destinati alla movimentazione interna. 

In sede di valutazione di merito delle istanze presentate saranno escluse dall’ammissibilità al 
finanziamento voci di spesa presentate nell’ambito del progetto, ma ritenute non coerenti con 
l’iniziativa in argomento, che pertanto dovranno trovare copertura mediante cofinanziamento 
aggiuntivo a carico del beneficiario. È facoltà di Regione Lombardia rideterminare, in sede istruttoria, 
gli importi delle spese ammissibili se ritenuti non idonei. La rideterminazione dovrà essere suffragata 
da adeguata motivazione. 

Tutte le spese devono essere dettagliate per voci di costo e si intendono al netto dell’IVA, il cui 
computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario 
sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.   

Il finanziamento potrà riguardare anche l’acquisto di più attrezzature e beni sempre nel rispetto 
dell’ammontare massimo finanziabile di cui al paragrafo B.1. 
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C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire 

dalle ore 10:00 del 28/04/2022    entro le ore 16:00 del 9/06/2022 

La persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente 
deve:  

 registrarsi alla piattaforma Bandi online, solo tramite CNS, CIE o SPID;  

 provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che 
consiste nel:  
a) compilarne le informazioni anagrafiche;  
b) allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto 

costitutivo che rechi le cariche associative.  
Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che 
potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati 
presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto 
richiedente stesso. 
La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della 
domanda di partecipazione.  

Il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare, sul sistema informativo, la seguente 
documentazione obbligatoria:  

1. Progetto di fattibilità tecnico-economica o definitivo o esecutivo dell’intervento, come definito 
dal D.Lgs. 50/2016, comprensivo di un cronoprogramma relativo a tutte le fasi successive 
all’eventuale assegnazione del contributo e conforme alle tempistiche indicate al punto 3.3.2 
del presente bando; 

2. Dichiarazione inizio lavori, se avviati dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL 
della D.G.R. 6191 del 28/03/2022;  

3. Provvedimento di approvazione del progetto recante: 
a. l’esplicita richiesta di accesso al contributo,  
b. l’ammontare dei costi di intervento,  
c. il piano finanziario delle opere da realizzare, 
d. la dichiarazione di assunzione in proprio degli oneri non coperti dal contributo 

regionale; 

e. (per i centri di raccolta intercomunali) la convenzione stipulata tra i Comuni per la 
gestione consociata del centro;  

4. Entità del contributo richiesto e della spesa ritenuta ammissibile [da indicare direttamente 
nell’applicativo online]. 
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5. Dichiarazione di non aver ottenuto altro finanziamento pubblico alla data di presentazione della 
domanda per le medesime voci di costo [sarà rilasciata direttamente sull’applicativo online]. 

6. Dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, 
si è soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo 
quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del 
beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 
75 del citato D.P.R. n° 445/2000 [sarà rilasciata direttamente sull’applicativo online]. 

7. in caso di consorzi di Comuni istituiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000 o di Comuni associati: 
protocollo di intesa, accordo, convenzione o altro atto negoziale, sottoscritto da tutti i partner 
di progetto che attestino il mandato di rappresentanza al capofila, le attività e i ruoli agiti da 
tutti i soggetti partecipanti, gli impegni economici assunti da ciascuno dei partecipanti e con 
cui vengono normati i rapporti tra i soggetti;  

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

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

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

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché 
generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a 
quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli 
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 
2, e 71". 

 

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

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione 
della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.  

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato 
nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a 
cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai 

sensi della l. 642/72, All.to B, art. 16. 
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C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La selezione delle domande, in virtù della variabilità delle modalità di realizzazione degli interventi, 
avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria; i punteggi verranno assegnati ai singoli 
progetti sulla base dei seguenti criteri tecnici:  

 

Tipologia di intervento  centro di raccolta intercomunale: 10 punti 

centro di raccolta a servizio di un singolo comune: 5 punti 

Livello di progettazione Progettazione di fattibilità tecnico-economica: 0 punti 

Progettazione definitiva: 3 punti 

Progettazione esecutiva: 5 punti 

Popolazione del Comune o dei Comuni 
serviti dal centro in caso di centri 
intercomunali  

≤ 10.000 abitanti: 0 punti 

> 10.000 e ≤ 15.000 abitanti: 2 punti 

> 15.000 e ≤ 30.000 abitanti: 5 punti 

> 30.000 e ≤ 100.000 abitanti: 12 punti 

> 100.000 abitanti: 15 punti 

 

C.3 Istruttoria 

L’istruttoria delle domande verrà eseguita da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con 
provvedimento del Dirigente della U.O. regionale competente. 
L’istruttoria per la determinazione della graduatoria si svolgerà in due fasi:  
 
1) verifica dell’ammissibilità formale delle proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti dal 
presente bando;  
2) verifica qualitativa, esclusivamente riferita alle domande che saranno state ritenute ammissibili ed 
effettuata sulla base della griglia di valutazione del presente bando.  
 
L'istruttoria dovrà essere effettuata entro 60 giorni naturali e consecutivi a partire dall’ultimo giorno 
utile per la presentazione delle domande. 

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni che si 
rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori 
a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali (60 giorni) di cui al 
comma precedente si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione 
integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta 
l’inammissibilità della domanda e il conseguente riutilizzo delle risorse. 
Al termine dell’istruttoria, il Dirigente della Unità Organizzativa regionale competente, con proprio 
decreto, procede all’approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili, con l’indicazione – tra 
questi – dei soggetti finanziabili e non finanziabili.  
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A parità di punteggio, la priorità verrà determinata sulla base del maggior numero di cittadini residenti 
nell’ambito territoriale di riferimento (ultimo dato censimento ISTAT disponibile) e successivamente 
secondo la data di presentazione dell’istanza. 
 

C.4 Come sarà comunicato l’esito ed accettazione del contributo 
L’elenco cronologico dei soggetti ammissibili sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale, sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, nonché sul sito della 
trasparenza di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/13. I beneficiari dovranno 
rispondere per accettazione tramite l’applicativo bandi on line, a pena di esclusione, entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco cronologico delle domande ammesse al contributo.  
Nel caso di assegnazione di contributo parziale rispetto a quanto richiesto in sede di istanza, il 
beneficiario che intenderà usufruire comunque del contributo dovrà dichiarare esplicitamente di 
coprire con proprie risorse l’ulteriore quota di autofinanziamento richiesto, pena l’esclusione. 

C.5 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione 
di cui C. 5 b, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, 
fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni lavorativi 
dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di 60 giorni si intendono interrotti sino alla 
data di ricevimento della documentazione integrativa.  

C5.a Adempimenti post concessione 

 

I soggetti beneficiari sono tenuti a:  
 
 assicurare la conclusione delle attività entro i termini stabiliti;  
 assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli definiti nella domanda; 
 fornire la rendicontazione finale, accompagnata dalla documentazione attestante le spese 

sostenute e liquidate; 
 assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte da contributo regionale; 
 rendere pubbliche ed utilizzabili a scopi non commerciali tutte le informazioni ed i dati raccolti e 

prodotti nell’ambito dell’intervento; 
 apporre il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione 

dell’opera di chi all’Allegato 2, secondo le regole di utilizzazione dei modelli di targa di cui 
all’Allegato 3  

 

C5.b Caratteristiche della fase di rendicontazione 

Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute e rendicontate. 

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, 
attraverso il sistema informativo Bandi online, la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 
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 Copia del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 
 Dichiarazione sull’importo delle spese oggetto di contributo effettivamente sostenute e  

liquidate [sarà rilasciata direttamente sull’applicativo online]. 
 Dichiarazione che confermi di non aver ottenuto altro finanziamento pubblico alla data di fine 

dei lavori per le medesime voci di costo [sarà rilasciata direttamente sull’applicativo online]. 
 Dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, 

si è soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo 
quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del 
beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi 
dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000 [sarà rilasciata direttamente sull’applicativo online]. 

 
Eventuale altra documentazione espressamente richiesta dalla D.G. responsabile dell’iniziativa. 
Dovrà essere inoltre effettuata la rideterminazione delle spese, in base alle modifiche eventualmente 
conseguenti all’affidamento dei lavori. 
 
Eventuali varianti in corso d’opera rispetto al progetto posto a base di gara – da autorizzarsi da parte 
di Regione Lombardia – non dovranno apportare modifiche sostanziali al progetto e non potranno 
comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione; eventuali costi di realizzazione 
maggiore saranno a totale carico del beneficiario. 
 

C.5c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi 

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano 
proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo 
complessivo dell’intervento non determina in nessun caso l’adeguamento in aumento del contributo 
assegnato.   

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

 
I soggetti beneficiari sono tenuti a:  
 assicurare la conclusione delle attività entro i termini stabiliti;  
 assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli definiti nella domanda; 
 fornire la rendicontazione finale, accompagnata dalla documentazione attestante le spese 

sostenute e liquidate; 
 assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte da contributo regionale; 
 apporre il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione 

dell’opera di chi all’Allegato 2, secondo le regole di utilizzazione dei modelli di targa di cui 
all’Allegato 3  
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 D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta 
dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all’apposita sezione del 
sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di 
recupero delle somme già erogate.  

L’agevolazione verrà revocata in caso di:  

 inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti 
dal Bando; 

 realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato; 

 qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di 
presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.<inserire eventuali altri casi di revoca 
dell’agevolazione> 

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

A fronte dell’intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico prov-
vedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse 
annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, 
maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del 
contributo. 

In caso di mancata restituzione del contributo, Regione Lombardia intraprenderà azione legale 
risarcitoria nelle sedi giudiziarie competenti 

In caso di dichiarazione falsa Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo concesso e si 
incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge. 
 
Qualora il beneficiario rinunci espressamente al contributo o non presenti la documentazione richiesta 
al punto C.5b nei termini previsti dalla eventuale richiesta di documentazione integrativa, si 
provvederà a revocare il contributo assegnato. 
 

D.3 Proroghe dei termini 

È fatta salva la possibilità di proroga dei termini per l’acquisto dei beni oggetto del finanziamento 
regionale, che potrà essere autorizzata dalla Regione Lombardia su richiesta del proponente, a fronte 
di ritardi ascrivibili a cause di forza maggiore e imprevisti non direttamente imputabili ai soggetti stessi. 
Tale proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 365 giorni e fatto salvo quanto 
disposto dall’art. 27 della l.r. 34/1978. 
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D.4 Ispezioni e controlli 

Le relative fatture alle spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei beni oggetto di finanziamento 
regionale vanno conservate per un periodo non inferiore a 5 anni successivi dalla data di approvazione 
del decreto di erogazione del finanziamento, fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di legge. 
Dovrà essere conservata per lo stesso periodo anche tutta la documentazione relativa ai beni 
acquistati. I documenti dovranno essere mostrati in caso di controlli di Regione Lombardia.  
Regione Lombardia, anche con l’ausilio di Enti del Sistema Regionale o società incaricate, potrà 
effettuare in qualsiasi momento controlli anche mediante ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad 
accertare:  
- lo stato di attuazione e il rispetto degli obblighi e criteri previsti dal provvedimento di concessione 

del contributo; 
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario. 
Nel corso della verifica dei documenti presentati e delle spese ritenute ammissibili, Regione Lombardia 
si riserva la facoltà di chiedere specifiche e dettagli ulteriori ritenuti utili. 
 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo 
intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti: 

 numero di soggetti partecipanti; 

 numero di soggetti beneficiari; 

 progetti realizzati / ammessi (%); 

 risorse erogate. 

 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 
32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer 
satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’1. Tutte le informazioni saranno 
raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in 
un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più 
efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 

D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della U.O Economia 
Circolare, Usi della Materia e Bonifiche.  

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online 
(www.bandi.regione.lombardia.it). 
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Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta alla seguente casella di posta: 

bandi_economiacircolare@regione.lombardia.it  

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 
800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: 

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

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

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

 

TITOLO PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE, 
AMPLIAMENTIO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO 
INFRASTRUTTURALE DI CENTRI DI RACCOLTA COME DEFINITI 
DALL’ART. 183, COMMA 1, LETTERA MM) DEL D.LGS 152/06,  
 

DI COSA SI TRATTA Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese sostenute per: 

 

 nuovi centri di raccolta comunali o intercomunali per la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al D.M. 8 aprile 
2008;  

 ampliamento/potenziamento/adeguamento infrastrutturale 
di centri esistenti di raccolta, comunali o intercomunali, per la 
raccolta differenziata di rifiuti urbani, ivi comprese tutte le 
altre infrastrutture esistenti riconducibili al d.m. 8 apri-
le/2008; 

 

TIPOLOGIA "Contributo a fondo perduto"  

CHI PUÒ PARTECIPARE 

 

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello 
stesso Comune (ad esempio, sia come singolo Comune, sia all’interno 
di un consorzio di Comuni). 

  

 

RISORSE DISPONIBILI € 2.000.000,00 
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CARATTERISTICHE 

DELL’ AGEVOLAZIONE  

 

Il contributo sarà a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 
100% dell’importo della spesa ammissibile, in ogni caso, non oltre un 
massimo di 300.000,00 € per il singolo intervento.  

 

DATA DI APERTURA ore 10:00 del 28/04/2022     

DATA DI CHIUSURA ore 16:00 del 9/06/2022 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, 
pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente 
obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema 
Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo: 
www.bandi.regione.lombardia.it  

  

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria" 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della 
piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 
800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 
alle ore 20:00. 

Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 

Direzione Generale Ambiente e Clima 

U.O Economia Circolare Usi della Materia e Bonifiche 

bandi_economiacircolare@regione.lombardia.it  

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

D.8 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su 
supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni 
elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda 
verbale o scritta agli uffici competenti: 
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Direzione Generale Ambiente e Clima 

Unità Organizzativa Economia circolare, usi della materia e bonifiche  

Piazza Città di Lombardia, 1  

20124 Milano  

 

bandi_economiacircolare@regione.lombardia.it  

 

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 

- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. 
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 
0,50. 

D.9 Allegati/informative e istruzioni 
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 ALLEGATO 1 

 
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

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

D.C./D.G. AMBIENTE E CLIMA  
U.O./Struttura ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONFICHE  

Indirizzo Piazza Città di Lombardia 1 
Telefono  

E-mail bandi_economiacircolare@regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico  

 
 
 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

 la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 

 la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 

 le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. 
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo 
esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali 
a 0,50 
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ALLEGATO 2 

MARCHIO DA UTILIZZARE SUI CARTELLI DI CANTIERE 
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MODELLO DI TARGA 
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MODELLO DI TARGA IN CASO DI PARTNER 
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MODELLO DI STRISCIONE 
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ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEL 
MARCHIO “IL PIANO LOMBARDIA”

Da apporre sui cartelli di cantiere 
e in conclusione dell’opera
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PREMESSA

Le presenti linee guida illustrano le modalità da adottare per valorizzare le politiche regionali e dare visibilità al 
pubblico dei finanziamenti erogati nell’ambito del “Programma degli interventi per la ripresa economica - Piano 
Lombardia”, ai sensi della legge regionale 9/2020.
Di seguito vengono fornite le indicazioni rispetto agli strumenti da adottare sia durante lo svolgimento dei cantieri 
che ad opera conclusa.

La valorizzazione dell’immagine di Regione Lombardia, nell’ambito delle concessioni di contributi finalizzati 
all’acquisto o alla realizzazione di opere, beni e servizi, è disciplinata dalla Delibera XI / 3637 del 13/10/2020 
che applica anche ai casi previsti dall’art. 8 della l.r. 18/2020 le indicazioni generali contenute nel Brand book del 
marchio di Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 7710/2018.

A CHI SONO DESTINATE

Le linee guida sono destinate ai soggetti beneficiari dei contributi legati ai progetti finanziati dalle delibere di 
approvazione e aggiornamento del “Programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia”.

RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI
 

L’applicazione delle indicazioni inserite nelle linee guida soddisfa gli obblighi e le responsabilità dei beneficiari 
nell’attuazione delle delibere di approvazione e aggiornamento del “Programma degli interventi per la ripresa 
economica – Piano Lombardia” sulla base dei format allegati al presente documento e in riferimento alle disposizioni 
di seguito riportate:

- esporre il marchio “Il Piano Lombardia” unitamente al marchio Regione Lombardia sui cartelli di cantiere 
durante l’intera durata dei lavori e in posizione ben visibile al pubblico;

- esporre una targa permanente a opera conclusa;

Per opere strategiche e di rilevante entità e/o di impatto sul pubblico, Regione Lombardia potrà condividere con i 
beneficiari ulteriori indicazioni specifiche, quali ad esempio l’apposizione di uno o più striscioni lungo il cantiere o 
l’ideazione e la disposizione di pannelli di grandi dimensioni, esplicativi dell’opera in cantiere.

In casi specifici in cui l’esposizione del marchio e/o della targa risulti di difficile installazione, il soggetto beneficiario
può richiedere al dirigente delegato alla firma della convenzione di essere esonerato, anche parzialmente, dagli 
obblighi di pubblicità previsti dalle linee guida presenti.

In fase di erogazione del saldo, il beneficiario è tenuto a fornire idonea documentazione fotografica dell’avvenuta 
esposizione della targa a opera conclusa.

Inoltre, in caso di utilizzo improprio e/o non conforme alle presenti linee guida del marchio da parte dei soggetti 
beneficiari, Regione Lombardia potrà intervenire applicando provvedimenti quali: la richiesta di rettifica tempestiva, la 
diffida all’utilizzo e/o la revoca della concessione del marchio.
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CARTELLI DI CANTIERE

Il marchio da apporre sui cartelli di cantiere è composto da 3 elementi obbligatori:
1. La scritta “Opera finanziata da”
2. Il simbolo “Il Piano Lombardia”
3. Marchio di “Regione Lombardia”

Non è consentito separare gli elementi ed è vietata ogni alterazione o modifica degli stessi come da immagine esemplificativa.

• La misura minima di utilizzo del marchio equivale a 50 mm di base, poiché al di sotto di questa misura è compromessa la 
leggibilità.

• In caso di riduzione o ingrandimento del marchio è obbligatorio mantenerne inalterate le proporzioni e rispettare sempre il
ridimensionamento minimo.

• Il marchio può essere affiancato ai marchi di altri Enti che cofinanziano lo stesso progetto secondo il modello allegato (si 
ricorda che la distanza tra i loghi deve essere di 1,5 cm)

• Il cartello dovrà essere visibile e potrà essere replicato in più posizioni di cantiere in caso di area di intervento di grandi
dimensioni.

In caso di più Enti cofinanziatori, l’ordine di sequenza dei marchi deve rispettare la gerarchia dei soggetti istituzionali ed il criterio 
di prevalenza del marchio istituzionale.

Il file del marchio in formato vettoriale viene fornito dall’Amministrazione in allegato alla presente delibera ed è scaricabile dal sito 
di Regione Lombardia, nella sezione dedicata al Piano Lombardia.
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TARGA

Entro 30 giorni dalla conclusione dell’opera il beneficiario dei finanziamenti deve esporre una targa permanente che contenga 
il marchio “Il Piano Lombardia” secondo il modello allegato al presente documento.
Si ricorda che, in caso di mancato adempimento, Regione Lombardia può intervenire a seguito di specifici controlli in loco 
entro 3 anni dalla conclusione dell’opera con la revoca anche parziale del finanziamento.

La targa deve contenere il nome dell’opera e il marchio “Piano Lombardia” come da immagine.

OPERA REALIZZATA 
CON IL CONTRIBUTO DI

Il marchio può essere affiancato ai marchi di altri Enti che cofinanziano lo stesso progetto secondo il modello allegato.
 

OPERA REALIZZATA 
CON IL CONTRIBUTO DI

La targa deve avere dimensioni significative, minimo di 29,7 x 42 cm (formato A3), essere posta in luogo consono e in una 
posizione facilmente visibile al pubblico.

Le targhe permanenti devono essere realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la 
struttura o l’ambiente (ad esempio, vetro, forex, plexiglas o VeKaplan; alluminio, bronzo o ottone, acciaio, vetroresina).

I file relativi ai prodotti sopra richiamati sono consultabili e scaricabili accedendo al sito di Regione Lombardia, sezione 
dedicata al Piano Lombardia.
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D.d.s. 21 aprile 2022 - n. 5383
Piano Lombardia – Ulteriori determinazioni in ordine alla 
proroga del regime di aiuti di stato relativo all’intervento del 
comune di Alta Valle Intelvi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la 
ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, 
che all’art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa econo-
mica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regiona-
li e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il 
sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo 
sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da 
COVID-19;

Richiamate la d.g.r. n. XI/3531/2020 che ha approvato il 
«Programma degli interventi per la ripresa economica», nel se-
guito «Programma», e le successive dd.g.r. nn. XI/3749/2020, 
XI/4381/2021 e XI/4849/2021 contenenti nuove determinazioni 
e l’aggiornamento del Programma stesso;

Vista la d.g.r. XI/5575/2021 che dettava ulteriori determinazio-
ni con specifico riferimento al regime di aiuto di stato in merito 
all’intervento «Ristrutturazione dell’immobile Touring presso il sito 
Vetta della Sighignola del comune di Alta Valle Intelvi», inqua-
drando e concedendo lo stesso, entro il 31 dicembre 2021, slavo 
proroghe, sulla base del Regime quadro della disciplina degli 
aiuti SA.57021-59655- 62495 e in particolare della sezione 3.1 
della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 
1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla mede-
sima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020;

Rilevato che l’aiuto in oggetto, per motivi tecnici legati all’ef-
fettivo rispetto del cronoprogramma indicato dall’Ente destina-
tario del contributo, non è stato concesso entro il 31 dicembre 
2021, termine di validità della quinta proroga al Regime Quadro 
della disciplina degli aiuti di Stato;

Valutate le condizioni per cui è ora possibile procedere alla 
concessione dell’aiuto in oggetto, per il quale permane lo sco-
po di ristorare e rilanciare il sistema economico sociale e fron-
teggiare la crisi derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 
stante il notevole significato storico dell’immobile Touring presso 
il sito Vetta della Sighignola - che ospiterà attività economica, 
nello specifico attività ricettiva e di somministrazione - la cui ri-
qualificazione rappresenta un importante obiettivo di interesse 
finalizzato al sostegno e rilancio dello sviluppo economico e tu-
ristico del territorio a seguito della crisi derivante dall’emergenza 
sanitaria COVID-19;

Rilevata la necessità di aggiornare l’inquadramento del regi-
me di aiuto relativo all’intervento in oggetto;

Visti: 

•	l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea ai sensi del quale possono 
considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti de-
stinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’econo-
mia di uno Stato membro; 

•	la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiu-
to di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01); 

•	la Comunicazione della Commissione sul Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-
mia nell’attuale emergenza del COVID-19 – C (2020) 1863 
final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n.  77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 
legge 69/2021, e in particolare: 

•	il titolo II capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti», 
oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura 
degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni 
italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, 
le camere di commercio) come da comunicazione aiuto 
SA.57021; 

•	l’articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro 

temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni deter-
minate dall’epidemia da COVID- 19, deroga all’articolo 46, 
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernen-
te il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, 
di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una deci-
sione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti; 

•	l’articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla conces-
sione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma 
di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni 
fiscali concedibili;

•	l’articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi 
nel Regime Quadro temporaneo; 

•	l’articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime 
Quadro temporaneo, l’osservanza degli obblighi previsti dal 
regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e 
specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal 
Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 
8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la re-
gistrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti 
concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari 
è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria respon-
sabilità; 

•	l’articolo 64 che dispone l’adeguamento del Registro Na-
zionale Aiuti, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 
2012, n. 234; 

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di 
Stato contenuto nel d.l. n. 34/2020: 

•	consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e 
Camere di Commercio l’adozione di misure di aiuto in con-
formità alla Comunicazione della Commissione europea C 
(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiu-
to di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergen-
za del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispon-
gano di liquidità sufficiente ed a preservare la continuità 
dell’attività economica durante e dopo l’epidemia; 

•	prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sov-
venzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, 
garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati 
per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 
2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibili-
tà del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, conte-
nuto nel d.l. n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea; 

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C (2020) 
3482 final del 21 maggio 2020:

 − 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo; 
 − 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e re-
lazione e in particolare dell’obbligo di pubblicazione da 
parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni 
singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul 
Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della 
concessione; 

 − 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti 
concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto 
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di paga-
mento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, 
prestiti e capitale proprio;

Viste: 

•	la Decisione C (2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, 
con cui la Commissione con l’aiuto SA.58547 «COVID-19: 
amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small 
and micro enterprises» autorizza la modifica dell’aiuto di 
Stato SA.57021, recependo le modifiche apportate al Qua-
dro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 da 
parte della Comunicazione sopra citata; 

•	la Decisione C (2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui 
la Commissione, con l’aiuto SA.62495, autorizza la modifica 
al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui 
agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del 
termine di validità al 31 dicembre 2021 e l’innalzamento 
dell’entità massima di aiuti concedibili disposti dalla Co-
municazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

•	la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 
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con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del 
Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 
giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni 
da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell’aiuto tra 
cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 
290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei 
prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 
euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino 
a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese;

Visto il d.l. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legi-
slativi» approvato dal Consiglio dei ministri il 30 dicembre 2021 
che, all’articolo 20 (Modifiche al regime quadro della discipli-
na degli aiuti), modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del 
D.L. n. 34/2020 prorogando, sulla base della Comunicazione C 
(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Visti l’art. 27 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni 
ter) che ha recepito l’aumento dei plafond del Temporary Fra-
mework e la Decisione della Commissione SA.101025 Modifiche 
al Regime quadro per le misure in emergenza Covid 19 appro-
vato con iniziale SA.57021;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimen-
to sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina 
degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare 
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Euro-
pea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19» e s.m.i,

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a 
fondo perduto: 

•	sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo pro-
roghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19» e del relativo aiuto; 

•	possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro 
Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de mini-
mis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a con-
dizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul 
cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi;

•	possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono 
destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto 
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non deposi-
tato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recu-
perare in esecuzione di una decisione di recupero adottata 
dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 
1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del 
d.l. n. 34/2020; 

•	non possono essere concessi alle imprese che erano già in 
difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento 
UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019; 

•	nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero 
in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere 
concessi qualora le stesse dichiarino di non essere sogget-
te a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ri-
cevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della 
concessione dell’aiuto abbiano rimborsato il prestito o ab-
biano revocato la garanzia) o per la ristrutturazione (salvo 
che al momento della concessione dell’aiuto non siano più 
soggette al piano di ristrutturazione);

Rilevato che il destinatario del contributo è Ente Locale cui 
non si applica la nozione di impresa in difficoltà e impresa unica;

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;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disci-
plina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l’aiuto 
SA.101025 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri ed è certificata con l’attribuzione del «Codice Aiuto RNA 
– CAR» n. 21337; 

Richiamati i seguenti adempimenti connessi alla concessio-
ne degli aiuti di Stato, in capo alla Struttura Rapporti con gli Enti 
Locali:

•	corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di con-
cessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del 
richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.; 

•	verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessio-

ne, che gli aiuti non superino la soglia massima per impre-
sa, al lordo di oneri e imposte; 

•	assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di moni-
toraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunica-
zione (2020)1863 e s.m.i.; 

•	assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; 

Acquisito nella seduta del 12 aprile 2022 il parere positivo del 
Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n.  5371 
dell’11 ottobre 2021 e decreto del Segretario Generale n. 15026 
del 8 novembre 2021;

Dato atto che il presente atto non comporta alcuna modifica 
rispetto alle modalità attuative di impegno ed erogazione delle 
risorse secondo quanto stabilito dalla d.g.r. 4381/2021 e dallo 
schema di convenzione tipo, nonché alla dotazione finanziaria 
complessiva prevista e alla relativa copertura finanziaria valere 
sul capitolo 14485 del Bilancio di previsione 2022-2024 per euro 
800.000;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al Risultato 
atteso del vigente PRS. Ist.1801 Rilancio del territorio attraverso 
gli strumenti di programmazione negoziata e Interventi per la ri-
presa economica a favore degli enti locali in attuazione della 
l.r. 9/2020;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto organizza-
tivo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli 
incarichi dirigenziali ed , in particolare, il XVII Provvedimento Or-
ganizzativo 2021, d.g.r. XI/5537 del 16 novembre 2021, con cui è 
stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Generale Enti 
locali, Montagna e Piccoli Comuni e dato atto che l’incarico di 
dirigente della Struttura «Rapporti con gli Enti Locali» è svolto ad 
interim dal Direttore Generale;

DECRETA
1. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento 

saranno concessi entro il 30 giugno 2022 sulla base del Regime 
quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495-
101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione 
della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i;

2. di attestare che contestualmente all’adozione del presente 
atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia.

Il direttore
Alessandro Nardo
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D.d.s. 22 aprile 2022 - n. 5737
Formazione continua – Fase VI – Asse 1 occupazione del 
POR FSE 2014-2020: definizione delle modalità applicative 
del meccanismo di «overbooking» introdotto dalla d.g.r. 
6280/2022

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LA FILIERA FORMATIVA

Visti i Regolamenti dell’Unione Europea:

•	Regolamento  (UE) n.  1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l’altro, 
disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Socia-
le Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii.;

•	Regolamento  (UE) n.  1304/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo so-
ciale europeo;

•	Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de 
minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

•	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, con particolare riferimento ai principi 
generali e alla sezione dedicata alla categoria in esenzio-
ne degli aiuti alla formazione (artt. da 1 a 12 e in particolare 
art. 31 – Aiuti alla Formazione);

•	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commis-
sione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione 
del Regolamento  (UE) n.  1303/2013 per quanto riguarda i 
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi 
di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

•	Regolamento  (UE) n.  679/2016 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati);

•	Regolamento (UE, Euratom) n.  1046/2018 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce 
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’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;

•	Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 
n. 460 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n.  1301/2013,  (UE) n.  1303/2013 e  (UE) n.  508/2014 per 
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 
settori delle loro economie in risposta all’epidemia di CO-
VID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);

•	Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 
n. 558 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda mi-
sure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’im-
piego dei fondi strutturali e di investimento europei in rispo-
sta all’epidemia di COVID-19;

Vista la normativa nazionale:

•	legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla par-
tecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della 
normativa e delle politiche dell’Unione europea»;

•	legge 22 maggio 2017, n. 81 «Misure per la tutela del lavo-
ro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro su-
bordinato»;

•	decreto ministeriale n.  115 del 31 maggio 2017, «Regola-
mento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successi-

ve modifiche e integrazioni»;

•	decreto del Presidente della repubblica n. 22 del 5 febbraio 
2018 «Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazio-
ne 2014/2020»;

Vista la normativa regionale:

•	legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del la-
voro in Lombardia» e ss.mm.ii.;

•	legge regionale 6 agosto 2007, n.  19 «Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia» e ss.mm.ii.;

•	legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione 
ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione 
e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema 
di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Richiamati:

•	il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo So-
ciale Europeo (FSE) 2014-2020, approvato con Decisione 
C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e successivamente 
modificato con Decisione C(2017) del 20 febbraio 2017, 
con decisione C(2018)3833 del 12 giugno 2018, con 
decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019, con decisio-
ne C(2020)7664 del 9 novembre 2020 e con decisione 
C(2021)8340 del 15 novembre 2021, che ha previsto azioni 
aventi come focus la centralità della persona e la promo-
zione di misure di politica attiva del lavoro per lo sviluppo e 
il sostegno dell’occupazione e delle imprese;

•	la d.g.r. n. XI/3372 del 14 luglio 2020 «Approvazione schema 
di Accordo «Riprogrammazione dei Programmi Operativi 
dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’ar-
ticolo 242 del decreto legge 34/2020»»;

•	l’Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la 
Regione Lombardia sottoscritto il 16 luglio 2020 per far fronte 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha previsto l’asse-
gnazione a Regione Lombardia di risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione ex art. 242 del d.l. 34/2020, destinate 
alla riprogrammazione di alcune misure del POR 2014-2020;

•	la d.g.r. n. X/3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di rafforza-
mento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi 
regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;

•	i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma ap-
provati dal Comitato di Sorveglianza approvati nella seduta 
del 12 maggio 2015 e ss.mm.ii.;

•	il d.d.u.o. n.  18420 del 23 dicembre 2021 di modifica del 
sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) di cui al DDG del 
16 dicembre 2016, n. 13372 «POR FSE 2014-2020. Adozione 
del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)» e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. XI/2770 del 31 gennaio 2020 «Linee guida per 
l’attuazione degli interventi di Formazione continua - Fase 
VI - POR FSE 2014-2020 – Asse Prioritario I – Occupazione», 
con la quale la Giunta regionale ha stabilito una dotazione 
complessiva di Euro 26.500.000,00 per gli anni 2020 e 2021 
a favore della misura di Formazione continua, di cui:

 − Euro 26.000.000,00 a valere sull’Asse 1 - Azione 8.6.1. – 
POR FSE 2014-2020;

 − Euro 500.000,00 per la formazione relativa alla figura del 
Disability Manager a valere sul Fondo regionale disabili di 
cui alla l.r. 13/2003;

•	la d.g.r. n. XI/5648 del 30 novembre 2021 «Formazione con-
tinua 2022 - Prosecuzione della misura e aggiornamento 
delle Linee Guida», con la quale la Giunta regionale ha pro-
ceduto al rifinanziamento della misura di Formazione con-
tinua per l’annualità 2022, assegnando uno stanziamento 
complessivo di Euro 8.500.000,00, di cui: 

 − Euro 7.300.000,00 a valere sull’Asse 1 - Azione 8.6.1. – POR 
FSE 2014-2020;

 − Euro 1.200.000,00 a valere sulle risorse dell’Accordo Re-
gione Lombardia – Ministro per il Sud e la coesione territo-
riale di cui alla citata d.g.r. 3372/2020;

Visti i provvedimenti con cui è stata data attuazione alle ri-
chiamate d.g.r. 2770/2020 e 5648/2021, rispettivamente:

•	il d.d.u.o. n. 6251 del 27 maggio 2020 «Approvazione dell’Av-
viso pubblico per l’attuazione di misure di Formazione Con-
tinua – Fase VI - POR FSE 2014-2020 - Asse prioritario I – Occu-
pazione», con uno stanziamento pari a Euro 26.500.000,00, 
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stabilendo che le domande potevano essere presentate dal-
le ore 12 del 1° luglio 2020 alle ore 17 del 30 dicembre 2021;

•	il d.d.s. n. 335 del 18 gennaio 2022 «POR FSE 2014-2020 – 
Asse 1 – Approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegna-
zione di voucher aziendali a catalogo per interventi di 
Formazione Continua 2022», con uno stanziamento pari a 
Euro 8.500.000,00, stabilendo che le domande potevano 
essere presentate dalle ore 12:00 del 27 gennaio 2022 fino 
ad esaurimento della dotazione finanziaria, comunque non 
oltre le ore 17:00 del 15 ottobre 2022;

Atteso che, in vista dell’imminente esaurimento della dotazio-
ne finanziaria della misura di Formazione continua, con d.g.r. n. 
XI/6280 dell’11 aprile 2022 «Formazione continua – Fase VI – Asse 
1 Occupazione del FSE 2014-2020 di cui alla d.g.r. 5648/2021: atti-
vazione meccanismo di «overbooking»» la Giunta regionale ha di-
sposto di attivare un meccanismo di «overbooking» a valere sul FSE, 
tale da consentire di raccogliere domande di voucher oltre la do-
tazione assegnata con d.g.r. 5648/2021, in particolare stabilendo:

•	di coprire l’overbooking con le economie derivanti dalle mi-
sure dell’Asse 1 del POR FSE 2014-2020;

•	di accogliere domande di voucher non oltre il 20% del-
la dotazione complessivamente assegnata dalle d.g.r. 
2770/2020 e 5648/2021 alla misura nel periodo 2020-2022 
a valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse1;

•	di rinviare il rifinanziamento della misura ad un successivo 
provvedimento della Giunta regionale, una volta che saran-
no state individuate le risorse disponibili sull’Asse 1, prove-
nienti da economie di iniziative in corso di realizzazione;

•	che le domande presentate in overbooking saranno istru-
ite in ordine cronologico di presentazione solo dopo che 
la Giunta regionale avrà deliberato il rifinanziamento della 
misura. Le domande presentate in overbooking non acqui-
siscono alcuna garanzia di finanziamento né quanto dispo-
sto con la d.g.r. 6280/2022 pone obblighi di finanziamento 
in capo a Regione Lombardia;

•	di demandare alla Direzione Generale Formazione e Lavoro 
l’attuazione della delibera;

Dato atto che in data 19 aprile 2022 le risorse assegnate alla 
misura di Formazione continua 2022, ai sensi dell’Avviso appro-
vato con d.d.s. 335/2022, sono risultate esaurite e che di questo 
è stata data opportuna comunicazione sul sito web www.fse.
regione.lombardia.it;

Ritenuto, in attuazione della sopra richiamata d.g.r. 6280/2022, di 
definire le modalità applicative del meccanismo di overbooking, 
in modo tale da consentire agli Enti formativi, alle aziende e ai sog-
getti interessati di conoscere i tempi e le regole di tale strumento;

Atteso che la dotazione finanziaria della misura di Formazio-
ne continua a valere sulle risorse POR FSE 2014 -2020 – Asse 1 è 
stata di complessivi € 33.300.000,00, pari alla somma della do-
tazione di € 26.000.000,00 assegnata dall’Avviso approvato nel 
2020 e della dotazione di € 7.300.000,00 assegnata dall’Avviso 
approvato nel 2022;

Tenuto conto che l’overbooking può essere attivato fino alla 
concorrenza massima del 20% della dotazione FSE della misura 
e che pertanto esso risulta pari al massimo a € 6.660.000,00;

Ritenuto opportuno determinare l’inizio della presentazione 
delle domande in overbooking in un momento temporale suc-
cessivo all’esaurimento delle risorse precedentemente dispo-
nibili, in modo da poter fissare un nuovo contatore finanziario, 
nonché da poter dare ampia comunicazione dell’attivazione 
del meccanismo dopo il periodo festivo di Pasqua 2022;

Valutato di stabilire:

•	che le domande in overbooking possano essere presentate 
sul sistema informativo Bandi Online a partire dalle ore 9:00 
di martedì 3 maggio 2022 e fino al raggiungimento della so-
glia massima consentita di € 6.660.000,00, comunque non 
oltre le ore 17:00 del 15 ottobre 2022, data quest’ultima di 
chiusura dell’Avviso pubblico approvato con d.d.s. 335/2022;

•	che il raggiungimento della soglia massima consentita sia 
oggetto di apposita comunicazione sul sito www.fse.regio-
ne.lombardia.it e su Cruscotto Lavoro 2.0;

•	che alle domande presentate in overbooking, non trattando-
si di un nuovo bando, si applichino le regole già fissate con ri-
ferimento all’Avviso pubblico approvato con d.d.s. 335/2022, 
salvo il rinvio a future determinazioni per la definizione della 
tempistica di rendicontazione, in considerazione del fatto 
che i tempi di istruttoria e ammissione a finanziamento non 
sono per queste domande al momento prevedibili, ma sono 

invece subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie;

•	che le domande presentate in overbooking siano contras-
segnate da un messaggio automatico di notifica da parte 
del sistema informativo Bandi Online, che allerta il sogget-
to richiedente in questo modo: «La domanda di voucher a 
valere sulla misura di Formazione continua è stata presen-
tata in overbooking, ai sensi di quanto disposto dalla d.g.r. 
6280/2022. L’istanza così depositata vale come richiesta di 
prenotazione, secondo l’ordine cronologico di presentazio-
ne, ai fini dell’istruttoria, che avverrà solo dopo che la Giun-
ta regionale avrà deliberato il rifinanziamento della misura. 
Pertanto, la presentazione della domanda in overbooking 
non garantisce l’acquisizione del finanziamento né l’attiva-
zione dell’overbooking con d.g.r. 6280/2022 ha posto obbli-
ghi di finanziamento in capo a Regione Lombardia»;

Ritenuto di dare la più ampia diffusione del presente provve-
dimento, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, sul portale Bandi Online www.bandi.
regione.lombardia.it, sul portale del POR FSE 2014-2020 www.fse.
regione.lombardia.it, nonché su Cruscotto Lavoro 2.0;

Viste:

•	la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedi-
menti Organizzativi dell’XI Legislatura;

•	la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché 
il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

•	il decreto del Segretario generale n. 19043 del 30 dicembre 
2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;

DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa e qui interamente 

richiamate 
1. di definire le modalità applicative in attuazione della d.g.r. n. 

XI/6280 dell’11 aprile 2022 «Formazione continua – Fase VI – As-
se 1 Occupazione del FSE 2014-2020 di cui alla d.g.r. 5648/2021: 
attivazione meccanismo di «overbooking»»;

2. di stabilire che le domande in overbooking possano essere 
presentate a valere sulla misura di Formazione continua (Asse 1 
del POR FSE 2014-2020) e sul sistema informativo Bandi Online a 
partire dalle ore 9:00 di martedì 3 maggio 2022 e fino al raggiungi-
mento della soglia massima consentita di € 6.660.000,00, comun-
que non oltre le ore 17:00 del 15 ottobre 2022, data quest’ultima 
di chiusura dell’Avviso pubblico approvato con d.d.s. 335/2022; 

3. di stabilire che il raggiungimento della soglia massima con-
sentita sia oggetto di apposita comunicazione sul sito www.fse.
regione.lombardia.it e su Cruscotto Lavoro 2.0;

4. di stabilire che alle domande presentate in overbooking, 
non trattandosi di un nuovo bando, si applichino le regole già 
fissate con riferimento all’Avviso pubblico approvato con d.d.s. 
335/2022, salvo il rinvio a future determinazioni per la definizione 
della tempistica di rendicontazione, in considerazione del fatto 
che i tempi di istruttoria e ammissione a finanziamento non sono 
per queste domande al momento prevedibili, ma sono invece 
subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie;

5. di dare atto che, così come stabilito dalla d.g.r. 6280/2022, 
le domande presentate in overbooking saranno istruite in ordine 
cronologico di presentazione solo dopo che la Giunta regionale 
avrà deliberato il rifinanziamento della misura;

6. di stabilire che le domande presentate in overbooking siano 
contrassegnate da un messaggio automatico di notifica da par-
te del sistema informativo Bandi Online, che allerta il soggetto ri-
chiedente in questo modo: «La domanda di voucher a valere sulla 
misura di Formazione continua è stata presentata in overbooking, 
ai sensi di quanto disposto dalla d.g.r. 6280/2022. L’istanza così 
depositata vale come richiesta di prenotazione, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione, ai fini dell’istruttoria, che avverrà so-
lo dopo che la Giunta regionale avrà deliberato il rifinanziamento 
della misura. Pertanto, la presentazione della domanda in overbo-
oking non garantisce l’acquisizione del finanziamento né l’attiva-
zione dell’overbooking con d.g.r. 6280/2022 ha posto obblighi di 
finanziamento in capo a Regione Lombardia»;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul por-
tale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it, sul portale 
del POR FSE 2014-2020 www.fse.regione.lombardia.it, nonché su 
Cruscotto Lavoro 2.0;

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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8. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013.

La dirigente
Valeria Marziali
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Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n.  74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n.  122) - decreto n.  43 del 
19 aprile 2022
ordinanza n.  340 del 4 settembre  2017  – Intervento ID 28 - 
«Lavori di miglioramento sismico del magazzino comunale» 
del comune di Borgofranco sul Po (ora Borgocarbonara) - 
CUP: G97H16001040002 - Presa d’atto della rendicontazione 
finale ed erogazione della quota di saldo

IL SOGGETTO ATTUATORE
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che che lo Stato di Emergenza è stato più volte pro-
rogato nel tempo e – da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, 
con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nel-
la G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 
del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

•	i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto sono stati nominati Commissari delegati per la rico-
struzione;

•	è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpi-
te dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse 
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari delegati;

•	è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano 
adottare «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed 
inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una ap-
posita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o 
delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei 
Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma 
per l’attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 
5-bis).

Visto l’art.  10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come 
convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l’opportuno 
raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti 
delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vi-
gente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all’uopo 
nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di 
specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l’art.  1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, 
così come modificato dall’art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 
e successivamente dall’art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva 
che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita ap-
posita Struttura Commissariale composta da personale dipen-
dente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o 
di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, 
con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito del-
la ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all’art. 2 del 
citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario de-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l’altro è stata costituita 
la Struttura Commissariale di cui all’art.  1, comma 5°, del 
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n.  51, con la quale il Commissario delega-
to ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività 
per la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento del-
le attività operative di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1° 
agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Attuatore unico.

Visti

•	l’ordinanza del 4 settembre 2017 - n.  340 con cui il Com-
missario Delegato ha approvato il progetto, identificato con 
ID n.  28 del Piano del le Opere Pubbliche, ed avente per 
oggetto «lavori di miglioramento sismico del magazzino co-
munale» del comune di Borgofranco Sul Po», ed ha stabilito 
un contributo complessivo provvisorio pari a € 195.347,63;

•	il decreto n.  219 dell’11 dicembre 2018 , con cui il Soggetto 
Attuatore ha approvato il nuovo contributo definitivo, dopo 
la gara d’appalto, del progetto dei «lavori di miglioramento 
sismico del magazzino comunale del comune di Borgofran-
co Sul Po» – ID 28, per un importo di contributo definitivo a 
carico del Commissario Delegato pari ad € 166.862,52 e, 
contestualmente, ha liquidato al Comune di Borgofranco 
Sul Po la somma di € 83.431,26, quale anticipazione del 
50% dell’importo a carico del Commissario Delegato, risul-
tante dall’aggiudicazione dei lavori.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n.   119 del 28 luglio 
2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e proce-
durali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione 
di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 
relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso 
pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immo-
bili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è inter-
venuto a sostituire il precedente decreto del Soggetto Attuatore 
n.  47/2016, e dato atto che tale decreto n.  119/2020 è applica-
bile all’intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le 
precedenti disposizioni.

Richiamato quindi il punto 5.3 «Erogazione dei finanziamenti 
e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pub-
blici» del decreto n.  119/2020, con cui si definiscono le modalità 
per la determinazione del contributo definitivo e la documenta-
zione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Viste la nota, acquisita a protocollo n.  C1.2021.2164 del 
7 settembre 2021, con cui il Comune di Borgocarbonara (fino 
al 31 dicembre 2018 Borgofranco sul Po) ha trasmesso la docu-
mentazione prevista al punto 5.3 dalle sopra novellate Disposi-
zioni, nonché le integrazioni acquisite a prot. n C1.2022.591 del 
1 aprile 2022, ai fini della erogazione del saldo del contributo 
definitivo, ed allo scopo ha allegato:

•	Conto finale;

•	Copia dei SAL e dei certificati di pagamento;

•	fatture;

•	copie dei mandati e delle quietanze di pagamento;

•	Documenti di Regolarità Contributiva (DURC) e dei controlli 
fiscali eseguiti presso EQUITALIA non precedentemente pre-
sentati;

•	Copie degli atti amministrativi che dimostrino gli impegni di 
spesa e di liquidazione 

•	La relazione descrittiva finale e documentazione grafica e 
fotografica che dia conto dei risultati dell’intervento;

•	Certificato di regolare esecuzione;

•	Dichiarazione di collaudo 

•	dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall’ordinan-
za 178/2015 ovvero le stampe dei report del sistema «T&T 
e ADEMPIMENTI DELL’ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 
2012».

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa 
e contabile presentata in allegato al suddetto rendiconto finale, 
nonché la congruità, conformità ed effettività delle spese pre-
sentate unitamente all’istanza di erogazione per il saldo lavori 
di cui sopra.

Preso atto altresì delle risultanze delle attività istruttorie tecni-
co-amministrative e contabili condotte dalla Struttura Commis-
sariale su detta rendicontazione finale, emerge che:

•	è stato rendicontato un importo complessivo pari ad € 
165.915,90, suddiviso in € 148.174,20 per lavori, € 13.872,48 
per le spese tecniche ed € 3.869,22 per altre spese;

•	il contributo massimo erogabile alla luce del decreto 
n.  219/2018 è pari ad € 166.862,52.

Ricordato che, con il più volte citato decreto n.  219/2018 e 
con la Nota di Liquidazione n. 68/2019 sono già state erogate 
le quote di anticipazione per un importo complessivo pari ad € 
150.176,27.

Ritenuto pertanto di poter erogare in favore del Comune di 
Borgocarbonara (MN), con il presente atto, la quota di saldo per 
un importo pari di € 15.739,63.
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Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria 
a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lom-
bardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel con-
to di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, 
Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che pre-
senta la necessaria disponibilità di cassa a valere sulle risorse 
assegnate ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante « Riordino della disciplina riguardante il di-
ritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto 
ciò premesso e considerato,

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono 

interamente richiamate,
1. di prendere atto della rendicontazione finale presentata dal 

Comune di Borgocarbonara (MN) relativa all’intervento «lavori 
di miglioramento sismico del magazzino comunale» del Comu-
ne di Borgogranco sul Po (dal 1° gennaio 2019 Borgocarbona-
ra)»» - ID 28 – CUP G97H16001040002, per un importo complessi-
vo pari ad € 165.915,90, interamente ammissibile;

2. di stabilire che la quota di saldo del contributo per l’inter-
vento di cui al punto 1 è di importo pari ad € 15.739,63;

3. prendere atto che alla luce della presente erogazione si de-
termina una minore spesa a carico del Commissario Delegato 
pari ad € 946,62;

4. di liquidare pertanto al Comune di Borgocarbonara (MN) la 
somma di € 15.739,63, quale saldo dell’importo del contributo 
definitivo di € 165.915,90 al netto degli anticipi di € 150.176,27, 
già erogati con il citato decreto n.  219/2018 e con la Nota di 
liquidazione n. 68/2019, sul conto di contabilità speciale del 
Comune di Borgocarbonara n.  0320273 con risorse a valere sui 
fondi predetti di cui al punto 5;

5. che la spesa di cui al punto 3 trova copertura sulle risor-
se assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità 
speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Mila-
no ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessa-
ria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse 
assegnate ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Borgocarbona-
ra (MN), nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti
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