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Seduta di Giunta regionale n. 233 del 20 giugno 2022
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  6519 al 
n. 6553)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
6519 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - PRE-
LIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 
23/2013) - 10° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ 
DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 73. C. 4 D.LGS. 118/2011)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A120 - PRESIDIO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL 
SIREG
(Relatore il Presidente Fontana)
6520 - NUOVA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SO-
CIETÀ IN HOUSE DI REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
6521 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA RE-
GIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 1534/2022 RESA DALLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZIONE 8 
NEL RICORSO R.G. 155/2022 RIGUARDANTE AVVISO DI ACCERTA-
MENTO PER TRIBUTO SPECIALE DOVUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI 
SOLIDI. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ALESSANDRA 
ZIMMITTI DELL’AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. 2021/0382)

6522 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL TRIBU-
NALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, AVVERSO E PER L’AN-
NULLAMENTO DELLA D.G.R. N. XI/3671 DEL 13 OTTOBRE 2020, 
CONCERNENTE IL PROGRAMMA 2021 - 2022 DI INTERVENTI UR-
GENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE 
DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO. NOMINA 
DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ALESSANDRA ZIMMITTI DELL’AV-
VOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 2022/0131)

6523 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL TRIBU-
NALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, PER L’ANNULLAMEN-
TO IN PARTE QUA DELLA D.G.R. N. XI/6142 DEL 21 MARZO 2022, 
AVENTE AD OGGETTO «DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’AGGIOR-
NAMENTO DELLA COMPONENTE FISSA DEL CANONE DOVUTO 
DALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE PER L’ANNO 2022 IN 
APPLICAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONA-
LE 8 APRILE 2020, N. 5 E S.M.I.». NOMINA DEI DIFENSORI REGIO-
NALI AVV.TI MARIA LUCIA TAMBORINO, ALESSANDRA ZIMMITTI E 
ALESSANDRO GIANELLI DELL’AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. 
N. 2022/0274)

6524 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI AL TRIBU-
NALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, PER L’ANNULLAMENTO 
IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIVA, DELLA D.G.R. N. XI/4037 DEL 
14 DICEMBRE 2020, CONCERNENTE IL RIORDINO DEI RETICOLI IDRI-
CI DI REGIONE LOMBARDIA E LA REVISIONE DEI CANONI DI PO-
LIZIA IDRAULICA. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA 
PUJATTI DELL’AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 2022/0177)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
6525 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA A DISPO-
SIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SOSTEGNO 
ALLA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUB-
BLICI UNIVERSITARI PRESENTI IN LOMBARDIA, DI CUI ALLA D.G.R. N. 
XI/5869 DEL 24 GENNAIO 2022

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
AM56 - GESTIONE FINANZIARIA
6526 - DIRETTIVE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI VANTATI DA 
SOGGETTI CREDITORI DI REGIONE LOMBARDIA CHE RISULTANO AL 
CONTEMPO DEBITORI NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ ED ENTI DI-

PENDENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA DI CUI ALL’ALLEGATO A1, 
SEZIONE I, DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 30

6527 - LINEE GUIDA RELATIVE A CRITERI E MODALITÀ PER LA RA-
TEIZZAZIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE - INTEGRAZIONE AI 
SENSI DELL’ART. 57 TER DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1978, 
N. 34 (NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL 
BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE) COSÌ COME 
MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2022, N.  9 
«LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2022»

AM57 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI
6528 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOM-
PAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, APPRO-
VATO CON D.G.R. N. XI/5800 DEL 29 DICEMBRE 2021, A SEGUITO 
DELL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2022 
N. 10 «DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA VALO-
RIZZAZIONE DEI VIAGGI DELLA MEMORIA»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)
G183 - POLO OSPEDALIERO
6529 - APPROVAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO E/O VARIAZIONE 
DELL’ASSETTO ACCREDITATO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE 
SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, AI SENSI DELLA 
LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2022 N. 8

6530 - MODELLO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEI PERCORSI DIA-
GNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALI - PDTA 

G184 - PREVENZIONE
6531 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA MINISTE-
RIALE «DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE DEL POLMONE NEL 
CONTESTO DELLA «RETE ITALIANA SCREENING POLMONARE - RI-
SP» (PROGRAMMA RISP): ANALISI COMPARATIVA DI STRATEGIE 
DI UTILIZZO DELLA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA A BASSO DO-
SAGGIO (LDCT) E PROMOZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIO-
NE PRIMARIA IN SOGGETTI AD ALTO RISCHIO PER LA MEDESIMA 
PATOLOGIA»

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, 
DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Locatelli)
D105 - DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE 
SOCIALE
6532 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO MODIFICA-
TIVO DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIO-
NE DEL PIANO REGIONALE PROG - 2480 CONOSCERE PER INTE-
GRARSI - FONDO FAMI 2014-2020

6533 - D.G.R. N.  7602/2017 «REALIZZAZIONE DI UN MODELLO 
D’INTERVENTO PERSONALIZZATO, FLESSIBILE E INTEGRATO CON 
LE RISORSE DEL TERRITORIO, PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI 
DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FA-
MIGLIE»: INTEGRAZIONE DELLE RISORSE E PROROGA DEI TERMINI

DIREZIONE GENERALE F ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, 
INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
(Relatore l’assessore Sala)
F107 - ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, AUTORITÀ DI GESTIONE 
POR FESR 2014-2020 E COMUNICAZIONE
6534 - INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL PROSPETTO DI RACCORDO 
PER LE ATTIVITÀ DI ARIA SPA - GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATI-
VI REGIONALI PER GLI ANNI 2022-2024 NONCHÉ APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMEN-
TO TRA L’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE E REGIONE 
LOMBARDIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUA-
ZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO «SPECIALS 
- SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’ATTUAZIONE DEL POR 
FESR 2014-20» FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE 7 - OBIETTIVO SPE-
CIFICO 7.2. - AZIONE 7.2.1 - DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIO-
NALE GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP 
E41C22000250006

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
H102 - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI
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6535 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PRO-
PRIETÀ DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) (L.R. 16/2016 E 
S.M.I. - TITOLO III - CAPO II - ARTT. 28 E 31)

H104 - PROGRAMMI PER L’OFFERTA ABITATIVA
6536 - «LINEE DI INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA DE-
GLI EDIFICI DI VIA BOLLA N. 26/42 A MILANO (ALLEGATO 1 ALL’AC-
CORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTU-
RE E DEI TRASPORTI E LA REGIONE LOMBARDIA APPROVATO CON 
D.P.G.R. 7 GIUGNO 2019 N. 312)»

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L151 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE 
CULTURALE
6537 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA MODALITÀ DI SELEZIONE 
DEI PROGETTI PER ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE LOMBARDO IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

6538 - ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE DELLA LOMBAR-
DIA: ACCORDO CON LA FONDAZIONE «B.E.I.C. - BIBLIOTECA EURO-
PEA DI INFORMAZIONE E CULTURA» - ANNO 2022

L152 - ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATE, ARTI PERFORMATIVE E 
AUTONOMIA
6539 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI ALTO VALORE ARTISTICO DEI 
TEATRI DI TRADIZIONE LOMBARDI E APPROVAZIONE DEI CRITERI DI 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI PER IL TRIENNIO 2022-24 
(L.R. 25/2016) 

6540 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «NEXT – LABORATORIO DEL-
LE IDEE PER LA PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLO SPETTA-
COLO LOMBARDO - EDIZIONE 2022-2023»

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M165 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTA-
GNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTI-
CO - VENATORIE
6541 - PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - D.G.R. XI/3531 DEL 5 
AGOSTO 2020 E SS.MM.II. (PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER 
LA RIPRESA ECONOMICA) - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL-
LA CONVENZIONE EX DDS 9918/2021 CON IL COMUNE DI MO-
IO DE’ CALVI  (BG) PER IL RIFACIMENTO DEL BAITONE RICOVERO 
DI BESTIAME. INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO A FAVORE DEL 
COMUNE DI MOIO DE’ CALVI (BG)

6542 - MISURE A SOSTEGNO DELL’AVVIO E DEL CONSOLIDA-
MENTO DELLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE - EDIZIONE 2022 (EX L.R. 
31/2008, ART 31 SEPTIES)

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Guidesi)
O161 - COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI
6543 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 6, COM-
MA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019, N. 19 PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ACCORDO DI RILANCIO ECONO-
MICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATA AD ATTUARE 
UN PROGRAMMA DI INTERVENTI CHE FAVORISCANO L’ATTRATTI-
VITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI TERRITORI E IMPRESE E IL SOSTEGNO 
ALL’OCCUPAZIONE DI CUI D.G.R. 16 OTTOBRE 2021 - N. XI/5387 
- APPROVAZIONE DELL’ELENCO DELLE PROPOSTE AMMISSIBILI AL-
LA FASE DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6, CO. 6 DELLA L.R. 
19/19 «DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DI INTE-
RESSE REGIONALE» - 2^ FINESTRA

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T162 - CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
6544 - PIANO LOMBARDIA - L.R. 9/2020 - INTERVENTO FINANZIARIO 
A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ALER FINALIZZATO ALL’IN-
CREMENTO DELLA PRODUZIONE E L’AUTOCONSUMO DI ENERGIA 
ELETTRICA FOTOVOLTAICA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
NUOVA CONVENZIONE FRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE ALER 

PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI SISTEMI DI 
ACCUMULO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SERVIZI ABITATIVI 
PUBBLICI NELLA PROSPETTIVA DELL’AUTOCONSUMO COLLETTIVO

6545 - MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’A-
RIA: NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE LIMITAZIONI DELLA CIR-
COLAZIONE DEI VEICOLI PIU’ INQUINANTI ANCHE IN RELAZIONE 
ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SERVI-
ZIO MOVE-IN - MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA D.G.R. 
N. 3606/2020

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V152 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
6546 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «PATTO TERRITORIA-
LE PER LO SVILUPPO STRATEGICO, INTEGRATO E SOSTENIBILE DEL 
COMPRENSORIO TURISTICO DI BORNO - MONTE ALTISSIMO IN VAL-
LE CAMONICA IN PROVINCIA DI BRESCIA»

DIREZIONE GENERALE W FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore De Nichilo Rizzoli)
W112 - SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA
6547 - APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI REGIONALI PER LA RE-
ALIZZAZIONE DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO E DI NUOVI PERCORSI 
DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE, FINANZIATI CON LA PREMIALI-
TÀ MINISTERIALE 2022 - A.F. 2022/2023

6548 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA DI ISTRUZIO-
NE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) PER L’ANNUALITÀ 
FORMATIVA 2022/23

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
(Relatore l’assessore De Corato)
Y151 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE
6549 - PREMIO IN MEMORIA DI NICOLÒ SAVARINO: CARATTERISTI-
CHE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO E ASPETTI 
ORGANIZZATIVI (L.R. 6/2015, ART. 18 BIS)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z158 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
6550 - COMUNE DI ABBADIA LARIANA (LC) - DETERMINAZIONI IN 
ORDINE ALLE VARIANTI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/05)

6551 - COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA (BS) - DETERMINA-
ZIONI IN ORDINE AL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/05)

Z159 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI
6552 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA 
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E 
RIVIERA PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI MONITORAGGIO 
CON INDAGINI, FINALIZZATO A DEFINIRE UN PROGETTO DI FATTIBILI-
TÀ TECNICO ECONOMICA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL VERSANTE INSTABILE DEL MONTE 
LEGNONCINO NEI COMUNI DI DORIO, SUEGLIO E VESTRENO (LC)

6553 - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI CUI 
ALLA D.G.R. 2829/2020 PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI UR-
GENTI SUI CORSI D’ACQUA E DI DIFESA DA FRANE E VALANGHE, 
A SEGUITO DI EVENTI IMPREVEDIBILI, PER LA MITIGAZIONE DEL RI-
SCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 6554 al n. 6555)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
6554 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (D.LGS. 
118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 24° PROVVEDIMENTO
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B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Guidesi)
O161 - COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI
6555 - APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER L’ATTUAZIO-
NE IN VIA SPERIMENTALE DEL RICONOSCIMENTO «QUALITÀ ARTI-
GIANA» ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 
28 APRILE 2021, N. 5 DI «MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DI-
CEMBRE 1989, N. 73 (DISCIPLINA ISTITUZIONALE DELL’ARTIGIANA-
TO LOMBARDO)
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D.g.r. 20 giugno 2022 - n. XI/6520
Nuova disciplina del controllo analogo sulle società in house 
di Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, con cui è stato 

istituito il Sistema Regionale, che prevede:

• al comma 1, l’individuazione dei soggetti che lo compon-
gono, definiti negli allegati A1 e A2;

• al comma 1-bis, la potestà, in capo alla Giunta, di differen-
ziare, «[...] in relazione alla tipologia degli enti, le forme della 
loro partecipazione al sistema regionale, il potere d’indirizzo 
della regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le mo-
dalità di controllo […]»;

• al comma 1-ter, lo svolgimento – di norma – da parte degli 
enti del Sistema, dei «[…] compiti operativi e delle attività 
gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate 
alla Regione […]» mediante specifici provvedimenti delibe-
rativi assunti con riferimento alle competenze attribuite;

• al comma 1-quater, la stipulazione di apposite convenzioni, 
con le quali definire le modalità di raccordo con gli enti di 
cui trattasi e, in particolare, la puntuale individuazione dei 
compiti e delle attività affidate;

Considerato che l’art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

• stabilisce i principi secondo cui una concessione o un ap-
palto pubblici, aggiudicati da un’amministrazione aggiudi-
catrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridi-
ca di diritto pubblico o privato non rientrano nell’ambito di 
applicazione del Codice;

• statuisce, al comma 1, le condizioni – non alternative – alle 
quali le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare di-
rettamente un appalto o una concessione a una persona 
giuridica di diritto pubblico o privato, condizioni tra le quali 
figura l’esercizio, sulla persona giuridica affidataria, di un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

• definisce, al comma 2, il controllo analogo come la situa-
zione in cui l’amministrazione aggiudicatrice esercita «… 
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che 
sulle decisioni significative della persona giuridica control-
lata …»;

• definisce, al comma 3, una particolare forma di controllo 
analogo, che si realizza nel caso in cui un’amministrazio-
ne aggiudicatrice controlli diverse persone giuridiche, tra 
le quali configura la possibilità di affidamenti diretti (c.d. in 
house orizzontale);

Richiamate le linee guida n. 7 emanate da ANAC con deter-
minazione n. 235 del 15  febbraio 2017 in attuazione del d.lgs. 
50/2016 recante «Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie so-
cietà in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»;

Visto l’art. 16 del d.lgs.19 agosto 2016, n. 175, che dispone in 
materia di Società in house, richiamando, al comma 1, tra le 
condizioni legittimanti l’affidamento diretto di contratti pubblici 
alle predette società, l’esercizio del controllo analogo;

Vista la d.g.r. 6546 del 4 maggio 2017 recante «Disciplina del 
controllo analogo di Regione Lombardia sulle società partecipa-
te in modo totalitario di cui all’allegato A1 e sulle società a totale 
partecipazione pubblica di cui all’allegato A2 alla l.r. 30/2006. 
Integrazione d.g.r. 2524/2011 e revoca d.g.r. 1385/2011»;

Considerato che la d.g.r. 6546/2017 individuava quali presidi 
del controllo analogo di Regione Lombardia sulle proprie socie-
tà in house le Funzioni dell’organizzazione regionale destinatarie 
dei flussi informativi previsti a carico delle medesime società dal-
le direttive approvate con d.g.r. 25 luglio 2016, n. 5447;

Dato atto che con d.g.r. 5737 del 21 dicembre 2021 sono sta-
te aggiornate le direttive agli Enti dipendenti (Agenzia regiona-
le per la protezione dell’ambiente – ARPA, Ente Regionale per i 
servizi all’agricoltura e alle Foreste – ERSAF, Istituto regionale per 
il supporto alle politiche della Lombardia – Polis-Lombardia) e 
alle società in house (Finlombarda s.p.a., Azienda regionale per 
l’innovazione e gli acquisti s.p.a. – ARIA s.p.a. ed Explora s.p.a.);

Dato atto che, con riferimento ad Explora s.p.a., l’art. 4 della 
l.r. 24/2021 ha previsto la fusione per incorporazione della socie-
tà in ARIA s.p.a. e le successive deliberazioni attuative nr. 5918 
del 07 febbraio 2022, nr. 6054 del 07 marzo 2022 e nr. del 6246 
del 11 aprile 2022 hanno stabilito quale termine per l’efficacia 
dell’operazione societaria il 1^ luglio 2022;

Ritenuto opportuno adeguare la disciplina del controllo ana-
logo approvata con d.g.r. 6546/2017 ai contenuti delle nuove 
direttive 2021, mantenendo comunque il medesimo modello or-
ganizzativo fondato sui presidi di controllo collocati nelle Funzio-
ni regionali competenti ratione materiae;

Atteso che nella nuova disciplina: 

• i controlli di competenza delle Funzioni di riferimento sono 
stati qualificati come preventivi, contestuali e successivi se-
condo le indicazioni delle Linee guida ANAC;

• il monitoraggio semestrale sugli esiti dei controlli è condotto 
attraverso check list già precostituite unite al documento 
allegato al presente atto;

• è introdotto il meccanismo di verifica dell’azione intrapresa 
dalla società in house quando la Funzione di riferimento 
abbia riscontrato criticità, prevedendo, in caso di inadem-
pimento, la valutazione dell’assunzione dei provvedimenti 
previsti dall’articolo 1, comma 5 quinquies della l.r. 30/2006;

Dato atto che il documento «Disciplina del controllo analogo 
di Regione Lombardia sulle società in house di cui all’allegato 
A1 alla l.r. 30/2006», allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (All.1), redatto a seguito di condivisio-
ne con le Funzioni competenti, è stato anticipato alle società 
in house di Regione Lombardia, al fine di acquisire eventuali 
contributi;

Considerato che:

• l’art. 1, comma 2, della l.r. 30/2006, dispone che «Al fine di 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della program-
mazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, mediante il contenimento e la raziona-
lizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valoriz-
zazione degli investimenti …» gli enti di cui all’allegato A1al-
la l.r. 30/2006 svolgono tra loro e a favore della Regione le 
prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumen-
tali alle rispettive attività;

• gli enti dipendenti di cui all’allegato A1- Sezione I (ARPA, 
ERSAF, Polis-Lombardia) sono destinatari delle direttive im-
partite con d.g.r. 5737 del 21 dicembre 2021, risultando così 
sottoposti a forme di vigilanza analoghe a quelle oggetto 
della presente disciplina per le società in house, del pari 
destinatarie delle direttive; 

Valutato, pertanto, di confermare la sussistenza del c.d. in 
house orizzontale, già previsto dalla d.g.r. 6546/2017, sia tra en-
ti dipendenti e società di cui all’allegato A1 – Sezione I alla l.r. 
30/2006, sia tra le diverse società di cui allo stesso allegato A1;

Ritenuto di integrare i contenuti della d.g.r. 24 novembre 2011 
n. 2524 recante «Vigilanza e controllo sugli enti del Sistema re-
gionale, ai sensi dell’art. 1 commi 1-bis e 5-quater, l.r. 27 dicem-
bre 2016, n. 30» con le disposizioni dettate dal presente provvedi-
mento, in sostituzione della d.g.r. 6546/2017;

Ritenuto di comunicare il presente atto alle società in house 
di Regione Lombardia nonché agli enti dipendenti di cui all’alle-
gato A1 Sezione I alla l.r. 30/2006;

Reputato opportuno procedere alla pubblicazione del-
la presente deliberazione sul BURL e sul sito Amministrazione 
Tras.p.a.rente ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 33/2013 e successi-
ve modificazioni e integrazioni (stessa norma pubblicazione 
direttive);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 lu-
glio 2018 «Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura»;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari a carico del bilancio regionale;

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

1. di approvare, per le ragioni tutte espresse nelle premesse, la 
«Disciplina del controllo analogo di Regione Lombardia sulle so-
cietà in house di cui all’allegato A1 alla l.r. 30/2006», allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1), 
che sostituisce integralmente la disciplina approvata con d.g.r. 
6546/2017;

2. di integrare i contenuti della d.g.r. 24 novembre 2011, 2524 
recante «Vigilanza e controllo sugli enti del Sistema Regionale, 
ai sensi dell’art. 1, commi 1-bis e 5-quater, l.r. 27 dicembre 2016, 
n. 30» con le disposizioni dettate dal presente provvedimento in 
sostituzione della d.g.r. 6546/2017;

3. di confermare la sussistenza del c.d. in house orizzontale 
sia tra enti dipendenti di cui all’allegato A1 Sezione I e società 
di cui allo stesso allegato A1 alla l.r. 30/2006, sia tra le diverse 
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società di cui allo stesso allegato A1, come già espresso dalla 
d.g.r. 6546/2017;

4. di comunicare il presente atto alle società in house di RL;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul si-

to Amministrazione Tras.p.a.rente ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 
33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A1

 
 

DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO DI REGIONE LOMBARDIA SULLE SOCIETA’ IN HOUSE di 
CUI ALL’ALLEGATO A1 ALLA L.R. 30/2006 

 

Art. 1 – Premessa   

La presente disciplina stabilisce le modalità con cui Regione Lombardia (d’ora in avanti RL) attua il controllo analogo 

sulle proprie Società in house (d’ora in avanti Società) così come individuate al successivo art. 2; rappresenta uno 

sviluppo della precedente regolamentazione dettata dalla d.g.r. 6546 del 04.05.2017, che ha integrato i contenuti della 

d.g.r. 2524 del 24.11.2011 in materia di vigilanza e controllo sugli Enti del Sistema Regionale, completandone l’ambito 

di operatività con riferimento, appunto, al controllo analogo. 

Il controllo analogo rappresenta una delle condizioni imprescindibili per poter affidare una concessione o un appalto 

pubblico da parte di un’amministrazione aggiudicatrice verso le proprie società in house; è definito all’art. 5, comma 

2 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 nei seguenti termini “Un'amministrazione  aggiudicatrice o un ente  aggiudicatore esercita 

su una persona  giuridica  un  controllo  analogo  a  quello esercitato sui propri servizi ai  sensi  del  comma  1,  lettera  

a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi strategici che sulle decisioni significative della 

persona  giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta 

controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.”  

Gli elementi che, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale, determinano un effettivo esercizio del controllo 

analogo sono: 

• Dipendenza formale, attraverso poteri che denotino un collegamento strutturale con posizione di 

prevalenza dell’amministrazione controllante; 

• Dipendenza economica, attraverso poteri di condizionamento economico da parte dell’amministrazione 

controllante; 

• Dipendenza amministrativa, attraverso lo svolgimento di un controllo significativo sull’attività. 

Il controllo analogo consiste, quindi, “… in una forma di eterodirezione della società, tale per cui i poteri di governance 

non appartengono agli organi amministrativi, ma al socio pubblico controllante che si impone a questi ultimi con le 

proprie decisioni.” (Cons. Stato Sez. V, 15/12/2020, n. 8028). 

Ciò posto, per concretizzare una forma di controllo effettiva è necessario il concorso dei seguenti fattori:  

• Lo statuto delle Società non deve consentire che una quota del capitale sociale anche minoritaria possa 

essere detenuta da soggetti privati; 

• Il socio unico deve avere il controllo totale delle decisioni societarie mediante la nomina e la revoca degli 

amministratori; 
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• L’organo di amministrazione delle Società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all’amministrazione 

controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario 

riconosce alla maggioranza sociale; 

• Il socio unico deve avere un penetrante controllo del bilancio; 

• Il socio unico deve impartire indicazioni vincolanti in tema di strategie e politiche aziendali, nonché 

esercitare il controllo rigoroso sull’attività delle Società, anche attraverso l’esame preventivo delle 

decisioni degli organi societari. 

Il controllo analogo può essere esercitato anche in forma congiunta, quando vi sia una pluralità di soci pubblici: l’art. 

2, comma 1 – lett. d) del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 definisce controllo analogo congiunto “la situazione in cui 

l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi.  La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  

 

Art. 2 – La normativa regionale e il perimetro di riferimento 

Il primo riferimento normativo, utile alla definizione della disciplina del controllo analogo, è dettato dall’art. 1, comma 

1, della l.r. 27 dicembre 2006. n. 30 che, in attuazione dell’articolo 48 dello Statuto, stabilisce il perimetro del Sistema 

Regionale, costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2: nell’ambito di tale sistema attualmente 

figurano le tre società in house Finlombarda spa, Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti spa – ARIA spa ed 

Explora spa1. 

RL esercita il controllo analogo sulle Società di cui all’allegato A1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. 

La stessa norma (art. 1 l.r. 30/2006) detta poi le seguenti disposizioni:    

• art. 1 comma 1 bis) “La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro 

partecipazione al sistema regionale, il potere d’indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e 

le modalità di controllo anche ispettivo, e di vigilanza”;    

• art. 1 comma 5 quater) “La Giunta Regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull’attività 

amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi del sistema regionale. Con deliberazione della 

stessa Giunta Regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo”.  

 

 

 

 
1. Art. 4 l.r. 24/2021: Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione di Explora Spa in Aria Spa nel registro delle imprese la lettera b) dell'elenco 'Società a partecipazione 
regionale' dell'Allegato A2 della l.r. 30/2006, con riferimento alla società Explora, è abrogata. Quindi da quella data, il controllo analogo di RL è esercitato solo sulle 
società di cui all’Allegato A1 della l.r. 30/2006. 
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Art. 3 – L’in house orizzontale 

L’art. 5, comma 3 del d.lgs. 50/2016 definisce una particolare forma di controllo analogo, il c.d. in house orizzontale, 

che si realizza allorché una amministrazione aggiudicatrice controlli diverse persone giuridiche, tra le quali si configura 

la possibilità di affidare direttamente appalti o concessioni. 

La normativa regionale, e precisamente l’art. 1, comma 2 lett. a) della l.r. 30/2006, prevede che: “… Gli enti di cui 

all’allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale … le prestazioni dirette alla produzione di beni e 

servizi strumentali alle rispettive attività …”. 

Gli enti dipendenti di cui all’ allegato A1 alla l.r. 30/2006 (attualmente Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente – ARPA, Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle Foreste – ERSAF, Istituto regionale per il 

supporto alle politiche della Lombardia – Polis-Lombardia) sono destinatari delle direttive impartite con la d.g.r. 

21.12.2021, n. 5737, risultando quindi sottoposti a forme di vigilanza analoghe a quelle oggetto della presente 

disciplina per le società in house. 

Alla luce di queste considerazioni è riconosciuta la sussistenza del c.d. in house orizzontale tra enti dipendenti e società 

in house di RL, circostanza per cui è consentito l’affidamento di una concessione o di un appalto sia tra le diverse 

società in house, sia tra gli enti dipendenti e le predette società nel rispetto dell’art. 192 del d.lgs. 50/2016. 

 

Articolo 4 – Il controllo sugli organi 

Nelle Società di cui all’allegato A1 della l.r. 30/2006, l’Assemblea è costituita da RL in veste di socio unico.  

L’Assemblea:  

• Approva il bilancio di esercizio;   

• Nomina e revoca i componenti degli Organi societari previsti dal Codice Civile e dallo Statuto, e pertanto 

designa o revoca gli Amministratori o l’eventuale Amministratore Unico;  

• Nomina il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;  

• Delibera sulle modifiche dello statuto;   

• Delibera sui piani industriali e finanziari.   

RL procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione in caso di: gravi violazioni di disposizioni 

normative, grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, mancata realizzazione delle 

priorità strategiche, prolungata inattività o riscontrata inefficienza, gravi irregolarità amministrative e contabili, 

dissesto finanziario2.   

 

 

 
2 Art. 1 comma 5 – quinquies della l.r. 30/2006. 
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Articolo 5 - Funzione di indirizzo, programmazione e coordinamento 

La funzione di indirizzo è intesa come definizione delle strategie ed assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve 

e medio periodo che le Società devono perseguire nell’esercizio della propria attività. RL esercita tale funzione 

attraverso gli strumenti della programmazione, e precisamente:  

• Programma Regionale di Sviluppo (PRS)3: il Programma Regionale di Sviluppo è presentato dalla Giunta al 

Consiglio regionale entro 60 giorni dal suo insediamento. Determina gli obiettivi, le strategie, le politiche 

che RL si propone di realizzare nell'arco della legislatura e prevede tra i suoi allegati gli indirizzi a enti e 

aziende dipendenti, fondazioni e Società, nei quali la Giunta definisce i principali obiettivi a cui partecipano 

anche le Società.  

• Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e la relativa  Nota di aggiornamento (NADEFR)4: 

approvati dalla Giunta,  che oltre a individuare gli obiettivi strategici di RL  impartiscono gli Indirizzi alle 

Società partecipate. 

• Piano della performance, degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio5: è approvato dalla Giunta entro 

30 giorni dall’approvazione della Legge di Bilancio. Espone i principali obiettivi strategici e operativi che 

l’amministrazione intende perseguire nel triennio successivo e definisce, per ogni programma di bilancio, 

indicatori finanziari e quali-quantitativi in grado di restituire i principali risultati che l’amministrazione 

persegue nel triennio di riferimento. Per ogni obiettivo evidenzia l’eventuale contributo anche delle 

Società. 

• Programmi attività: i programmi delle Società, approvati dalla Giunta unitamente al documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione regionale, specificano le attività da svolgere nel corso del 

bilancio pluriennale e riportando nel relativo prospetto di raccordo il capitolo del bilancio di previsione 

che ne garantisce la copertura finanziaria. 

• Direttive6: la Giunta approva la determinazione degli indirizzi di programmazione e dei flussi informativi 

delle Società con le attività di controllo conseguenti.    

• Convenzioni Quadro7: con apposite convenzioni quadro predisposte secondo schemi approvati dalla 

Giunta, sono definite le modalità di raccordo tra RL e Società, la puntuale individuazione dei compiti e 

delle attività affidate.  

• Obiettivi dei Direttori Generali delle Società e Contributi di funzionamento: con apposite deliberazioni di 

Giunta sono determinati gli obiettivi dei Direttori e la quantificazione del contributo di funzionamento.  

 

 

 
3 l.r. 34/78 artt. 5 e 6 
4 D. Lgs 118/2011  
5 D. Lgs 118/2011 e D. Lgs 150/2009. Ai sensi dell’art. 6 D.L. 09.06.2021, convertito, con modificazioni, in legge 06.08.2021, n. 113, il Piano integrato di attività e 
organizzazione (cd. PIAO) è destinato ad assorbire gli atti di pianificazione della performance. 
6 Art. 1 L.r. 30/2006 
7 Art. 1 comma 1 quater l.r. 30/2006 
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Articolo 6 – Il modello di controllo analogo di RL 

La scelta organizzativa di RL si è consolidata nel tempo sul modello del controllo analogo ripartito per competenza tra 

le diverse Funzioni dell’Amministrazione con il coordinamento dell’Unità Organizzativa Presidio e Coordinamento delle 

Funzioni inerenti il Sireg. In termini più generali, l’UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG, 

incardinata nella DG Presidenza alla diretta dipendenza del Segretario Generale, è stata configurata come presidio per 

coordinare tutte le funzioni che, all’interno dell’Amministrazione regionale, si occupano dei rapporti con le società in 

house e gli enti dipendenti.  

La Giunta Regionale ha confermato le proprie scelte organizzative con l’approvazione delle direttive agli Enti 

dipendenti e Società in house, avvenuta con d.g.r. 5737 del 21.12.2021, con la quale sono stati dettagliatamente 

individuati gli adempimenti ed i relativi flussi informativi da trasmettersi nei termini ivi indicati, a cura di Enti e Società 

alle competenti Strutture della Giunta regionale, che pertanto costituiscono i presidi del controllo analogo così come 

riportati nelle tabelle che seguono.  

Le eventuali modifiche organizzative assunte con provvedimenti di RL successivamente all’approvazione della presente 

disciplina e  che comportino variazione delle competenze ascritte alle Funzioni di cui al capoverso che precede, si 

intendono automaticamente recepite dal presente   atto.  

 

Articolo 7 – Tipologie del controllo analogo 

Le direttive approvate con DGR  5737/2021 individuano dettagliatamente le attività e la documentazione richiesta alle 

società per consentire alle Funzioni competenti dell’Organizzazione l’esercizio del controllo analogo. 

In conformità alle Linee Guida ANAC 7/2017 sono individuate, a seconda del momento in cui intervengono, diverse 

modalità di controllo (“ex ante”, contestuale, “ex post”).  

 La costituzione di nuove società o l’acquisto di partecipazioni è di esclusiva competenza di RL.  

Le attività relative ai sottoelencati controlli si aggiungono e non escludono gli ordinari poteri ispettivi attribuiti al socio 

dagli artt. 2422 e seguenti del Codice Civile. 

Quanto, infine, allo specifico tema della prevenzione della corruzione e trasparenza sono previsti a carico 

dell’Amministrazione Regionale compiti di vigilanza in merito all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione 

e di trasparenza da parte delle società in controllo pubblico: RL articola tale attività nel vigente Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza, approvato per il triennio 2022-2024 con d.g.r. 6089 del 14.03.2022, e  

individua i soggetti competenti ad esercitare la vigilanza nella d.g.r. 5666 del 15/12/21 (e  eventuali successivi 

aggiornamenti). 
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A) «CONTROLLO EX ANTE» 

I seguenti atti sono sottoposti ad un controllo “ex ante” autorizzatorio che si esplica mediante la preventiva 

approvazione in Giunta: 

• Modifiche degli atti costitutivi e degli Statuti  

• Programma pluriennale delle attività  

• Ricorso all’indebitamento  

• Alienazioni e acquisizioni di beni immobili 

• Programmazione dei fabbisogni del personale  

A1) Controlli esercitato ex ante dalle Funzioni in riferimento a: 

• Concertazione con la Funzione Audit di almeno un’attività da ricomprendere nel piano annuale 

• Rispetto dei limiti per determinate tipologie di spese (studi e incarichi di consulenza connesse al 

funzionamento della società, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, 

sponsorizzazioni, missioni, formazione)    

• Presentazione dei progetti di comunicazione alla Commissione Comunicazione della Giunta  

• Inserimento fabbisogni di acquisto sul modulo budget della piattaforma Sintel 

• Determinazione del contributo di funzionamento secondo format definiti dalla Giunta 

• Adozione procedure per assicurare la continuità del servizio o, se approvato, del Piano di continuità operativa 

redatto ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7/3/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)   

• Partecipazione alla formazione del Piano annuale di Comunicazione di Regione Lombardia 

• Budget preventivo 

 

B) «CONTROLLO CONTESTUALE» 

esercitato dalle Funzioni in riferimento a: 

• Relazione intermedia sullo stato di avanzamento degli obiettivi annuali di performance del Direttore 
Generale 

• Relazione finale sugli obiettivi annuali di performance del Direttore Generale 

• Relazione semestrale delle azioni attuate al 30 giugno dell’anno in corso sui limiti di spesa indicati nella 

tabella a preventivo ad accompagnamento del bilancio di previsione/budget 

• Relazione finale validata dal Collegio dei revisori/sindaci a certificazione del raggiungimento dell’obiettivo di 

risparmio di spesa della tabella di previsione della spesa ad accompagnamento del bilancio di 

previsione/budget 

• Realizzazione degli interventi di audit concertati con il supporto metodologico della Struttura Audit 

• Dati relativi all’organico, alla programmazione, alla consuntivazione delle spese relative al personale 

• Pianificazione annuale della formazione del personale 
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• Accesso a tutti i conti di tesoreria e bancari intrattenuti con qualsiasi Istituto Bancario o esercente servizi 

bancari e/o di cassa. 

• Convocazioni e verbali dell’organo amministrativo 

• Convocazioni, materiali a supporto delle assemblee societarie 

• Convocazioni e verbali dell’organo di controllo interno 

• Atti giudiziari relativi al contenzioso 

• Accordi per l'utilizzo degli spazi e loro aggiornamento a seguito di modifica di assegnazione spazi 

• Aggiornamento elaborati per la gestione, pagamento e verifica conteggi per il rimborso dei costi di 

funzionamento/utenze degli immobili. 

• Contratti di prestazioni di servizi e/o attività manutentive per l’esclusione delle limitazioni previste per il 

personale di eventuali imprese in riferimento al badge di visitatore abituale (VAB) 

• Violazione di dati personali e applicazione normativa privacy 

• Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Coordinamento delle misure da mettere in atto per assicurare la normale operatività 

• Trasformazione digitale e integrazione  

• Identità visiva coerente e identificabile con l’immagine di Regione Lombardia  

• Informativa sulle determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento di personale di qualsivoglia 

tipologia contrattuale (ivi compresi i rinnovi di contratti a tempo determinato, etc.) e consulenze 

• Limiti alle quote di riserva per le assunzioni di figure dirigenziali  

• Adozione regolamentazione interna su progressioni di carriera del personale (passaggi di qualifica/livello) 

• Adozione regolamentazione interna su criteri e modalità per il reclutamento del personale e il conferimento 

degli incarichi professionali e di lavoro autonomo in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale  

• Regolamenti/contratti aziendali/atti generali/ inerenti il riconoscimento degli incrementi economici nonché 

Atti/protocolli di contrattazione aziendale di 2 livello. 

 

C) «CONTROLLO EX POST»   

esercitato dalle Funzioni in riferimento a: 

• Pianificazione annuale e triennale dell’attività di audit 

• Relazioni di monitoraggio delle attività di audit  

• Relazione informativa annuale sulle principali attività recante l’avanzamento degli obiettivi di attuazione del 

PRS, delle attività programmate, il rispetto della programmazione e la necessità di eventuali rimodulazioni, le 

misurazioni di qualità, le proposte di miglioramento e/o superamento di eventuali criticità 

• Relazione contenente gli esiti complessivi della valutazione finale in riferimento alla performance del 

personale  

• Relazione relativa a collocazione organizzativa, risorse, procedure e formazione della funzione audit 
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• Verbali assemblee societarie 

• Atti regolamentari 

• Esiti di eventuali interventi effettuati su impulso di ORAC  

• Rapporti audit nel caso degli interventi concertati 

• Beni immobili e relative variazioni rispetto all’anno precedente 

• Documentazione per Bilancio Consolidato 

• Riconciliazione crediti e debiti nei confronti di Regione Lombardia con relativa asseverazione dell’organo di 

revisione della società  

• Rendicontazione del contributo di funzionamento secondo schemi predisposti dalla Giunta con la relativa 

attestazione dell’organo di revisione contabile o organi/funzioni di controllo interno 

• Contenimento delle spese di personale  

• Divieto di stipula di assicurazioni integrative a favore dei dirigenti e del personale delle Società qualora la 

loro obbligatorietà non discenda da norme di legge o dal CCNL 

• Divieto di riconoscere in sede di stipula o di rinnovo del contratto individuale al dirigente/dipendente della 

società, quale beneficio, l’auto ad uso personale. 

• Divieto di corrispondere ai dipendenti un compenso forfettario in compensazione del venir meno del beneficio 

per l’utilizzo “promiscuo delle autovetture di servizio, assegnate agli stessi ad uso esclusivo” 

• Divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato 

diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti 

o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile 

• Rispetto degli obblighi di ricorso a sistemi telematici di acquisto. 

• Rispetto delle modalità di approvvigionamento previste da legge regionale 33/2007 con riferimento all’utilizzo 

delle convenzioni ARIA 

• Adesione alle convenzioni di ARIA attive 

• Individuazione dei nominativi e dei riferimenti (numero di telefono e indirizzo e-mail) del datore di lavoro ed 

eventuali dirigenti delegati per la sicurezza, del RSPP e del Coordinatore dell’emergenza per la sede di 

competenza 

• Individuazione sub responsabili privacy  

• Ordini di fornitura secondo le procedure delle convenzioni attivate per la fornitura di servizi di comunicazione 

• Monitoraggio delle soglie di acquisto spazi pubblicitari e comunicazione del rendiconto finale ad AGCOM 

 

Art. 8 - Esercizio del controllo analogo  

Qualora le Funzioni di riferimento verifichino che le Società non hanno provveduto ad inviare i flussi informativi previsti 

entro i termini indicati inviano una nota di sollecito. Nel caso in cui rilevino anomalie nell’ambito delle proprie attività 

di controllo in merito agli adempimenti previsti nelle direttive ex dgr 5737/2021 e/o in merito al contenuto dei flussi 
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informativi ricevuti, comunicano tempestivamente all’Organo Amministrativo della Società la criticità rilevata fissando 

un termine per la relativa risoluzione: la comunicazione ha valore formale e vincolante per l’Organo Amministrativo.   

La Società comunica alla Funzione, anche su richiesta di questa, l’avvio dell’azione di risoluzione, lo stato di attuazione 

e la conclusione.  Nel caso in cui la Società persista nel mancato avvio delle azioni ritenute necessarie da parte della 

funzione di riferimento, quest’ultima in collaborazione con la UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il 

SIREG informa:   

- il Segretario Generale al fine di valutare, di concerto, se proporre alla Giunta l’adozione del provvedimento di 

scioglimento o revoca dell’organo amministrativo previsto dall’articolo 1, comma 5 quinquies della L.r. 

30/2006;  

- la UO Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer, per le conseguenti 

azioni del caso previste dalla l.r. 04.06.2014, n. 17. 

L’esercizio del controllo analogo in RL è schematizzato nel processo in allegato. 

 

Art. 9 - Monitoraggio  

L’UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG esercita il monitoraggio semestrale sulla regolarità dei 

flussi informativi e sugli esiti dei controlli indicati nelle tabelle allegate. A tal fine, le Funzioni inviano alla UO Presidio 

e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG le check list conformi ai modelli allegati debitamente compilate. 

Qualora emergano elementi che possano far ritenere opportuna l’attivazione di uno degli strumenti previsti dalla l.r. 

04.06.2014, n. 17, ivi incluse le verifiche ispettive, la UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG 

trasmette le check list pervenute alla UO Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy 

Officer, nel rispetto del principio di indipendenza della funzione di controllo.  

 

Art. 10 - Informazione agli organi politici  

Annualmente:   

• La U.O. Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG relaziona alla Giunta sugli esiti del 

monitoraggio di cui all’articolo precedente in sede di approvazione dei documenti di cui all’art 10 del D.Lgs. 

27.10.2009 n. 150 e all’art 41 D. Lgs. 23.06.2011 n. 118, costituiti dalla DGR di approvazione della relazione 

annuale sull’avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo, inviata al Consiglio Regionale.  

• La UO Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer relaziona alla Giunta 

circa gli esiti delle attività dalla stessa esercitate nei confronti delle Società ai sensi dell’art. 9 della presente 

disciplina, nelle forme e modalità previste dalla l.r. 04.06.2014, n. 17. 
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Allegati: 

1. Processo controllo analogo sulle Società in house di RL  

Società in house Presidio controllo analogo di 

riferimento 

Presidio e Coordinamento 

delle funzioni inerenti il SIREG 

 

                          Comunicazione 
dell’inadempienza a Presidio e 

coordinamento delle funzioni inerenti il 
SIREG e , in collaborazione con la 
funzione, trasmissione a SG per 

l’adozione delle determinazioni di cui 
all’art. 1 comma quinquies della l.r. 

30/2006  
 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione documenti o 
dati alla casella di posta  

Adempimenti 

Controlli sui contenuti dei flussi 
e/o adempimenti  

 L’invio dei flussi è avvenuto 
entro il termine previsto? 

NO  SIO 

Comunicazione di 
sollecito alla società 

per l’invio immediato  

Sono state rilevate criticità? 

SI  NO 

Comunicazione formale e vincolante 
all’organo amministrativo della 
società con la descrizione della 

criticità e del termine per la 
risoluzione  

 Azione intrapresa dalla 
Società per la risoluzione 

della criticità  

Comunicazioni al presidio di 
controllo analogo di 

riferimento sull’avvio 
dell’azione, stati di 

attuazione e conclusione  

La Società ha dato seguito alla 
comunicazione? 

SI  NO 

Comunicazione dell’inadempienza a 
Presidio e coordinamento delle funzioni 
inerenti il SIREG e, in collaborazione con 

la funzione, trasmissione a SG per 
valutazione, di concerto, se proporre 

alla Giunta l’adozione delle 
determinazioni di cui all’art. 1 comma 5 

quinquies della l.r. 30/2006  

 

Informativa al Sistema dei 
Controlli, Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza  

Monitoraggio semestrale al Presidio 
e coordinamento delle funzioni 

inerenti il SIREG  

Aggregazione/elaborazione dati 
per la Relazione annuale di 

monitoraggio da inserire nella 
Relazione sull’avanzamento del 
PRS da trasmettere al Consiglio  

Elementi per attivare uno 
degli strumenti previsti dalla 

l.r. 04.06.2014, n. 17, ivi 
incluse le verifiche ispettive? 

SI NO
OO 

Dopo il 
sollecito 

continua il 
mancato 

invio  
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2. Tabella controlli ex ante  

Flusso informativo/ 
Adempimento  

Struttura di 
riferimento per il 
controllo analogo 
in RL 

Casella di posta destinataria per l'invio dei 
flussi a RL  Termine Approvazione 

in Giunta  

Area 

Trasmissione proposte 
di modifiche atti 
costitutivi e statuti  

DC Affari 
Istituzionali 

a: presidenza@pec.regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 

Immediatamente 
dopo l’approvazione 
della proposta  

SI 

Istituzionale  

Trasmissione del 
Programma pluriennale 
delle attività in raccordo 
con le singole Direzioni 
Generali competenti in 
materia.   

UO Attuazione 
del programma 
del Presidente e 
promozione 
socio-economica 
correlata alle 
Olimpiadi 2026  
U.O. Gestione 
Finanziaria - DC 
Bilancio e Finanza 
UO Presidio e 
coordinamento 
delle funzioni 
inerenti al SIREG 

a: gdl_PRS@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 30-nov SI 

Program
m

azione e Controllo Strategico 

Trasmissione format per 
la richiesta 
determinazione del 
contributo di 
funzionamento  

UO Presidio e 
coordinamento 
delle funzioni 
inerenti il Sireg 
(per la proposta 
alla UO Gestione 
finanziaria) 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 
15/10 (Stima) e 
eventuale variazione 
entro il 30 novembre   

- 

Econom
ico finanziaria 

Trasmissione della 
richiesta di 
indebitamento ai fini 
dell’approvazione 

U.O. Gestione 
Finanziaria - DC 
Bilancio e Finanza 

a: finanziario@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it   SI 

Econom
ico finanziaria 

Invio tabella di 
previsione della spesa 
ad accompagnamento 
del bilancio di 
previsione/budget 

U.O. Gestione 
Finanziaria - DC 
Bilancio e Finanza 

a: finanziario@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 30-nov 

 
 
 
- 

Econom
ico finanziaria 

 

Caricamento fabbisogni 
sul modulo budget della 
piattaforma Sintel 

Struttura 
Programmazione 
acquisti e 
gestione appalti – 
DC Bilancio e 
Finanza  

-  30-set 

 
 
 
- 

Am
m

inistrativa 
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Trasmissione della 
documentazione per 
l’alienazione o 
acquisizione dei beni 
immobili: proposta di 
acquisizione o 
alienazione, proposta di 
delibera approvata 
dall’organo 
amministrativo, perizia 
di congruità del valore 
dell’immobile attestata 
dall’Agenzia delle 
Entrate, Elaborati 
tecnici descrittivi  

UO Patrimonio e 
demanio 
regionale – DG 
Sviluppo città 
metropolitana 
giovani e 
comunicazione  

a:comunicazione_giovani_cittametropolitana
@pec.regione.lombardia.it  

c.c.:sistemaregionale@regione.lombardia.it 

Contestualmente alla 
richiesta di approvazione  SI 

Am
m

inistrativa 

Trasmissione delle 
procedure adottate per 
assicurare la continuità 
del servizio  

U.O. Sedi 
istituzionali e 
patrimonio 
regionale – DC 
Bilancio e Finanza  

a:continuita_operativa@regione.lombardia.it 
c.c.:sistemaregionale@regione.lombardia.it Annuale  - 

Am
m

inistrativa 
 

Trasmissione, se 
approvato, del Piano di 
continuità operativa 
redatto ai sensi del 
d.lgs. n. 82 del 7/3/2005 
(Codice 
dell’Amministrazione 
Digitale)   

U.O. Sedi 
istituzionali e 
patrimonio 
regionale – DC 
Bilancio e Finanza  

a: sicurezza_sedi@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it  

dopo l’approvazione e in 
occasione degli 
aggiornamenti 

- 

Am
m

inistrativa 

Concertazione con la 
Funzione Audit di 
almeno un’attività da 
ricomprendere nel piano 
annuale  

Struttura Audit - 
U.O Sistema dei 
controlli, 
Prevenzione della 
corruzione, 
Trasparenza e 
Privacy 

-- -- - 

Audit e Organi di 
controllo interno 

invio di proposte e dati 
per la partecipazione 
alla formazione del 
Piano annuale di 
Comunicazione di 
Regione Lombardia  

U.O. 
Comunicazione – 
DG Sviluppo città 
metropolitana, 
giovani e 
comunicazione 

comunicazione@regione.lombardia.it 

Secondo il calendario di 
scadenze indicato ogni 

anno dalla U.O. 
Comunicazione 

- 

Am
m

inistrativa 

Presentazione dei 
progetti di 
comunicazione alla 
Commissione 
Comunicazione 

U.O. 
Comunicazione – 
DG Sviluppo città 
metropolitana, 
giovani e 
comunicazione 

Sistema Documentale EDMA    - 

Am
m

inistrativa 

Invio del Budget 
preventivo, costituito 
dal Conto Economico e 
da una sintetica 
relazione 
accompagnatoria che 
indichi per le attività da 
svolgere per conto di 
Regione Lombardia, la 
quota di ricavi ed i 
correlati costi suddivisi 
per natura (personale, 
acquisto di beni, servizi, 
etc…).  

U.O. Gestione 
Finanziaria - DC 
Bilancio e Finanza  

a: finanziario@regione.lombardia.itc.c.: 
sistemaregionale@regione.lombardia.it 30-nov - 

Econom
ico finanziaria 
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Invio programmazione 
dei fabbisogni del 
personale (con 
eventuale 
rimodulazione della 
dotazione organica) 

U.O. 
Organizzazione e 
Personale Giunta    

a: networkpersonale@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 

Prima che ne sia deliberata 
la relativa approvazione 
dall’organo di 
amministrazione 

SI 

Am
m

inistrativa 

Le società sono tenute, 
qualora non abbiano 
già provveduto, ad 
adottare/rimodulare 
tempestivamente un 
proprio Regolamento 
interno sulla base dello 
schema  approvato, 
dalla Giunta regionale  
con d.g.r. 5487/2016 
che disciplina “Criteri e 
modalità per il 
reclutamento del 
personale e il 
conferimento degli 
incarichi professionali”, 
nel rispetto dei principi 
di cui al comma 3 
dell’articolo 35 del d.lgs. 
165/2001 e dei principi, 
anche di derivazione 
comunitaria, di 
trasparenza, pubblicità 
e imparzialità. 

U.O. 
Organizzazione e 
Personale Giunta    

- - - 

Am
m

inistrativa 

Trasmissione 
regolamento e 
successive 
integrazioni/modifiche, 
in riferimento 
all'acquisizione di 
personale e 
conferimento incarichi 
professionali 

U.O. 
Organizzazione e 
Personale Giunta    

a: networkpersonale@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 

Immediatamente dopo 
l’approvazione 

 

Am
m

inistrativa 
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Le progressioni di 
carriera del personale 
(passaggi di 
qualifica/livello), sono 
attuate dalla società 
previa determinazione 
con regolamento o altro 
atto generale di criteri 
che tengano conto, 
almeno:a) delle 
risultanze della 
comparazione fra 
curricula in merito al 
percorso 
professionale;b) di un 
periodo minimo di 
permanenza nella 
qualifica di 
appartenenza;c) 
dell’esito delle 
valutazioni annuali delle 
prestazioni.L’accesso 
alla qualifica 
dirigenziale avviene, 
esclusivamente, 
mediante selezione ad 
evidenza pubblica ex art 
19 d.lgs. 175/2016.Con 
riferimento 
all’acquisizione di figure 
dirigenziali, le società, al 
fine di valorizzare il 
proprio personale, 
potranno, 
esclusivamente, 
prevedere, nell’ambito 
delle selezioni ad 
evidenza pubblica, una 
quota di riserva fissata 
in un massimo del 50% 
per il personale interno, 
con un’anzianità 
minima nella qualifica 
immediatamente 
inferiore rispetto a 
quella posta a selezione. 

U.O. 
Organizzazione e 
Personale Giunta    

 - - - 

Am
m

inistrativa 

in riferimento al 
conferimento incarichi 
di lavoro autonomo : 
adozione regolamento 
in conformità a d.g.r. 
5487/2016 e successive 
integrazioni/modifiche, 
nel rispetto dei principi 
di cui al comma 3 
dell'art. 35 del d.lgs. 
165/2001 e dei principi, 
anche di derivazione 
comunitaria, di 
trasparenza, pubblicità 
e imparzialità.  

U.O. 
Organizzazione e 
Personale Giunta    

 - - - 

Am
m

inistrativa 
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3. Tabella controlli contestuali  

Flusso 
informativo/Adempimento  

Struttura di riferimento 
per il controllo analogo 
in RL 

Casella di posta destinataria per l'invio dei 
flussi a RL  Termine 

Area 

Trasmissione convocazione 
e verbali dell’organo 
amministrativo 

 
Ogni Struttura regionale 
competente per materia 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 

Le convocazioni dell’organo 
amministrativo 
contestualmente all’invio ai 
componenti dell’organo 
stesso. 
I verbali una volta approvati  

Am
m

inistrativa  

Invio della Relazione 
intermedia sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi 
annuali di performance del 
Direttore Generale  

UO Presidio e 
coordinamento delle 
funzioni inerenti il Sireg 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 15-giu 

Program
m

azione e 
Controllo Strategico 

Invio della Relazione finale 
sugli obiettivi annuali di 
performance del Direttore 
Generale 

UO Presidio e 
coordinamento delle 
funzioni inerenti il Sireg 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 15-dic 

Program
m

azione e 
Controllo Strategico 

Invio Relazione semestrale 
che dia conto delle azioni 
attuate al 30 giugno 
dell’anno in corso della 
tabella di previsione della 
spesa ad 
accompagnamento del 
bilancio di 
previsione/budget 

U.O. Gestione 
Finanziaria - DC Bilancio 
e Finanza 

a: finanziario@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 31-lug 

Econom
ico finanziaria 

L’identità visiva degli Enti 
dipendenti e delle Società 
deve essere coerente e 
identificabile con 
l’immagine di Regione 
Lombardia il brand book di 
Regione Lombardia  

U.O. Comunicazione – 
DG Sviluppo città 
metropolitana, giovani e 
comunicazione 

- - 

Am
m

inistrativa  

Invio Relazione finale 
validata dal Collegio dei 
revisori/sindaci che 
certifichi il raggiungimento 
dell’obiettivo di risparmio 
di spesa della tabella di 
previsione della spesa ad 
accompagnamento del 
bilancio di 
previsione/budget 

U.O. Gestione 
Finanziaria - DC Bilancio 
e Finanza 

a: finanziario@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 15-mar 

Econom
ico finanziaria 
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Le Società rendono 
disponibili agli uffici della 
Giunta regionale 
competenti in materia di 
bilancio e finanza, per il 
tramite del Direttore della 
Direzione Centrale Bilancio 
e Finanza, in modalità 
interrogativa on line, senza 
alcun onere a carico 
dell’Amministrazione, gli 
accessi a tutti i conti di 
tesoreria e bancari 
intrattenuti con qualsiasi 
Istituto Bancario o 
esercente servizi bancari 
e/o di cassa. 

DC Bilancio e Finanza  - - 

Econom
ico finanziaria 

Stipula Accordi per l'utilizzo 
degli spazi e loro 
aggiornamento a seguito di 
modifica di assegnazione 
spazi.  

U.O. Sedi istituzionali e 
patrimonio regionale – 
DC Bilancio e Finanza  

- - 

Am
m

inistrativa 

Aggiornamento elaborati 
per la gestione, pagamento 
e verifica conteggi per il 
rimborso dei costi di 
funzionamento/utenze 
degli immobili. 

U.O. Sedi istituzionali e 
patrimonio regionale – 
DC Bilancio e Finanza  

- - 

Am
m

inistrativa 

Trasmissione Contratti di 
prestazioni di servizi e/o 
attività manutentive per 
l’esclusione delle limitazioni 
previste per il personale di 
eventuali imprese in 
riferimento al badge di 
visitatore abituale (VAB) 

U.O. Sedi istituzionali e 
patrimonio regionale – 
DC Bilancio e Finanza  

sicurezza_sedi@regione.lombardia.it In tempo utile al fine di dotare 
il soggetto del relativo badge  

Am
m

inistrativa 

Gestione della sicurezza 
negli ambienti di lavoro, nel 
rispetto dell’autonomia 
organizzativa dei diversi 
soggetti e delle specifiche 
responsabilità attribuite ai 
datori di lavoro dalla 
normativa vigente, dovrà 
essere improntata 
all’adozione di standard 
omogenei, al rispetto delle 
misure generali di tutela 
della salute e della 
sicurezza negli ambienti di 
lavoro ed al coordinamento 
delle misure di gestione 
dell’emergenza, con 
particolare riferimento alle 
sedi di proprietà di Regione 
Lombardia e utilizzate da 
enti/società. 

U.O. Sedi istituzionali e 
patrimonio regionale – 
DC Bilancio e Finanza  

- - 

Am
m

inistrativa 
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Favorire il coordinamento 
delle misure da mettere in 
atto per assicurare la 
normale operatività 

U.O. Sedi istituzionali e 
patrimonio regionale – 
DC Bilancio e Finanza  

- - 

Am
m

inistrativa 

Trasmissione convocazioni 
e verbali dell’organo di 
controllo interno  

UO Presidio e 
coordinamento delle 
funzioni inerenti il Sireg 
(per la valutazione delle 
funzioni competenti per 
materia) 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 
Contestualmente al 
ricevimento da parte degli 
organi di controllo 

Program
m

azione e 
Controllo Strategico 

Realizzazione degli 
interventi di audit 
concertati con il supporto 
metodologico della 
Struttura Audit 

Struttura Audit - U.O 
Sistema dei controlli, 
Prevenzione della 
corruzione, Trasparenza 
e Privacy 

- - 

Audit e Organi di 
controllo interno 

Trasmissione atti giudiziari 
relativi al contenzioso 

U.O. Avvocatura, Affari 
Europei e Supporto 
Giuridico - DC Affari 
Istituzionali 

a: avvocatura@regione.lombardia.it                
c.c. :sistemaregionale@regione.lombardia.it 

Tempestivamente - in tempo 
utile per il rispetto dei 
termini processuali 

Am
m

inistrativa 

Invio degli eventuali atti 
relativi a comunicazioni di 
violazione di dati personali  

Audit Fondi UE e 
Responsabile 
protezione dei dati – 
Presidenza 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 
per essere poi reindirizzate con sollecitudine 
alla casella pec della Direzione competente e 

per conoscenza al RPD e al Privacy Officer.  

Entro 48 ore 

Am
m

inistrativa 

Trasmissione convocazioni, 
materiali a supporto delle 
assemblee societarie  

DC Affari Istituzionali  
(per il riscontro da 
parte delle funzioni 
competenti per 
materia)  
Ogni Struttura 
regionale competente 
per materia 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 

Le Convocazioni e i materiali 
a supporto, 
contemporaneamente alla 
convocazione delle 
assemblee  

Istituzionale 

Invio a mero titolo 
informativo, delle 
determinazioni relative 
all’avvio di procedure di 
reclutamento di personale di 
qualsivoglia tipologia 
contrattuale (ivi compresi i 
rinnovi di contratti a tempo 
determinato, consulenze 
etc.). 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    

a: networkpersonale@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 

Immediatamente dopo 
l’approvazione 

Am
m

inistrativa 

Trasmissione 
regolamenti/contratti 
aziendali/atti generali/ 
inerenti il riconoscimento 
degli incrementi economici 
nonché Atti/protocolli di 
contrattazione aziendale di 2 
livello   

- - 

Am
m

inistrativa 

Trasmissione Piano annuale 
della formazione del 
personale 
 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    

a: 
networkpersonale@regione.lombardia.itc.c.: 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 
31-mar 

Am
m

in
ist

ra
tiv

a 
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Le progressioni di carriera 
del personale (passaggi di 
qualifica/livello), sono 
attuate dalla società previa 
determinazione con 
regolamento o altro atto 
generale di criteri che 
tengano conto, almeno:a) 
delle risultanze della 
comparazione fra curricula 
in merito al percorso 
professionale;b) di un 
periodo minimo di 
permanenza nella qualifica 
di appartenenza;c) dell’esito 
delle valutazioni annuali 
delle prestazioni.L’accesso 
alla qualifica dirigenziale 
avviene, esclusivamente, 
mediante selezione ad 
evidenza pubblica ex art 19 
d.lgs. 175/2016.Con 
riferimento all’acquisizione 
di figure dirigenziali, le 
società, al fine di valorizzare 
il proprio personale, 
potranno, esclusivamente, 
prevedere, nell’ambito delle 
selezioni ad evidenza 
pubblica, una quota di 
riserva fissata in un massimo 
del 50% per il personale 
interno, con un’anzianità 
minima nella qualifica 
immediatamente inferiore 
rispetto a quella posta a 
selezione. 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta     - - 

Am
m

in
ist

ra
tiv

a 
 

 

in riferimento al 
conferimento incarichi di 
lavoro autonomo : adozione 
regolamento in conformità a 
d.g.r. 5487/2016 e 
successive 
integrazioni/modifiche, nel 
rispetto dei principi di cui al 
comma 3 dell'art. 35 del 
d.lgs. 165/2001 e dei 
principi, anche di derivazione 
comunitaria, di trasparenza, 
pubblicità e imparzialità.  

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    

a: networkpersonale@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 

Immediatamente dopo 
l’approvazione  

Am
m

inistrativa  

Il limite massimo al 
trattamento economico è 
quello previsto dall’art 11 
co.6 del d.lgs. 175/2016 e 
ss.mm.e ii. 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    - - 

Am
m

inistrativa 

Trasmissione in forma 
aggregata ed in formato 
aperto, così come 
predisposto dalla struttura 
regionale di riferimento, dei 
dati al 30 giugno dell'anno 
in corso relativi 
all’organico, alla 
programmazione, alla 
consuntivazione delle spese 
relative al personale 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    

a: networkpersonale@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 31-lug 

Am
m

inistrativa 
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Trasmissione in forma 
aggregata ed in formato 
aperto, così come 
predisposto dalla struttura 
regionale di riferimento, dei 
dati al 31 dicembre 
dell'anno precedente 
relativi all’organico, alla 
programmazione, alla 
consuntivazione delle spese 
relative al personale 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    

a: networkpersonale@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 31-gen 

Am
m

inistrativa  

Applicazione normativa 
privacy, verifica della  
compilazione del registro 
delle attività di trattamento 
dei dati personali tenuto 
dal responsabile del 
trattamento   

Audit Fondi UE e 
Responsabile protezione 
dei dati – Presidenza 

- - 

Am
m

inistrativa  
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4.  Tabella Controlli ex post  

Flusso informativo/ 
Adempimento  

Struttura di riferimento 
per il controllo analogo in 
RL 

Casella di posta destinataria per l'invio dei 
flussi a RL  Termine 

Area  

Trasmissione verbali 
assemblee societarie  

DC Affari Istituzionali  
(per la verifica della 
coerenza delle decisioni 
assembleari con il 
mandato ricevuto dal 
rappresentante del socio) 
Ogni Struttura regionale 
competente per materia 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 
una volta trascritti nel libro 
delle adunanze e delle 
deliberazioni 

Istituzionale  

Trasmissione atti 
regolamentari 

Ogni Struttura regionale 
competente per materia sistemaregionale@regione.lombardia.it  una volta approvati  

Am
m

inistrativa  

Trasmissione format 
per la rendicontazione 
del contributo di 
funzionamento  

UO Presidio e 
coordinamento delle 
funzioni inerenti il Sireg 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 

30 aprile (entro la data di 
approvazione 
Consuntivo/Bilancio)Previa 
eventuale richiesta di Regione 
Lombardia  in sede di 
erogazione degli acconti 

Econom
ico 

finanziaria 

Trasmissione di una 
relazione informativa 
annuale sulle principali 
attività, nella quale 
avranno evidenza 
l’avanzamento degli 
obiettivi di attuazione 
del PRS, lo stato di 
avanzamento delle 
attività programmate, 
il rispetto della 
programmazione e la 
necessità di eventuali 
rimodulazioni, le 
misurazioni di qualità, 
le proposte di 
miglioramento e/o 
superamento di 
eventuali criticità. 

UO Presidio e 
coordinamento delle 
funzioni inerenti il Sireg 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 
30 aprile (entro la data di 
approvazione 
Rendiconto/Bilancio) 

Program
m

azione e Controllo Strategico 

Trasmissione 
Attestazione 
dell’organo di revisione 
contabile o 
organi/funzioni di 
controllo interno 

UO Presidio e 
coordinamento delle 
funzioni inerenti il Sireg 

sistemaregionale@regione.lombardia.it 
30 aprile (entro la data di 
approvazione 
Rendiconto/Bilancio) 

Econom
ico 

finanziaria 

Rispetto degli obblighi 
di ricorso a sistemi 
telematici di acquisto. 
Rispetto delle modalità 
di approvvigionamento 
previste da legge 
regionale 33/2007 con 
riferimento all’utilizzo 
delle convenzioni ARIA.   

Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 
– DC Bilancio e Finanza  

- - 

Am
m

inistrativa  
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Trasmissione della 
comunicazione di 
sintesi sull’adesione 
alle convenzioni di 
ARIA attive 

Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 
– DC Bilancio e Finanza  

a: acquisti@pec.regione.lombardia.it 
c.c.:sistemaregionale@regione.lombardia.it 30-set 

Am
m

inistrativa  

Trasmissione Elenco 
dei beni immobili e sue 
variazioni rispetto 
all’anno precedente.  

UO Patrimonio e demanio 
regionale – DG Sviluppo 
città metropolitana giovani 
e comunicazione  

comunicazione_giovani_cittametropolitana
@pec.regione.lombardia.it  

c.c.:sistemaregionale@regione.lombardia.it 
30-nov 

Am
m

inistrativa  

Comunicazione dei 
nominativi e dei 
riferimenti (numero di 
telefono e indirizzo e-
mail )del datore di 
lavoro ed eventuali 
dirigenti delegati per 
la sicurezza, del RSPP e 
del Coordinatore 
dell’emergenza per la 
sede di competenza.  

U.O. Sedi istituzionali e 
patrimonio regionale – DC 
Bilancio e Finanza  

sicurezza_sedi@regione.lombardia.it 
31/01  e in occasione di 
modifiche organizzative 
rilevanti  

Am
m

inistrativa  

Trasmissione degli esiti 
di eventuali interventi 
effettuati su impulso di 
ORAC (ad es. quelli 
svolti su procedure di 
gestione delle fasi 
emergenziali o post 
emergenziali) 

Struttura Audit - U.O 
Sistema dei controlli, 
Prevenzione della 
corruzione, Trasparenza e 
Privacy 

audit@regione.lombardia.it A conclusione dell’intervento 

Audit e Organi di controllo 
interno 

Trasmissione di 
relazione relativa a 
collocazione 
organizzativa, risorse, 
procedure e 
formazione della 
funzione audit  

Struttura Audit - U.O 
Sistema dei controlli, 
Prevenzione della 
corruzione, Trasparenza e 
Privacy 

audit@regione.lombardia.it 
30/11 ( Le modifiche 
sostanziali dovranno essere  
comunicate tempestivamente) 

Audit e Organi di 
controllo interno 

Trasmissione Rapporti 
di audit nel caso degli 
interventi concertati  

Struttura Audit - U.O 
Sistema dei controlli, 
Prevenzione della 
corruzione, Trasparenza e 
Privacy 

audit@regione.lombardia.it A conclusione dell’intervento 

Audit e Organi di 
controllo interno 

Trasmissione della 
Pianificazione 
concordata annuale e 
triennale dell’attività 
di audit  

Struttura Audit - U.O 
Sistema dei controlli, 
Prevenzione della 
corruzione, Trasparenza e 
Privacy 

audit@regione.lombardia.it Entro 10 giorni 
dall’approvazione  

Audit e Organi di 
controllo interno 

Relazione di 
monitoraggio delle 
attività di audit 
effettuate nell’anno 
precedente con 
evidenziazione delle 

Struttura Audit - U.O 
Sistema dei controlli, 
Prevenzione della 
corruzione, Trasparenza e 
Privacy 

audit@regione.lombardia.it 31-gen 

Audit e Organi di 
controllo interno 
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criticità derivanti da 
raccomandazioni 
rilevanti che non 
abbiano avuto seguito 
senza motivazione 

Invio elenco 
subresponsabili  

Audit Fondi UE e 
Responsabile protezione 
dei dati – Presidenza 

presidenza@pec.regione.lombardia.it cadenza  annuale 

Am
m

inistrativa  

Ordini di fornitura 
secondo le procedure 
delle convenzioni 
attivate per la 
fornitura di servizi di 
comunicazione  

U.O. Comunicazione – DG 
Sviluppo città 
metropolitana, giovani e 
comunicazione 

- - 

Am
m

inistrativa  

Monitoraggio delle 
soglie di acquisto spazi 
pubblicitari e 
comunicazione del 
rendiconto finale ad 
AGCOM 

U.O. Comunicazione – DG 
Sviluppo città 
metropolitana, giovani e 
comunicazione 

- - 

Am
m

inistrativa  

Trasmissione prospetto 
riconciliazione crediti e 
debiti nei confronti di 
Regione Lombardia, 
con il supporto delle 
Direzioni della Giunta 
regionale competenti 
per materia, corredato 
da asseverazione 
dell’organo di revisione 
della società (come 
previsto dall’art. 11 
comma 6, lettera j del 
d. lgs. 118/2011) 

U.O. Gestione Finanziaria - 
DC Bilancio e Finanza  

a: finanziario@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 31-mar 

 Econom
ico finanziaria 

Trasmissione 
Documentazione per 
Bilancio Consolidato 

U.O. Gestione Finanziaria - 
DC Bilancio e Finanza  

a: finanziario@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 

in relazione alla tempistica di 
approvazione del bilancio da 
parte della Società  

Econom
ico finanziaria 

Le Società, nell’ambito 
del coordinamento 
delle politiche delle 
risorse umane, si 
attengono al principio 
di contenimento delle 
spese di personale 
agendo, in particolare, 
sul contenimento della 
dinamica retributiva e 
sulla programmazione 
dei fabbisogni. 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    - - 

Am
m

inistrativa  
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Trasmissione di una 
relazione contenente 
gli esiti complessivi 
della valutazione finale 
in riferimento alla 
performance del 
personale  

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    

a: networkpersonale@regione.lombardia.it 
c.c.: sistemaregionale@regione.lombardia.it 

entro 90 gg dalla conclusione 
dell’iter valutativo 

Am
m

inistrativa  

È fatto divieto di 
corrispondere ai 
dirigenti delle società a 
controllo pubblico 
indennità o 
trattamenti di fine 
mandato diversi o 
ulteriori rispetto a 
quelli previsti dalla 
legge o dalla 
contrattazione 
collettiva ovvero di 
stipulare patti o 
accordi di non 
concorrenza, anche ai 
sensi dell'articolo 2125 
del codice civile. 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    - - 

Am
m

inistrativa  

È vietata la stipula di 
assicurazioni 
integrative a favore dei 
dirigenti e del 
personale delle Società 
qualora la loro 
obbligatorietà non 
discenda da norme di 
legge o dal CCNL. Se 
tali assicurazioni sono 
attualmente previste 
nel contratto 
individuale non 
dovranno essere 
rinnovate alla loro 
scadenza.  

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    - - 

Am
m

inistrativa  

In sede di stipula o di 
rinnovo del contratto 
individuale al 
dirigente/dipendente 
della Società non 
dovrà essere 
riconosciuto, quale 
beneficio, l’auto ad uso 
personale. Eventuali 
leasing, contratti di 
noleggio o altre forme 
contrattuali similari 
relative ad auto 
assegnate ai 
dirigenti/dipendenti 
della Società non 
dovranno essere 
rinnovati alla loro 
scadenza. Nel caso di 
contratti a tempo 
indeterminato, in cui 
venga riconosciuto al 
dirigente/dipendente 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta    - - 

Am
m

inistrativa  
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l’auto ad uso 
personale, alla prima 
scadenza del contratto 
di noleggio o di altre 
forme contrattuali 
similari in essere, non 
potrà più essere 
riconosciuto il 
benefit.Non sarà 
possibile corrispondere 
ai dipendenti un 
compenso forfettario 
in compensazione del 
venir meno del 
beneficio per l’utilizzo 
“promiscuo delle 
autovetture di servizio, 
assegnate agli stessi 
ad uso esclusivo”, 
come anche sostenuto 
dalla Corte dei conti, 
Sez. controllo della 
Lombardia, nella 
deliberazione n. 
28/2014.  
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5. Check List della UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SIREG  

 

Adempimento/ 
Flusso 

informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Invio della 
Relazione 
intermedia sullo 
stato di 
avanzamento 
degli obiettivi 
annuali di 
performance del 
Direttore 
Generale  

15-giu                 

Invio della 
Relazione finale 
sugli obiettivi 
annuali di 
performance del 
Direttore 
Generale  

15-dic                 

Trasmissione di 
una relazione 
informativa 
annuale sulle 
principali attività, 
nella quale 
avranno evidenza 
l’avanzamento 
degli obiettivi di 
attuazione del 
PRS, lo stato di 
avanzamento 
delle attività 
programmate, il 
rispetto della 
programmazione 
e la necessità di 
eventuali 
rimodulazioni, le 
misurazioni di 
qualità, le 
proposte di 
miglioramento 
e/o superamento 
di eventuali 
criticità. (per il 
riscontro da parte 
delle Direzioni) 

30-apr 
entro la data di 
approvazione 
Rendiconto/Bilancio 

              

Trasmissione 
format per la 
richiesta 
determinazione 
del contributo di 
funzionamento 
(per la proposta 

15-ott 
(Stima) e eventuale 
variazione entro il 
30 novembre   
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alla  
UO gestione 
finanziaria ) 

Trasmissione 
format per la 
rendicontazione 
del contributo di 
funzionamento  

30-apr                 

Trasmissione 
Attestazione 
dell’organo di 
revisione 
contabile o 
organi/funzioni di 
controllo interno 

30-apr 

(entro la data di 
approvazione 
Consuntivo/Bilancio) 
Previa eventuale 
richiesta di Regione 
Lombardia  in sede 
di erogazione degli 
acconti 

              

Trasmissione 
convocazioni e 
verbali 
dell’organo di 
controllo interno  
(per la valutazione 
da parte delle 
funzioni 
competenti per 
materia) 

  

Contestualmente al 
ricevimento da 
parte degli organi di 
controllo 

              

 

  



Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

– 34 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

6. Check List della UO Attuazione del programma del Presidente e promozione socio-economica correlata alle 
Olimpiadi 2006   

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione del 
Programma pluriennale 
delle attività in raccordo 
con le singole Direzioni 
Generali competenti in 
materia.   

30-nov                 
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7. Check List della DC Affari Istituzionali   

 

Adempimento/ 
Flusso 

informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
proposte di 
modifiche atti 
costitutivi e 
statuti  

  

Immediatamente 
dopo l’approvazione 
della proposta o 
Regolamento  

  

            

Trasmissione 
convocazione e 
verbali 
dell’organo 
amministrativo 
(per materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualmente 
all’invio ai 
componenti 
dell’organo stesso. 
I verbali una volta 
approvati  

              

Trasmissione atti 
regolamentari 
(per materia di 
competenza) 

   una volta approvati                

Trasmissione 
verbali 
assemblee 
societarie (per il 
riscontro da 
parte delle 
funzioni 
competenti per 
materia) 

  
una volta trascritti nel 
libro delle adunanze e 
delle deliberazioni 

  

            

Trasmissione 
convocazioni, 
materiali a 
supporto delle 
assemblee 
societarie (per il 
riscontro da 
parte delle 
funzioni 
competenti per 
materia) 

  

Le Convocazioni e i 
materiali a supporto, 
contemporaneamente 
alla convocazione 
delle assemblee  
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8. Check List della Struttura Audit  

 

Adempimento/ 
Flusso 

informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
della 
Pianificazione 
annuale e 
triennale 
dell’attività di 
audit  

  Entro 10 giorni 
dall’approvazione  

             

Concertazione 
con la Funzione 
Audit di almeno 
un’attività da 
ricomprendere 
nel piano 
annuale  

                  

Realizzazione 
degli interventi di 
audit concertati 
con il supporto 
metodologico 
della Struttura 
Audit 

                  

Trasmissione 
degli esiti di 
eventuali 
interventi 
effettuati su 
impulso di ORAC 
(ad es. quelli 
svolti su 
procedure di 
gestione delle 
fasi emergenziali 
o post 
emergenziali) 

  A conclusione 
dell’intervento               

Trasmissione di 
relazione relativa 
a collocazione 
organizzativa, 
risorse, 
procedure e 
formazione della 
funzione audit  

30-nov 

Le modifiche 
sostanziali 
dovranno essere  
comunicate 
tempestivamente 

              

Trasmissione 
Rapporti di audit 
nel caso degli 
interventi 
concertati  

  A conclusione 
dell’intervento               
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Relazione di 
monitoraggio 
delle attività di 
audit effettuate 
nell’anno 
precedente con 
evidenziazione 
delle criticità 
derivanti da 
raccomandazioni 
rilevanti che non 
abbiano avuto 
seguito senza 
motivazione 

31 lug e 
31-gen                  

Invio da parte dei 
RIA delle Società, 
per il successivo 
inoltro ad ORAC,  
di una relazione 
annuale con 
l’evidenziazione 
delle 
raccomandazioni 
non accolte dai 
vertici aziendali 
o, pur se accolte, 
alle quali non si è 
dato seguito nei 
termini 
concordati nei 
piani di azione.  
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9. Check List della Struttura Audit Fondi UE e Responsabile Protezione Dati  

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data 

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Applicazione 
normativa privacy, 
verifica della  
compilazione del 
registro delle attività 
di trattamento dei 
dati personali tenuto 
dal responsabile del 
trattamento   

                  

Invio elenco 
subresponsabili    cadenza  

annuale               

Invio degli eventuali 
atti relativi a 
comunicazioni di 
violazione di dati 
personali  

  Entro 48 ore               
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10. Check List della DC Bilancio e Finanza     

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
convocazione e 
verbali dell’organo 
amministrativo (per 
materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualmente 
all’invio ai 
componenti 
dell’organo 
stesso. 
I verbali una 
volta approvati  

             

Trasmissione atti 
regolamentari (per 
materia di 
competenza) 

   una volta 
approvati                

Enti e Società rendono 
disponibili agli uffici 
della Giunta regionale 
competenti in materia 
di bilancio e finanza, 
per il tramite del 
Direttore della 
Direzione Centrale 
Bilancio e Finanza, in 
modalità 
interrogativa on line, 
senza alcun onere a 
carico 
dell’Amministrazione, 
gli accessi a tutti i 
conti di tesoreria e 
bancari intrattenuti 
con qualsiasi Istituto 
Bancario o esercente 
servizi bancari e/o di 
cassa. 
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11. Check List della UO Gestione finanziaria  

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
convocazione e 
verbali dell’organo 
amministrativo (per 
materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualmente 
all’invio ai 
componenti 
dell’organo 
stesso. 
I verbali una 
volta approvati  

              

Trasmissione atti 
regolamentari (per 
materia di 
competenza) 

   una volta 
approvati                

Trasmissione della 
richiesta di 
indebitamento ai fini 
dell’approvazione 

                  

Invio tabella di 
previsione della 
spesa ad 
accompagnamento 
del bilancio di 
previsione/budget 

30-nov                 

Invio Relazione 
semestrale che dia 
conto delle azioni 
attuate al 30 giugno 
dell’anno in corso 
della tabella di 
previsione della 
spesa ad 
accompagnamento 
del bilancio di 
previsione/budget 

31-lug                 
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Invio Relazione finale 
validata dal Collegio 
dei revisori/sindaci 
che certifichi il 
raggiungimento 
dell’obiettivo di 
risparmio di spesa 
della tabella di 
previsione della 
spesa ad 
accompagnamento 
del bilancio di 
previsione/budget 

15-mar                 

Invio del Budget 
preventivo, costituito 
dal Conto Economico 
e da una sintetica 
relazione 
accompagnatoria 
che indichi per le 
attività da svolgere 
per conto di Regione 
Lombardia, la quota 
di ricavi ed i correlati 
costi suddivisi per 
natura (personale, 
acquisto di beni, 
servizi, etc…).  

30-nov                 

Trasmissione 
prospetto 
riconciliazione crediti 
e debiti nei confronti 
di Regione 
Lombardia, con il 
supporto delle 
Direzioni della 
Giunta regionale 
competenti per 
materia, corredato 
da asseverazione 
dell’organo di 
revisione della 
società (come 
previsto dall’art. 11 
comma 6, lettera j 
del d. lgs. 118/2011) 

31-mar                 

Trasmissione 
Documentazione per 
Bilancio Consolidato 

  

in relazione alla 
tempistica di 
approvazione 
del bilancio da 
parte della 
Società  

              

 

 

 



Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

– 42 – Bollettino Ufficiale

 
 

12. Check List della UO Organizzazione e Personale Giunta   

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
convocazione e 
verbali dell’organo 
amministrativo (per 
materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualment
e all’invio ai 
componenti 
dell’organo 
stesso. 
I verbali una 
volta approvati  

              

Trasmissione atti 
regolamentari (per 
materia di 
competenza) 

   una volta 
approvati                

Trasmissione Piano 
annuale della 
formazione del 
personale  

31-mar                 

Le Società, 
nell’ambito del 
coordinamento delle 
politiche delle risorse 
umane, si attengono 
al principio di 
contenimento delle 
spese di personale 
agendo, in 
particolare, sul 
contenimento della 
dinamica retributiva 
e sulla 
programmazione dei 
fabbisogni. 

                  

Invio 
programmazione dei 
fabbisogni (con 
eventuale 
rimodulazione della 
dotazione organica) 

  

Prima che ne sia 
deliberata la 
relativa 
approvazione 
dall’organo di 
amministrazion
e 

              

Invio a mero titolo 
informativo, delle 
determinazioni 
relative all’avvio di 
procedure di 
reclutamento di 
personale di 
qualsivoglia 
tipologia 
contrattuale (ivi 
compresi i rinnovi di 
contratti a tempo 
determinato, 
consulenze etc.). 

  
Immediatament
e dopo 
l’approvazione 
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Le società sono 
tenute, qualora non 
abbiano già 
provveduto, ad 
adottare/rimodulare 
tempestivamente un 
proprio Regolamento 
interno sulla base 
dello schema  
approvato, dalla 
Giunta regionale  
con d.g.r. 5487/2016 
che disciplina “Criteri 
e modalità per il 
reclutamento del 
personale e il 
conferimento degli 
incarichi 
professionali”, nel 
rispetto dei principi 
di cui al comma 3 
dell’articolo 35 del 
d.lgs. 165/2001 e dei 
principi, anche di 
derivazione 
comunitaria, di 
trasparenza, 
pubblicità e 
imparzialità. 

                  

Trasmissione 
regolamento e 
successive 
integrazioni/modific
he, in riferimento 
all'acquisizione di 
personale e 
conferimento 
incarichi 
professionali 

  
Immediatament
e dopo 
l’approvazione 

              

Trasmissione di una 
relazione contenente 
gli esiti complessivi 
della valutazione 
finale in riferimento 
alla performance del 
personale  

  

entro 90 gg 
dalla 
conclusione 
dell’iter 
valutativo 

              

Trasmissione 
regolamenti/contratt
i aziendali/atti 
generali/ inerenti il 
riconoscimento degli 
incrementi 
economici nonché 
Atti/protocolli di 
contrattazione 
aziendale di 2 livello 
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Le società non 
potranno procedere 
al riconoscimento 
degli incrementi 
economici individuali 
qualora non siano 
stati 
preventivamente 
esplicitati i criteri di 
erogazione in un 
regolamento interno, 
oppure in un atto 
generale, oppure in 
un contratto 
aziendale di 2 livello, 
al fine di assicurare il 
rispetto dei principi 
di imparzialità e di 
buon andamento.I n 
ogni caso deve 
essere garantito il 
contenimento della 
spesa di personale. 

                  

Le progressioni di 
carriera del 
personale (passaggi 
di qualifica/livello), 
sono attuate dalla 
società previa 
determinazione con 
regolamento o altro 
atto generale di 
criteri che tengano 
conto, almeno: 
a) delle risultanze 
della comparazione 
fra curricula in 
merito al percorso 
professionale; 
b) di un periodo 
minimo di 
permanenza nella 
qualifica di 
appartenenza; 
c) dell’esito delle 
valutazioni annuali 
delle prestazioni. 
 
L’accesso alla 
qualifica dirigenziale 
avviene, 
esclusivamente, 
mediante selezione 
ad evidenza pubblica 
ex art 19 d.lgs. 
175/2016. 
Con riferimento 
all’acquisizione di 
figure dirigenziali, le 
società, al fine di 
valorizzare il proprio 
personale, potranno, 
esclusivamente, 
prevedere, 
nell’ambito delle 
selezioni ad evidenza 
pubblica, una quota 
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di riserva fissata in 
un massimo del 50% 
per il personale 
interno, con 
un’anzianità minima 
nella qualifica 
immediatamente 
inferiore rispetto a 
quella posta a 
selezione. 
Il limite massimo al 
trattamento 
economico è quello 
previsto dall’art 11 
co.6 del d.lgs. 
175/2016 e ss.mm.e 
ii. 

                  

Trasmissione in 
forma aggregata ed 
in formato aperto, 
così come 
predisposto dalla 
struttura regionale di 
riferimento, dei dati 
al 30 giugno 
dell'anno in corso 
relativi all’organico, 
alla 
programmazione, 
alla consuntivazione 
delle spese relative 
al personale 

31-lug                 

Trasmissione in 
forma aggregata ed 
in formato aperto, 
così come 
predisposto dalla 
struttura regionale di 
riferimento, dei dati 
al 31 dicembre 
dell'anno precedente 
relativi all’organico, 
alla 
programmazione, 
alla consuntivazione 
delle spese relative 
al personale 

31-gen                 
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in riferimento al 
conferimento 
incarichi di lavoro 
autonomo : adozione 
regolamento in 
conformità a d.g.r. 
5487/2016 e 
successive 
integrazioni/modific
he, nel rispetto dei 
principi di cui al 
comma 3 dell'art. 35 
del d.lgs. 165/2001 e 
dei principi, anche di 
derivazione 
comunitaria, di 
trasparenza, 
pubblicità e 
imparzialità.  

                  

Trasmissione 
regolamento 
conferimento 
incarichi di lavoro 
autonomo e 
successive 
integrazioni/modific
he. 

  
Immediatament
e dopo 
l’approvazione  

              

È fatto divieto di 
corrispondere ai 
dirigenti delle società 
a controllo pubblico 
indennità o 
trattamenti di fine 
mandato diversi o 
ulteriori rispetto a 
quelli previsti dalla 
legge o dalla 
contrattazione 
collettiva ovvero di 
stipulare patti o 
accordi di non 
concorrenza, anche 
ai sensi dell'articolo 
2125 del codice 
civile. 
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È vietata la stipula di 
assicurazioni 
integrative a favore 
dei dirigenti e del 
personale delle 
Società qualora la 
loro obbligatorietà 
non discenda da 
norme di legge o dal 
CCNL. Se tali 
assicurazioni sono 
attualmente previste 
nel contratto 
individuale non 
dovranno essere 
rinnovate alla loro 
scadenza.  
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13. Check List della UO Patrimonio e demanio regionale  - DG Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione 

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
convocazione e 
verbali dell’organo 
amministrativo 
(per materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualmente 
all’invio ai 
componenti 
dell’organo 
stesso. 
I verbali una 
volta approvati  

            

Trasmissione atti 
regolamentari (per 
materia di 
competenza) 

   una volta 
approvati  

            

Trasmissione della 
documentazione 
per l’alienazione o 
acquisizione dei 
beni immobili: 
proposta di 
acquisizione o 
alienazione, 
proposta di 
delibera approvata 
dall’organo 
amministrativo, 
perizia di congruità 
del valore 
dell’immobile 
attestata 
dall’Agenzia delle 
Entrate, Elaborati 
tecnici descrittivi  

  
Contestualmente 
alla richiesta di 
approvazione  

            

Trasmissione 
Elenco dei beni 
immobili e sue 
variazioni rispetto 
all’anno 
precedente.  

30-nov               
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14. Check List della Struttura acquisti e gestione appalti  

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
convocazione e 
verbali dell’organo 
amministrativo (per 
materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualmente 
all’invio ai 
componenti 
dell’organo 
stesso. 
I verbali una 
volta approvati  

              

Trasmissione atti 
regolamentari (per 
materia di 
competenza) 

   una volta 
approvati                

Caricamento 
fabbisogni sul 
modulo budget della 
piattaforma Sintel 

30-set                 

Rispetto degli 
obblighi di ricorso a 
sistemi telematici di 
acquisto.Rispetto 
delle modalità di 
approvvigionamento 
previste da legge 
regionale 33/2007 
con riferimento 
all’utilizzo delle 
convenzioni ARIA.   

                  

Trasmissione della 
comunicazione di 
sintesi sull’adesione 
alle convenzioni di 
ARIA attive 

30-set                 
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15. Check List della UO Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico  

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
convocazione e 
verbali dell’organo 
amministrativo 
(per materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualmente 
all’invio ai 
componenti 
dell’organo 
stesso. 
I verbali una volta 
approvati  

              

Trasmissione atti 
regolamentari (per 
materia di 
competenza) 

   una volta 
approvati                

Trasmissione atti 
giudiziari relativi al 
contenzioso 

  

Tempestivamente 
- in tempo utile 
per il rispetto dei 
termini 
processuali 
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16. Check List della UO Comunicazione  - DG Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione 

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
convocazione e 
verbali dell’organo 
amministrativo (per 
materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualmente 
all’invio ai 
componenti 
dell’organo 
stesso. 
I verbali una 
volta approvati  

              

Trasmissione atti 
regolamentari (per 
materia di 
competenza) 

   una volta 
approvati                

invio di proposte e 
dati per la 
partecipazione alla 
formazione del Piano 
annuale di 
Comunicazione di 
Regione Lombardia  

  

Secondo il 
calendario di 
scadenze 
indicato ogni 
anno dalla U.O. 
Comunicazione 

              

Presentazione dei 
progetti di 
comunicazione alla 
Commissione 
Comunicazione 

                  

L’identità visiva degli 
Enti dipendenti e 
delle Società deve 
essere coerente e 
identificabile con 
l’immagine di 
Regione Lombardia il 
brand book di 
Regione Lombardia  

                  

Ordini di fornitura 
secondo le procedure 
delle convenzioni 
attivate per la 
fornitura di servizi di 
comunicazione  

                  

Monitoraggio delle 
soglie di acquisto 
spazi pubblicitari e 
comunicazione del 
rendiconto finale ad 
AGCOM 
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17. Check List della UO Sedi Istituzionali e patrimonio regionale   

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
convocazione e verbali 
dell’organo 
amministrativo (per 
materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualmente 
all’invio ai 
componenti 
dell’organo 
stesso. 
I verbali una 
volta approvati  

              

Trasmissione atti 
regolamentari (per 
materia di 
competenza) 

   una volta 
approvati                

Stipula Accordi per 
l'utilizzo degli spazi e 
loro aggiornamento a 
seguito di modifica di 
assegnazione spazi.  

                  

Aggiornamento 
elaborati per la 
gestione, pagamento e 
verifica conteggi per il 
rimborso dei costi di 
funzionamento/utenze 
degli immobili. 

                  

Trasmissione Contratti 
di prestazioni di servizi 
e/o attività 
manutentive per 
l’esclusione delle 
limitazioni previste per 
il personale di 
eventuali imprese in 
riferimento al badge di 
visitatore abituale 
(VAB) 

  

In tempo utile al 
fine di dotare il 
soggetto del 
relativo badge  

              

Gestione della 
sicurezza negli 
ambienti di lavoro, nel 
rispetto 
dell’autonomia 
organizzativa dei 
diversi soggetti e delle 
specifiche 
responsabilità 
attribuite ai datori di 
lavoro dalla normativa 
vigente, dovrà essere 
improntata 
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all’adozione di 
standard omogenei, al 
rispetto delle misure 
generali di tutela della 
salute e della sicurezza 
negli ambienti di 
lavoro ed al 
coordinamento delle 
misure di gestione 
dell’emergenza, con 
particolare riferimento 
alle sedi di proprietà di 
Regione Lombardia e 
utilizzate da 
enti/società. 
Comunicazione dei 
nominativi e dei 
riferimenti (numero di 
telefono e indirizzo e-
mail )del datore di 
lavoro ed eventuali 
dirigenti delegati per 
la sicurezza, del RSPP e 
del Coordinatore 
dell’emergenza per la 
sede di competenza.  

31-gen 

e in occasione di 
modifiche 
organizzative 
rilevanti  

              

Favorire il 
coordinamento delle 
misure da mettere in 
atto per assicurare la 
normale operatività 

                  

Trasmissione delle 
procedure adottate 
per assicurare la 
continuità del servizio  

  Annuale                

Trasmissione, se 
approvato, del Piano 
di continuità operativa 
redatto ai sensi del 
d.lgs. n. 82 del 
7/3/2005 (Codice 
dell’Amministrazione 
Digitale)   

  

dopo 
l’approvazione e 
in occasione 
degli 
aggiornamenti 
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18. Check List della UO Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi informativi – DG Istruzione, Università, 
Ricerca, Innovazione e Semplificazione 

 

Adempimento/ 
Flusso informativo  

Termine 
Data  

Termine  
no Data  

Regolarità Flussi             
(SI, NO,FT,NA) 

Num
ero trasm

issioni 

Descrizione 
Criticità su 
contenuti del 
flusso e/o 
adempimento 

Data 
comunicazione 
criticità  
all'organo 
amministrativo 
Società  

Termine 
indicato per la 
risoluzione 
della criticità 
nella 
comunicazione 
inviata 

Descrizione 
dell'azione 
intrapresa 
dalla 
Società  

Stato 
Rilievo 
(Aperto, 
Chiuso) 

Trasmissione 
convocazione e 
verbali dell’organo 
amministrativo (per 
materia di 
competenza) 

  

Le convocazioni 
dell’organo 
amministrativo 
contestualmente 
all’invio ai 
componenti 
dell’organo 
stesso. 
I verbali una 
volta approvati  

              

Trasmissione atti 
regolamentari (per 
materia di 
competenza) 

   una volta 
approvati                
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D.g.r. 20 giugno 2022 - n. XI/6525
Incremento della dotazione finanziaria a disposizione della 
manifestazione di interesse per il sostegno alla valorizzazione 
e il rilancio degli impianti sportivi pubblici universitari presenti 
in Lombardia, di cui alla d.g.r. n. XI/5869 del 24 gennaio 2022

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la 

promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine-
renti alla montagna»;

Richiamato:

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. 10  luglio 2018, 
n. XI/64, ed in particolare l’obiettivo specifico 108.Econ.6.1. 
Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti 
sportivi;

• il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato 
con d.g.r. n. XI/4934 del 29 giugno 2021;

• la proposta di nota di aggiornamento al Documento di 
Economia e Finanza Regionale – NADEFR 2021, approvata 
con d.g.r. n. XI/5439 del 29 ottobre 2021;

• la risoluzione n. 51, concernente il Documento di Economia 
e Finanza Regionale 2021, approvata con Deliberazione del 
Consiglio n. XI/2064 del 24 novembre 2021;

• la d.g.r. n. XI/6321 del 02 maggio 2022 «Proposta di delibe-
razione consiliare avente ad oggetto «Approvazione delle 
linee guida e priorità di intervento per la promozione del-
lo sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, 
n. 26 (art. 3, comma 1)» per il periodo 2022/2025;

Vista la d.g.r. 24  gennaio  2022, n. XI/5869 «Approvazione di 
un avviso di manifestazione di interesse per il sostegno alla va-
lorizzazione e il rilancio degli impianti sportivi pubblici universitari 
presenti in Lombardia» che in particolare ha:

• destinato all’attuazione di tale misura una dotazione finan-
ziaria pari a € 7.000.000,00 che trova copertura sui seguenti 
capitoli e annualità:

Capitolo Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

6.01.203.14458 € 2.000.000

6.01.203.14198 € 3.000.000 € 2.000.000

• definito i criteri di selezione dei progetti finanziabili; 

• previsto, per l’istruttoria delle domande, l’istituzione di un 
apposito Nucleo di valutazione, finalizzato a verificare i con-
tenuti dei progetti, determinare l’entità della spesa ammissi-
bile a contributo, assegnare il punteggio valido ai fini della 
composizione della graduatoria e quantificare il contributo 
concedibile;

• definito le modalità ed i termini di erogazione del contribu-
to;

Visto il decreto n. 5023 del 13 aprile 2022 del Direttore dell’A-
rea di funzione specialistica Programmazione e Relazioni ester-
ne, con il quale è stato istituito il Nucleo di valutazione per l’istrut-
toria delle domande presentate a valere sulla manifestazione 
d’interesse per il sostegno alla valorizzazione e il rilancio degli 
impianti sportivi pubblici universitari presenti in Lombardia;

Dato atto che:

• sono pervenute, nel rispetto dei termini di scadenza della 
data di presentazione delle domande (1 aprile 2022), n. 7 
domande di richiesta di contributo;

• il Nucleo di valutazione ha proceduto alla valutazione delle 
domande pervenute secondo i criteri di cui al paragrafo 
9 - CRITERI DI SELEZIONE –, ed in particolare ha provveduto a:

 − verificare i contenuti dei progetti;
 − determinare l’entità della spesa ammissibile a 
contributo;

 − assegnare il punteggio valido ai fini della composizione 
della graduatoria;

 − quantificare il contributo concedibile;
Preso atto degli esiti del nucleo di valutazione, trasmessi al RUP 

con nota prot. N1.2022.0031135 del 14 giugno 2022, dai quali 
risulta che:

• tutte le n.  7 domande sono ammissibili, per una spesa 
complessiva di € 24.640.778,00 ed un contributo regionale 
complessivo richiesto di € 9.577.750,00;

• la dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. 24 gennaio 2022, n. 
XI/5869, pari a € 7.000.000,00, non è sufficiente a soddisfa-
re il fabbisogno complessivo delle domande ammissibili e 
che sono necessari ulteriori € 2.577.750,00 per consentire il 
finanziamento di tutte le domande;

Dato atto che con d.g.r. n. XI/6474 del 13 giugno 2022 «Va-
riazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 
19/12 art. 1, co 4) - 23° provvedimento» sono state stanziate le 
ulteriori risorse necessarie pari a € 2.577.750,00 a valere sull’e-
sercizio 2022 del capitolo 6.01.203.14458 «contributi per il soste-
gno all’impiantistica sportiva - fondo ripresa economica» al fine 
di poter finanziare tutte le domande pervenute sulla manifesta-
zione di interesse per il sostegno alla valorizzazione e il rilancio 
degli impianti sportivi pubblici universitari presenti in Lombardia;

Ritenuto pertanto, in considerazione delle richieste presen-
tate e compatibilmente con le risorse attualmente disponibili 
sul Bilancio Regionale di incrementare per un importo pari a 
€ 2.577.750,00, la dotazione finanziaria della manifestazione 
di interesse per il sostegno alla valorizzazione e il rilancio de-
gli impianti sportivi pubblici universitari presenti in Lombardia, 
di cui alla d.g.r. 24 gennaio 2022 n. XI /5869, passando da € 
7.000.000,00 a € 9.577.750,00, che trovano copertura sui se-
guenti capitoli e annualità:

Capitolo Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

6.01.203.14458 € 4.577.750

6.01.203.14198 € 3.000.000 € 2.000.000

Dato atto che per favorire l’ottimizzazione di eventuali econo-
mie ed evitare la dispersione delle risorse regionali, la ripartizione 
delle risorse di cui alla tabella soprariportata, potrà subire, tenu-
to conto dei cronoprogrammi aggiornati di realizzazione degli 
interventi, che saranno confermati in sede di accettazione del 
contributo, eventuali rimodulazioni sugli esercizi, fermo restando 
la quota totale di finanziamento da parte di Regione Lombardia 
che rimarrà invariata;

Dato atto altresì che, in ordine ai criteri e modalità di applica-
zione della disciplina aiuti di stato in ordine all’assegnazione del 
contributo regionale, si applica quanto già stabilito dalla d.g.r. 
24 gennaio 2022 n. XI /5869;

Richiamati l’allegato A «Avviso di manifestazione di interes-
se per il sostegno alla Valorizzazione e il rilancio degli impianti 
sportivi pubblici universitari presenti in Lombardia» e l’allegato B 
«schema di Convenzione tipo» relativo alla disciplina degli impe-
gni tra Regione Lombardia e il soggetto beneficiario di cui alla 
d.g.r. n. 5869/2022, ed in particolare:

• il paragrafo 14 - MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGA-
ZIONE DEL CONTRIBUTO - dell’avviso e l’articolo 6 - QUADRO 
ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - dello 
schema di Convenzione tipo, che definisce le modalità per 
l’attuazione degli interventi e le modalità di erogazione dei 
contributi;

• il paragrafo 19 - RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI – che 
prevede:

 − INIZIO LAVORI entro il 31 gennaio 2023;
 − FINE LAVORI entro il 30 settembre 2024;

Ritenuto necessario, al fine di agevolare i soggetti beneficia-
ri nella realizzazione degli interventi, anche in considerazione 
dell’attuale contesto economico legato al perdurare della crisi 
ucraina che rende difficoltoso l’approvvigionamento delle ma-
terie prime, ai fini del rispetto della tempistica di realizzazione e 
rendicontazione degli interventi, e per consentire tempi certi di 
erogazione delle risorse di:

• modificare l’entità delle quote di erogazione del finanzia-
mento regionale indicate al paragrafo 14. MODALITA’ DI 
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO dell’avvi-
so e nell’articolo 6 dello schema di Convenzione tipo, pre-
vedendo di erogare, compatibilmente con le disponibilità 
di bilancio, fino al cinquanta per cento del contributo re-
gionale alla sottoscrizione della Convenzione, e pertanto di 
modificare sia il paragrafo 14 (allegato A) che l’articolo 6 
dello schema di Convenzione tipo (allegato B) sostituendo 
la parola «quaranta» con «cinquanta»;

• aggiornare i termini di inizio lavori indicati al paragrafo 19 
- RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI dell’avviso come se-
gue: INIZIO LAVORI entro il 30 aprile 2023;

Visti:

• la legge 24  dicembre  2012, n.  234 «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
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della normativa e delle politiche dell’Unione europea», e 
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 
52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;

• il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, 
n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funziona-
mento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con partico-
lare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti indi-
viduali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti 
SIEG);

Dato atto che si procederà pertanto:

• alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del suddetto Decreto 
ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all’art. 17 del me-
desimo decreto;

• alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto de-
creto ministeriale 115/2017 dell’aiuto individuale mediante 
il codice di concessione COR;

Vista la legge n. 241/1990 che, all’art. 12, recita: «La conces-
sione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attri-
buzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazio-
ne ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni proce-
denti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l’art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non 
siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da 
osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a 
persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con ap-
posito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente dell’U.O. 
Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della 
montagna dell’Area Programmazione e Relazioni esterne l’a-
dozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente 
deliberazione;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di 
Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed 
integrazioni»;

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

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Re-
gione Lombardia;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 rela-
tivo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

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

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende inte-
gralmente riportato:

1. di incrementare di € 2.577.750,00 la dotazione finanziaria 
della manifestazione di interesse per il sostegno alla valorizza-
zione e il rilancio degli impianti sportivi pubblici universitari pre-
senti in Lombardia, di cui alla d.g.r. 24 gennaio 2022 n. xi/5869, 
passando pertanto da € 7.000.000,00 a € 9.577.750,00, al fine di 
consentire il finanziamento di tutti gli interventi presentati risultati 
ammissibili;

2. di dare atto che l’incremento di cui al punto 1. trova co-
pertura sull’esercizio 2022 del capitolo di spesa 6.01.203.14458 
«contributi per il sostegno all’impiantistica sportiva - fondo ripre-
sa economica»;

3. di autorizzare il competente dirigente della Unità Organiz-
zativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della 
Montagna, al fine di evitare la dispersione delle risorse regionali 
derivanti da eventuali economie sull’esercizio in corso, all’assun-
zione degli impegni di spesa con eventuali rimodulazioni sugli 
esercizi del triennio, tenuto conto dei cronoprogrammi degli in-
terventi, fermo restando la quota totale di finanziamento da par-
te di Regione Lombardia che rimarrà invariata;

4. di stabilire che, in ordine ai criteri e modalità di applicazio-
ne della disciplina aiuti di stato in ordine all’assegnazione del 
contributo regionale, si applica quanto già stabilito dalla d.g.r. 
24 gennaio 2022, n. XI/5869;

5. di modificare al paragrafo 14. MODALITA’ DI CONCESSIONE 
ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO dell’avviso, di cui all’Allegato 
A della d.g.r. 5869/2022, ed all’articolo 6 dello schema di Con-
venzione tipo, di cui all’Allegato B della medesima deliberazio-
ne, sostituendo la parola «quaranta» con «cinquanta»;

6. di aggiornare i termini di inizio lavori indicati paragrafo 19 
- RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI dell’Avviso, di cui all’Alle-
gato A della d.g.r. 5869/2022, come segue: «INIZIO LAVORI entro 
il 30 aprile 2023»;

7. di demandare al competente dirigente dell’U.O. Impian-
ti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna 
dell’Area Programmazione e Relazioni esterne, l’adozione dei 
successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

8. di demandare inoltre al competente dirigente la pubbli-
cazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regio-
ne Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
web di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 20 giugno 2022 - n. XI/6540
Realizzazione del progetto «Next – Laboratorio delle idee per 
la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo 
- Edizione 2022-2023»

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia 

culturale – Riordino normativo» che:

• all’art. 29 promuove lo sviluppo dell’imprenditorialità cultu-
rale e creativa; 

• all’art. 32 promuove, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, lo 
sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro;

• all’art. 33 promuove e valorizza le attività cinematografiche e 
audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumen-
to di comunicazione. In particolare sostiene i festival, le ras-
segne, i circuiti e altre iniziative di promozione della cultura 
cinematografica, compresa la distribuzione di film di qualità 
con particolare riguardo ai circuiti di cinema d’essai;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura 
approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018;

Richiamate:

• d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per 
la cultura 2020 – 2022, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 
2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino 
normativo» che prevede tra le priorità la realizzazione del 
progetto Next;

• la d.g.r. 23 maggio 2022, n. XI/6400 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2022, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
riordino normativo – (a seguito di parere della commissione 
consiliare)» che prevede il sostegno alla creatività artistica, 
la produzione e la programmazione di spettacoli attraverso 
la nuova edizione del progetto Next 2022/2023;

Valutato lo stato di crisi che continua ad attraversare il settore 
dello spettacolo a causa delle conseguenze derivanti dall’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 che richiede di agire 
per sostenere la creatività artistica, la produzione e la distribuzio-
ne delle produzioni dei soggetti che operano nel settore;

Considerato che Regione Lombardia e Fondazione Cariplo:

• hanno collaborato alla realizzazione delle precedenti edi-
zioni del progetto Next, delle quali si sottolineano gli esiti 
positivi;

• hanno sottoscritto in data 29 luglio 2021 un Accordo di col-
laborazione per la condivisione e il sostegno di progetti nel 
settore dello spettacolo per il biennio 2021/2022, tra i quali 
rientra la realizzazione del progetto Next;

Considerato che la Direzione Generale Autonomia e Cultura 
intende sostenere il progetto «Next – Laboratorio delle idee per 
la produzione e distribuzione dello spettacolo lombardo» con 
l’obiettivo di:

• sostenere la produzione di spettacoli dal vivo (prosa, teatro 
per l’infanzia e la gioventù, danza multidisciplinare e circo 
contemporaneo);

• incentivare la distribuzione di produzioni di spettacoli dal 
vivo sul territorio lombardo, promuovendo occasioni di con-
tatto tra le compagnie e i programmatori;

• dare visibilità alle produzioni di spettacolo sia attraverso 
l’organizzazione della vetrina dal vivo alla presenza di ope-
ratori regionali e nazionali, sia tramite lo sviluppo della piat-
taforma on line che possa diventare un catalogo facilmen-
te consultabile con tutti gli spettacoli finanziati negli anni 
da NEXT, pensato come strumento che metta in dialogo le 
compagnie e i soggetti programmatori;

• sostenere le sedi di spettacolo dal vivo e cinema presenti 
sul territorio lombardo che offrono una programmazione di 
qualità e rivolta, in particolare, ai giovani e alle famiglie, ri-
conoscendone il ruolo di presidio culturale;

• promuovere la programmazione di spettacoli dal vivo e ci-
nema sul territorio al fine di favorire il riavvicinamento del 
pubblico alla fruizione culturale e i processi di riaggregazio-
ne sociale anche a seguito dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19;

Preso atto della nota inviata a Regione Lombardia - Direzio-
ne Generale Autonomia e Cultura da A.G.I.S. (Associazione 
Generale Italiana dello Spettacolo) della Lombardia (prot. 
n. L1.2022.0003557 del 16  giugno  2022) con la quale è stato 
presentato il piano operativo del progetto Next - Laboratorio 
di idee per la produzione e programmazione dello spettacolo 

lombardo – edizione 2022/2023 (allegato A parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione), comprensivo di budget 
preventivo;

Valutato che, esaminata la documentazione trasmessa da 
Unione regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello 
Spettacolo) della Lombardia, il piano operativo sia stato stilato 
conformemente a quanto richiesto da Regione Lombardia e ri-
sponda alle finalità e agli obiettivi del progetto;

Ritenuto di approvare la realizzazione del progetto «Next – La-
boratorio delle idee per la produzione e programmazione dello 
spettacolo lombardo – Edizione 2022/2023» (allegato A parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione);

Richiamata la Convenzione per la realizzazione e l’organiz-
zazione del Progetto «Next - laboratorio di idee per la produzio-
ne e programmazione dello spettacolo - edizioni 2021/2022 e 
2022/2023» sottoscritta da Regione Lombardia e Unione regio-
nale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) 
della Lombardia in qualità di ente attuatore (repertorio n. 12828 
del 27 luglio 2021);

Considerato che l’edizione 2022/2023 del progetto Next si re-
alizzerà secondo le seguenti linee:

A. Vetrina delle produzioni di prosa, danza&multidisciplinare 
e circo contemporaneo, che si svolgerà a Milano nelle 
giornate di lunedì 24 e martedì  25 ottobre 2022; 

B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la 
gioventù;

C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatrale pro-
dotti da giovani compagnie under 35 in collaborazione 
con i Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti 
dal MIC, Festival, particolarmente attenti alla valorizzazione 
della nuova scena contemporanea;

D. Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia e 
la gioventù, danza,  circo contemporaneo e multidiscipli-
nare per la circuitazione sul territorio lombardo, attraverso 
la realizzazione di un catalogo;

E. Sostegno alle sedi di spettacolo per la programmazione 
sul territorio lombardo di prosa, teatro per l’infanzia e la gio-
ventù, danza, circo contemporaneo e multidisciplinare;

F. Sostegno alle sale cinematografiche per la programmazio-
ne sul territorio lombardo;

Dato atto che per l’edizione del progetto Next 2021/2022 era-
no state stanziate con d.g.r. 29 giugno 2021, n. XI/4949 e d.g.r. n. 
XI/5397 del 18 ottobre 2021 le seguenti risorse:

• € 1.138.000,00 a carico di Regione Lombardia, di cui € 
777.000,00 sul Bilancio regionale del 2021 e € 361.000,00 
sul Bilancio regionale del 2022;

• € 100.000,00 quale cofinanziamento di Fondazione Cariplo;
Dato atto che l’edizione del progetto Next 2021/2022:

• la dotazione per la linea C relativa al sostegno alle sedi di 
spettacolo per  la programmazione sul territorio lombardo 
era pari a € 220.000,00;

• la dotazione per la linea D relativa al sostegno alle sale ci-
nematografiche per la programmazione sul territorio lom-
bardo era pari  a € 620.000,00;

Dato atto che il d.d.s n. 16790 del 01 dicembre 2021 ha ap-
provato gli esiti relativi agli avvisi pubblici per la selezione dei 
soggetti delle linee C e D e ha proceduto all’impegno dei contri-
buti assegnati pari a:

• per la linea C € 73.213,00 con un avanzo di € 146.787,00, 
di cui € 131.787,00 di risorse regionali e € 15.000,00 quale 
quota di cofinanziamento di Fondazione Cariplo;

• per la linea D € 564.361,59 con un avanzo di € 55.638,41 
quale quota di cofinanziamento di Fondazione Cariplo;

Considerato di mettere a disposizione del progetto Next 
2022/2023 le risorse regionali e il cofinanziamento di Fondazio-
ne Cariplo non utilizzate relative all’edizione precedente;

Considerato che per la realizzazione del progetto Next – edi-
zione 2022/2023 il budget complessivo previsto è pari a € 
1.002.425,41, di cui € 931.787,00 a carico di Regione Lombardia 
(€ 731.787,00 sul Bilancio regionale del 2022 e € 200.000,00 sul Bi-
lancio regionale del 2023) e € 70.638,41 quota di cofinanziamen-
to residuo di Fondazione Cariplo, che sarà integrata con un con-
tributo specifico da definire per la nuova edizione, così ripartito:

• Linea A. Vetrina delle produzioni di prosa e 
danza&multidisciplinare e circo contemporaneo € 
215.000,00 (pari al 21,5%);
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• Linea B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e 
la gioventù € 60.000,00 (pari al 6%);

• Linea C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa tea-
trale prodotti da giovani compagnie under 35 € 49.000,00 
(pari al 5%);

• Linee D e E. Sostegno alle sedi di spettacolo per la program-
mazione sul territorio lombardo € 75.000,00 (pari al 7,5%);

• Linea F. Sostegno alle sale cinematografiche per la program-
mazione sul territorio lombardo € 495.000,00 (pari al 49%);

• € 108.425,41 a copertura delle spese di organizzazione del-
la manifestazione (pari al 11%);

Dato atto che agili oneri della presente deliberazione che agli 
oneri complessivi pari a € 1.002.425,41 derivanti dalla presente 
deliberazione si farà fronte a valere sui seguenti capitoli:

CAPITOLO Bilancio 2022 Bilancio 2023 Totale
Cap. 12081 – 20.000,00 20.000,00
Cap. 12082 360.000,00 85.000,00 445.000,00
Cap. 12083 371.787,00 95.000,00 466.787,00
Cap. 10538 70.638,41 – 70.638,41

Totale 802.425,41 200.000.00 1.002.425,41

Ritenuto, con successivo atto di Giunta, di poter variare le ri-
sorse relative alle voci di spesa conseguentemente allo stanzia-
mento del cofinanziamento di Fondazione Cariplo per la nuova 
edizione di Next e nel caso si verifichino economie sul progetto 
o risultino risorse aggiuntive a disposizione della Direzione Auto-
nomia e Cultura;

Dato atto che i soggetti saranno invitati a presentare proposte 
per partecipare a Next secondo i requisiti di accesso e i criteri di 
valutazione di cui:

• all’allegato B (parte integrante e sostanziale del presente 
atto) per le linee A, B, C;

• all’allegato C (parte integrante e sostanziale del presente 
atto) per la linea D;

• all’allegato D (parte integrante e sostanziale del presente 
atto) per la linea F;

Dato atto che alla selezione dei soggetti nell’ambito dell’edi-
zione 2022/2023 di Next si procederà attraverso specifici inviti 
pubblici, approvati con atto successivo del dirigente della Strut-
tura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi e 
pubblicati su B.U.R.L. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

Dato atto che nell’ambito dell’edizione 2022/2023 di Next un 
apposito Nucleo di Valutazione composto da funzionari e diri-
genti della Direzione Generale Autonomia e Cultura si avvarrà:

• per la definizione del rimborso spese alle compagnie sele-
zionate sulla linea A e B, di una Commissione artistica, co-
stituita con atto successivo del Direttore Generale della D.G. 
Autonomia e Cultura;

• per la selezione delle compagnie, sulla linea C dei Teatri e 
Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festi-
val, particolarmente attenti alla valorizzazione della nuova 
scena contemporanea che aderiranno al progetto;

Dato atto che i membri della Commissione artistica saranno 
individuati attraverso un invito pubblico a presentare candida-
ture secondo i requisiti di accesso di cui allegato E (parte inte-
grante e sostanziale del presente atto), approvato con atto suc-
cessivo del Direttore Generale della D.G. Autonomia e Cultura;

Dato atto che, come da cronoprogramma del piano ope-
rativo del progetto Next - Laboratorio di idee per la produzio-
ne e programmazione dello spettacolo lombardo – edizione 
2022/2023, si procederà in primo luogo alla selezione delle linee:

• A. Vetrina delle produzioni di prosa, danza&multidisciplinare 
e circo contemporaneo;

• B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la gio-
ventù;

• C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatrale 
prodotti da giovani compagnie under 35;

• D. Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia 
e la gioventù, danza, circo contemporaneo e multidiscipli-
nare per la circuitazione sul territorio lombardo, attraverso la 
realizzazione di un catalogo;

• F. Sostegno alle sale cinematografiche per la programma-
zione sul territorio lombardo;

rimandando a un secondo momento la selezione per la linea 
E. Sostegno alle sedi di spettacolo per la programmazione sul 

territorio lombardo di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, 
danza, circo contemporaneo e multidisciplinare;

Ritenuto di:

• approvare i requisiti di accesso e i criteri di valutazione rela-
tivi alle linee A, B, C, D e F del progetto Next (allegati B, C, D, 
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione);

• rimandare a successiva deliberazione di Giunta l’approva-
zione dei requisiti di accesso e i criteri di valutazione relativi 
alla linea E del progetto Next;

• demandare a specifici provvedimenti del dirigente della 
Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed 
Eventi l’adozione degli avvisi pubblici per la selezione dei 
soggetti che parteciperanno al progetto Next – Laboratorio 
di idee per la produzione e la programmazione dello spet-
tacolo lombardo – Ed. 2022/2023;

• approvare i requisiti di accesso relativi all’individuazione 
dei membri della Commissione artistica attraverso un invito 
pubblico a presentare candidature (allegato E, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto);

• demandare a specifici provvedimenti del Direttore Gene-
rale della D.G. Autonomia e Cultura l’adozione dell’invito 
pubblico a presentare candidature per l’individuazione dei 
membri della Commissione artistica e la costituzione della 
Commissione stessa;

Stabilito che, date le caratteristiche del progetto Next, all’U-
nione Regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello 
Spettacolo) della Lombardia sarà erogata, secondo le modalità 
definite dall’apposita convenzione:

• la quota di risorse relative alle linee A, B, C, pari a € 324.000,00 
di cui € 191.861,59 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 e 
€ 70.638,41 a valere sul capitolo 5.02.104.10538 del Bilan-
cio regionale del 2022 e € 61.500,00 a valere sul capitolo 
5.02.104.12083 del Bilancio regionale del 2023;

• la quota di risorse relative alla copertura delle spese di organiz-
zazione e gestione operativa del progetto pari a € 108.425,41 
di cui € 94.425,41 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 del Bi-
lancio regionale del 2022 e € 14.000,00 a valere sul capitolo 
5.02.104.12083 del Bilancio regionale del 2023;

Precisato che l’erogazione avverrà per stati di avanzamento e 
a fronte della presentazione di documentazione comprovante 
le spese effettivamente sostenute secondo le modalità previste 
nella convenzione sopra citata;

Ritenuto di demandare a successivi atti dirigenziali l’assunzio-
ne dei relativi impegni e le successive liquidazioni a favore di 
Unione regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello 
Spettacolo) della Lombardia e dei beneficiari che saranno suc-
cessivamente individuati;

Stabilito che per le linee E e F le risorse saranno erogate, sot-
toforma di contributi a fondo perduto, direttamente ai soggetti 
beneficiari tramite avvisi pubblici;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozio-
ne di aiuto di Stato di

cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (2016/C 262/01) che specifica:

• al punto 2.6 Considerato 34 e 35 - Alla luce del loro carattere 
specifico, talune attività concernenti la cultura possono esse-
re organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono 
non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile 
che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca 
aiuto di Stato. La Commissione ritiene che il finanziamento 
pubblico di attività legate alla cultura accessibili al pubblico 
gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente so-
ciale e culturale che non riveste carattere economico. Nella 
stessa ottica, il fatto che i partecipanti a un’attività culturale 
accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo 
in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non 
modifica il carattere non economico di tale attività, in quan-
to tale contributo non può essere considerato un’autentica 
remunerazione del servizio prestato;

• al punto 6.3 Considerato 197 - le decisioni adottate in pas-
sato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione 
ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del 
caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere 
sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annove-
rano: b) manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti 
attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre 
utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri; la 
Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a 
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istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati 
che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampia-
mente promossi al di fuori della regione d’origine rischi di 
incidere sugli scambi tra gli Stati membri; 

Considerato che:

• la linea F del progetto Next prevede il sostegno alle sale 
cinematografiche che promuovono progetti culturali sul 
territorio lombardo, con particolare attenzione al pubblico 
giovani e alle famiglie;

• le sale cinematografiche rappresentano presidi culturali sui 
territori e centri di aggregazione che favoriscono la socializ-
zazione e coesione delle comunità;

• a seguito dell’impatto della pandemia, si intende sostenere 
le azioni per promuovere il riavvicinamento del pubblico al-
le sale e incentivare la fruizione culturale;

• che sul bando che sarà adottato a seguito dell’approvazio-
ne della presente delibera potranno essere presentati pro-
getti di attività culturali da parte di sale cinematografiche 
con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza 
e sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime 
di aiuti applicabile;

Richiamati:

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato;

• il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 lu-
glio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per 
quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

• 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);

Richiamata la d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga del-
la scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in 
ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) 
n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in 
materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli 
ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017»;

Vista la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effet-
tuata in data 16 dicembre 2020 - con il seguente titolo di aiuto: « 
Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determi-
nazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Rego-
lamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di con-
tributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» 
e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata 
con d.g.r. X/7551/2017», registrata con numero SA.60324;

Considerato di applicare il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel 
caso di finanziamenti a favore di progetti culturali presentati da 
sale cinematografiche che svolgano attività economica e che, 
per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed even-
ti previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono 
anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità 
che incida sugli scambi tra gli Stati Membri;

Visto il considerato (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede 
che nel settore della cultura e della conservazione del patrimo-
nio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono 
non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri 
di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio per-
ché l’attività svolta non è economica o non incide sugli scambi 
tra Stati membri;

Valutato, pertanto, che:

• tali finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione 
per le attività previste dall’art. 53 par. 2 lett. a), d) e e) e nella 
forma di aiuti al funzionamento (par. 5 lett. b) dell’art. 53 per 
le spese ammissibili dal par. 4 lett. a)- f) dello stesso art. 53;

• come previsto dal par. 8 dell’art. 53 del Regolamento 
n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, 
l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato all’80% dei 
costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di 
cofinanziamento privato;

• non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi 
dell’art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 
in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende 
un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incom-
patibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

• attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’artico-
lo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in 
quanto applicabile;

• informi circa eventuali altri «aiuti di Stato» o contributi con-
cessi a titolo di «de minimis» o Fondi UE a gestione diretta a 
valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento 
ai fini della verifica del cumulo;

Dato atto che, attraverso la verifica della certificazione tramite 
RNA, non saranno erogati contributi alle imprese che sono de-
stinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai 
sensi del Regolamento  (UE) 1589/2015 in quanto hanno rice-
vuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in ese-
cuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commis-
sione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;

Considerato, pertanto, che i restanti casi sono di rilevanza lo-
cale in quanto si tratta i progetti culturali presentati da sale cine-
matografiche che, per la dimensione e la portata delle attività 
ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno 
rilevanza economica o non incidono sugli scambi tra gli Stati 
Membri in quanto:

• sono finalizzati a sostenere la fruizione e la partecipazione 
delle comunità locali e a favorire la promozione di territori 
svantaggiati sul versante dell’offerta culturale;

• presuppongono una capacità di richiamare un’utenza 
esclusivamente di prossimità, stante la loro dimensione, por-
tata e localizzazione;

dunque non rilevano ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, 
come da sezione 6.3. ai punti 190 e seguenti della Comunica-
zione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui 
all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (2016/C 262/01);

Visti:

• la 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»;

• il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale de-
gli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni»;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura Attivi-
tà Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi provvede-
rà all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 52 della legge 
234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Dato atto di rinviare a successiva seduta della Commissione 
Tecnica in materia di Comunicazione, Editoria Immagine a se-
guito dell’elaborazione dei materiali di comunicazione relativi 
all’edizione 2022/2023 del progetto Next;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di realizzare il progetto «Next – Laboratorio di idee per la 
produzione e programmazione dello spettacolo lombardo - Edi-
zione 2022/2023», secondo il piano operativo presentato dall’U-
nione regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello 
Spettacolo) della Lombardia, allegato A parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione;

2. di finanziare la realizzazione dell’edizione 2022/2023 di 
Next con la somma onnicomprensiva di € 1.002.425,41, di cui 
€ 931.787,00 a carico di Regione Lombardia (€ 731.787,00 sul 
Bilancio regionale del 2022 e € 200.000,00 sul Bilancio regionale 
del 2023) e € 70.638,41 quale quota di cofinanziamento residuo 
di Fondazione Cariplo, che sarà integrata con un contributo 
specifico da definire per la nuova edizione in via di definizione;

3. di dare atto che agli oneri complessivi pari a € 1.002.425,41 
derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte a valere sui 
capitoli:

CAPITOLO Bilancio 2022 Bilancio 2023 Totale
Cap. 12081 - 20.000,00 20.000,00
Cap. 12082 360.000,00 85.000,00 445.000,00
Cap. 12083 371.787,00 95.000,00 466.787,00
Cap. 10538 70.638,41 - 70.638,41

Totale 802.425,41 200.000.00 1.002.425,41

4. di dare atto che alla selezione dei soggetti che parteci-
peranno alle 6 linee in cui sarà articolata l’edizione 2022/2023 
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di Next si procederà attraverso inviti pubblicati su B.U.R.L. e sito 
istituzionale;

5. di approvare i requisiti di accesso e i criteri di valutazione 
relativi alle linee A, B, C, D e F del progetto Next (allegati B, C, D, 
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione);

6. di rimandare a successiva deliberazione di Giunta l’appro-
vazione dei requisiti di accesso e i criteri di valutazione relativi 
alla linea E del progetto Next;

7. di demandare a specifici provvedimenti del dirigente della 
Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi 
l’adozione degli avvisi pubblici per la selezione dei soggetti che 
parteciperanno al progetto Next – Laboratorio di idee per la pro-
duzione e la programmazione dello spettacolo lombardo – Ed. 
2022/2023;

8. di dare atto che nell’ambito del progetto Next un apposito 
Nucleo di valutazione composto da funzionari e dirigenti della 
Direzione Generale Autonomia e Cultura si avvarrà:

• per la definizione del rimborso spese alle compagnie sele-
zionate sulle linee A e B, di una Commissione artistica, costi-
tuita con atto successivo del Direttore Generale della D.G. 
Autonomia e Cultura;

• per la selezione delle compagnie sulla linea C, dei Teatri e 
Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festi-
val particolarmente attenti alla valorizzazione della nuova 
scena contemporanea che aderiranno al progetto;

9. di approvare i requisiti di accesso relativi all’individuazione 
dei membri della Commissione artistica attraverso un invito pub-
blico a presentare candidature (allegato E, parte integrante e 
sostanziale del presente atto);

10. di demandare a specifici provvedimenti del Direttore Gene-
rale della D.G. Autonomia e Cultura l’adozione dell’invito pubblico 
a presentare candidature per l’individuazione dei membri della 
Commissione artistica e la costituzione della Commissione stessa;

11. di stabilire che, date le caratteristiche del progetto Next, 
all’Unione Regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana 
dello Spettacolo) della Lombardia sarà erogata, secondo le mo-
dalità definite dall’apposita convenzione:

• la quota di risorse relative alle linee A, B, C, pari a € 324.000,00 
di cui € 191.861,59 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 e 
€ 70.638,41 a valere sul capitolo 5.02.104.10538 del Bilan-
cio regionale del 2022 e € 61.500,00 a valere sul capitolo 
5.02.104.12083 del Bilancio regionale del 2023;

• la quota di risorse relative alla copertura delle spese di organiz-
zazione e gestione operativa del progetto pari a € 108.425,41 
di cui € 94.425,41 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 del Bi-
lancio regionale del 2022 e € 14.000,00 a valere sul capitolo 
5.02.104.12083 del Bilancio regionale del 2023;

12. di demandare a successivi atti dirigenziali l’assunzione 
dei relativi impegni e le successive liquidazioni a favore di Unio-
ne regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spet-
tacolo) della Lombardia e dei beneficiari che saranno successi-
vamente individuati;

13. di stabilire che per le linee E e F le risorse saranno erogate, 
sotto forma di contributi a fondo perduto, direttamente ai sog-
getti beneficiari tramite avvisi pubblici;

14. di stabilire che per la linea F, fatti salvi i casi non rilevanti ai 
sensi della normativa europea come aiuto di Stato, sarà valutato 
caso per caso il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando 
che sarà adottato a seguito dell’approvazione della presente 
delibera potranno essere presentati progetti culturali presentati 
da sale cinematografiche con differenti dimensione, localizza-
zione e bacino di utenza;

15. di stabilire che per la linea F i finanziamenti a favore di pro-
getti culturali presentati da sale cinematografiche che svolgano 
attività economica e che, per la dimensione e la portata delle 
rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localiz-
zazione, presuppongono anche una capacità di richiamare 
un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati 
Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Regola-
mento  (UE) n. 651/2014 art. 1 – 12 ed art. 53 e della d.g.r. 14 
dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura 
di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità 
di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito 
dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura 
per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi 
della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017», registrata con 
numero SA.60324;

16. di dare atto che il Dirigente protempore della Struttura 
Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi provve-
derà all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 52 della legge 
234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

17. di variare, con successivo atto di Giunta, le risorse relative 
alle voci di spesa conseguentemente allo stanziamento del del 
cofinanziamento di Fondazione Cariplo e nel caso si verifichino 
economie sul progetto o risultino risorse aggiuntive a disposizio-
ne della Direzione Autonomia e Cultura;

18. di pubblicare il presente atto con gli allegati B, C, D e E 
sul portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it e sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

19. di demandare al dirigente della Struttura Attività Performa-
tive Multidisciplinari, Cinema ed Eventi l’attuazione degli adem-
pimenti di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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ALLEGATO B 

 

 TITOLO 

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “NEXT – LABORATORIO DI IDEE PER LA PRODUZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DELLO SPETTACOLO LOMBARDO - EDIZIONE 
2022/2023” – LINEE A, B e C 

 

FINALITÀ 

Con il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e 
programmazione dello spettacolo lombardo”, Regione, in collaborazione 
con Fondazione Cariplo, intende sostenere la nuova edizione 2022/2023 
con l’obiettivo di: 

 sostenere la produzione di spettacoli dal vivo (prosa, teatro per 
l’infanzia e la gioventù, danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo); 

 incentivare la distribuzione di produzioni di spettacoli dal vivo sul 
territorio lombardo, promuovendo occasioni di contatto tra le 
compagnie e i programmatori; 

 dare visibilità alle produzioni di spettacolo sia attraverso 
l’organizzazione della vetrina dal vivo alla presenza di operatori 
regionali e nazionali, sia tramite lo sviluppo della piattaforma on 
line che possa diventare un catalogo facilmente consultabile con tutti 
gli spettacoli finanziati negli anni da NEXT, pensato come strumento 
che metta in dialogo le compagnie e i soggetti programmatori; 

 sostenere le sedi di spettacolo dal vivo e cinema presenti sul territorio 
lombardo che offrono una programmazione di qualità e rivolta, in 
particolare, ai giovani e alle famiglie, riconoscendone il ruolo di 
presidio culturale; 

 promuovere la programmazione di spettacoli dal vivo e cinema sul 
territorio al fine di favorire il riavvicinamento del pubblico alla 
fruizione culturale e i processi di riaggregazione sociale anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

R.A. DEL PRS XI 

LGS. 
Risultato atteso 104. Econ.5.2 “Promozione dello spettacolo, del cinema e 
dell’arte contemporanea” 

SOGGETTI 

BENEFICIARI  

L’edizione di Next 2022/2023 sarà articolata in sei sezioni: 
A. Vetrina delle produzioni di prosa, danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo - che si svolgerà a Milano nelle giornate di lunedì 24 e 
martedì 25 ottobre 2022  
B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la gioventù 
C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatrale prodotti da 
giovani compagnie under 35 in collaborazione con i Teatri e Circuiti 
regionali multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festival, particolarmente 
attenti alla valorizzazione della nuova scena contemporanea 
D. Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia e la 
gioventù, danza, circo contemporaneo e multidisciplinare per la circuitazione 
sul territorio lombardo, attraverso la realizzazione di un catalogo 
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E. Sostegno alle sedi di spettacolo per la programmazione sul territorio 
lombardo di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza, circo 
contemporaneo e multidisciplinare 
F. Sostegno alle sale cinematografiche per la programmazione sul 
territorio lombardo. 
 
I requisiti generali per le linee A, B e C sono i seguenti: 

 essere organismi di produzione professionali legalmente costituiti 
(atto costitutivo e statuto) ed essere in possesso di Partita IVA; 

 avere sede legale in Lombardia; 
 essere in possesso di agibilità INPS in corso di validità e con titolarità 

dei permessi SIAE; 
 essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e 

ottemperante gli obblighi dei CCNL; 
 non avere previsione di finalità di lucro oppure avere l’obbligo di 

reinvestire gli utili nell’attività, come previsto nello statuto o nell’atto 
costitutivo; 

 aver realizzato le nuove produzioni presentate nelle precedenti 
edizioni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020 di Next e aver correttamente fornito i dati relativi alla 
circuitazione degli spettacoli (solo per le compagnie che sono state 
selezionate nelle citate edizioni). 

 aver realizzato le produzioni presentate nell’edizione 2021 o essersi 
impegnati a realizzarle secondo le tempistiche e le modalità 
comunicate dagli uffici regionali (solo per le compagnie che sono 
state selezionate nella citata edizione). 

 
Ciascun soggetto potrà partecipare con un’unica proposta di spettacolo a 
Next per la linea A, B o C e potrà partecipare con un’altra proposta per la 
linea D.  
 
Sono inoltre richiesti specifici requisiti a seconda della linea e del settore. 
 
Linea A. Vetrina delle produzioni di prosa, danza&multidisciplinare e 
circo contemporaneo 
 
Per i soggetti del settore della prosa: 

 documentata attività continuativa di produzione nel settore della 
prosa, da almeno 3 anni (2019, 2020 e 2021); 

 volume di affari (uscite) almeno pari a € 150.000,00, come 
comprovato dal bilancio riferito all’anno 2019, approvato secondo 
i termini di legge; 

 presentazione di nuova produzione (con debutto entro il 30 giugno 
2023) o spettacolo con debutto successivo al 1° gennaio 2020 con 
al massimo 15 repliche totali di cui massimo 5 nella stessa piazza. 

 
Per i soggetti del settore della danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo: 
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 documentata attività continuativa di produzione in prevalenza nel 
settore della danza, multidisciplinare o circo contemporaneo da 
almeno tre anni (2019, 2020 e 2021); 

 compagine artistica stabile; 

 volume di affari (uscite) almeno pari a € 100.000,00 come 
comprovato dal bilancio riferito all’anno 2019, approvato secondo 
i termini di legge; 

 presentazione di uno spettacolo già realizzato (debutto successivo al 
1° gennaio 2020 e entro la data di presentazione della domanda). 

 
Linea B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la gioventù 

 documentata attività continuativa di produzione nel teatro per 
l’infanzia e la gioventù, da almeno 3 anni (2019, 2020 e 2021); 

 volume di affari (uscite)almeno pari a € 100.000,00, come 
comprovato dal bilancio riferito all’anno 2019, approvato secondo 
i termini di legge; 

 presentazione di uno spettacolo con debutto successivo al 1° gennaio 
2020 ed entro il 30 settembre 2022. 

 
Linea C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatrale prodotti 
da giovani compagnie under 35 in collaborazione con i Teatri e Circuiti 
regionali multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festival, particolarmente attenti 
alla valorizzazione della nuova scena contemporanea 
 

 documentata attività continuativa di produzione di prosa da almeno  
tre anni (2019, 2020 e 2021); 

 la titolarità della giovane compagnia sia detenuta per più del 50% 
da persone fisiche aventi età pari o inferiore a 35 anni;   

 gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente 
siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o 
inferiore a 35 anni; 

 i nuclei artistico e tecnico della formazione siano composti, 
rispettivamente, per almeno il 70% da persone aventi età pari o 
inferiore a 35 anni. 

 presentazione di uno spettacolo di prosa già realizzato (debutto 
successivo al 1° gennaio 2020 e entro la data di presentazione della 
domanda). 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando. 
 
Nel caso in cui la domanda di partecipazione non fosse stata presentata a 
valere sulla linea o sul settore corretto, gli uffici regionali potranno 
ricollocare la domanda a seguito della valutazione della documentazione 
presentata. 
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SOGGETTI 

DESTINATARI I soggetti destinatari coincidono con i soggetti beneficiari. 

SOGGETTO 

GESTORE Regione Lombardia 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

Sono previste le seguenti dotazioni finanziarie: 

- per la linea A € 215.000,00, di cui € 175.000,00 per il settore prosa 
e € 40.000,00 per il settore danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo; 

- per la linea B € 60.000,00; 
- per la linea C € 47.000,00. 

 
Le dotazioni potranno eventualmente essere integrate con la quota di 
cofinanziamento da definire da parte di Fondazione Cariplo. 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

La dotazione complessiva per le linee A, B e C è pari a € 322.000,00 di cui 
€ 191.861,59 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 e € 70.638,41 a 
valere sul capitolo 5.02.104.10538 del Bilancio regionale del 2022 e € 
59.500,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 del Bilancio regionale del 
2023. 
 
Tale somma potrà essere incrementata in base alla quota di 
cofinanziamento da definire da parte di Fondazione Cariplo.  

TIPOLOGIA ED 

ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Per ciascuna linea è previsto un numero massimo di soggetti da selezionare, 
che sarà definito nell’avviso pubblico. 
A tutti i soggetti selezionati per le linee A, B e C verrà riconosciuto un 
rimborso spese. 
Nell’ambito della linea A il rimborso spese, quale quota per l’allestimento 
della nuova produzione o il riallestimento dello spettacolo, sarà erogato a 
fronte di emissione di fattura da un minimo di € 3.000,00 (IVA inclusa) ad 
un massimo di € 17.000,00 (IVA inclusa), a seguito della presentazione della 
proposta di progetto in una delle giornate della vetrina individuate. 
 
Nell’ambito della linea B il rimborso spese, quale quota per il riallestimento 
dello spettacolo, sarà erogato a fronte di emissione di fattura, da un minimo 
di € 3.000,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 10.000,00 (IVA inclusa). 
 
L'istruttoria relativa alla determinazione del rimborso spese per le linee A e 
B sarà condotta dalla Struttura Attività Performative Multidisciplinari, 
Cinema ed Eventi che si avvarrà di un’apposita Commissione artistica 
composta da funzionari e dirigenti della Direzione Generale Autonomia e 
Cultura.  
Per le linee A e B il rimborso spese sarà determinato tenendo conto di: 
- Punteggio ottenuto nell’istruttoria di merito (massimo 40 punti); 
- Qualità artistica dello spettacolo e coerenza con il progetto 
presentato, valutazione dell’allestimento e messa in scena (massimo 60 
punti). 
Si applicherà la formula matematica che assegna il rimborso spese 
proporzionalmente al punteggio complessivo ottenuto da ciascun soggetto e 
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tiene conto del totale delle risorse a disposizione e delle soglie minime e 
massime del rimborso spese. 
 
Nell’ambito della linea C ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte 
di emissione di fattura, un rimborso complessivo, a fronte della circuitazione 
dello spettacolo nella programmazione nel corso del 2023 dei Teatri e 
Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festival, che 
aderiranno alla presente edizione di Next. Il rimborso sarà da considerarsi 
omnicomprensivo (cachet, spese di trasferta, scheda tecnica su piazza) e 
verrà corrisposto in due tranche: 
- un acconto fisso di € 3.000,00 (IVA inclusa); 
- a saldo, un importo variabile a seconda delle caratteristiche dello 
spettacolo e delle repliche effettuate. 
La quota a replica potrà variare da un minimo di € 1.000,00 (IVA inclusa) 
fino ad un massimo di € 4.000,00 (IVA inclusa). 
 
Il rimborso massimo previsto potrà non essere attribuito. 
Nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse da Fondazione Cariplo sarà 
possibile aumentare proporzionalmente i contributi.  
 
I soggetti selezionati dovranno realizzare un video dello spettacolo. 

REGIME DI AIUTO DI 

STATO Non applicabile 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI  

Linea A. Vetrina delle produzioni di prosa e danza&multidisciplinare e 
circo contemporaneo 
I soggetti del settore della prosa potranno presentazione una proposta di 
nuova produzione (con debutto entro il 30 giugno 2023) o di spettacolo con 
debutto successivo al 1° gennaio 2020 con al massimo 15 repliche totali di 
cui massimo 5 nella stessa piazza. 
 
I soggetti del settore della danza, multidisciplinare e circo contemporaneo 
potranno presentare una proposta di spettacolo già realizzato (debutto 
successivo al 1° gennaio 2020 ed entro la data di presentazione della 
domanda). 
 
Linea B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la gioventù 
I soggetti potranno presentare una proposta di spettacolo con debutto 
successivo al 1° gennaio 2020 ed entro il 30 settembre 2022. 
 
Linea C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatrale prodotti 
da giovani compagnie under 35 in collaborazione con i Teatri e Circuiti 
regionali multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festival, particolarmente attenti 
alla valorizzazione della nuova scena contemporanea 
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I soggetti potranno presentare una proposta di spettacolo di prosa già 
realizzato (debutto successivo al 1° gennaio 2020 e entro la data di 
presentazione della domanda). 
 
La documentazione relativa alle proposte di nuova produzione e di 
spettacolo delle linee A, B e C dovrà essere caricata sulla piattaforma 
www.nextlaboratoriodelleidee.it che diventerà la vetrina permanente delle 
proposte di spettacolo a disposizione degli operatori regionali e nazionali. 
 
Non è possibile presentare una proposta di spettacolo che è stata 
selezionata nelle edizioni precedenti di Next. 

SPESE AMMISSIBILI  Non applicabile  

TIPOLOGIA DELLA 

PROCEDURA 

Bando valutativo a graduatoria. 
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena 
la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma 
telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi on line. 

ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE  

L’istruttoria formale delle domande presentate per le linee A , B e C 
riguarderà la verifica delle condizioni di ammissibilità.  
Per tutte le linee (A, B e C) l'istruttoria di ammissibilità formale delle 
domande sarà effettuata dalla Struttura Attività Performative 
Multidisciplinari, Cinema ed Eventi. 
Tutte le proposte di spettacolo che saranno valutate ammissibili formalmente 
saranno inserite automaticamente nel catalogo (linea D) per la 
programmazione sul territorio lombardo. 
 
Per le linee A e B l'istruttoria e la valutazione di merito delle proposte 
progettuali ritenute formalmente ammissibili sarà condotta da un apposito 
Nucleo di Valutazione composto da funzionari e dirigenti della Direzione 
Generale Autonomia e Cultura. 
 
Per la linea C l'istruttoria e la valutazione di merito delle proposte 
progettuali ritenute formalmente ammissibili sarà condotta dalla Struttura 
Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi, che si avvarrà dei 
referenti dei Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MIC, 
Festival, che aderiranno alla presente edizione di Next.  
 
Per le linee A e B l’istruttoria di merito delle domande assegnerà i punteggi 
secondo i seguenti requisiti. articolati nelle due macroaree sotto indicate, 
tenendo conto nell’attribuzione dei punteggi della tipologia di soggetto 
(prosa/danza&multidisciplinare e circo contemporaneo/teatro per 
l’infanzia e la gioventù): 
1. Valutazione dell’attività nel triennio 2019-2020-2021 (massimo 60 
punti) 

- Capacità di produzione e diffusione dell’attività di 
spettacolo;  
- Analisi dei conti economici e gestione delle risorse umane; 
- Festival, premi e riconoscimenti, curriculum del nucleo artistico; 

2. Valutazione del progetto (massimo 40 punti) 
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- Qualità della proposta progettuale; 
- Valutazione degli elementi relativi alla nuova produzione o 
spettacolo già realizzato. 

 
A seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione saranno formate 3 
graduatorie dei soggetti: linea A – settore prosa, linea A settore 
danza&multidisciplinare e circo contemporaneo, linea B – teatro per 
l’infanzia e la gioventù. 
 
La selezione dei soggetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio 
minimo, che sarà stabilito nell’avviso pubblico, avverrà in ordine di 
graduatoria. Il numero massimo di soggetti complessivi selezionabili per le 
linee A e B e il numero massimo di soggetti selezionabili per ciascun settore 
saranno definiti nell’avviso pubblico. Qualora per un settore non sia 
selezionabile il numero di soggetti previsto come massimo si potrà procedere 
allo scorrimento della graduatoria relativa ad un altro settore e saranno 
selezionati i soggetti che hanno ottenuto il punteggio più alto. 
 
Per le linee A e B il procedimento di valutazione delle domande di 
partecipazione si concluderà entro 60 giorni decorrenti dalla data di 
chiusura del Bando. 
Per la linea C il procedimento di valutazione delle domande di 
partecipazione si concluderà entro 90 giorni decorrenti dalla data di 
chiusura del Bando. 
Il procedimento di definizione dei rimborsi spesa si concluderà: 

- per la linea A entro 30 giorni decorrenti dalla data di realizzazione 
della vetrina; 

- per la linea B entro 30 giorni dalla selezione delle proposte. 
- per la linea C entro 30 giorni dalla selezione delle proposte. 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L’ammontare del rimborso spese sarà determinato e comunicato da Regione 
Lombardia. 
Per la linea A: 

- a seguito della comunicazione successiva alla messa in scena della 
proposta progettuale nella vetrina, il soggetto dovrà emettere 
fattura corrispondente al 90% dell’importo riconosciuto e intestata 
ad Unione regionale A.G.I.S.; 

- a seguito della presentazione del video integrale dello spettacolo,  
dovrà emettere fattura corrispondente al 10% dell’importo 
riconosciuto e intestata ad Unione regionale A.G.I.S. 

 
Per la linea B: 
- a seguito della comunicazione, il soggetto dovrà emettere fattura 
corrispondente all’intero importo riconosciuto e intestata ad Unione 
regionale A.G.I.S. 
 
Per la linea C: 
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- a seguito della comunicazione di selezione il soggetto dovrà 
emettere fattura corrispondente all’importo riconosciuto per l’acconto fisso e 
intestata ad Unione regionale A.G.I.S; 
- a saldo, a seguito della realizzazione delle repliche previste. 
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ALLEGATO C 

 

 TITOLO 

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “NEXT – LABORATORIO DI IDEE PER LA PRODUZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DELLO SPETTACOLO LOMBARDO - EDIZIONE 
2022/2023” – LINEA D 

 

FINALITÀ 

Con il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e 
programmazione dello spettacolo lombardo”, Regione, in collaborazione con 
Fondazione Cariplo, intende sostenere la nuova edizione 2022/2023 con 
l’obiettivo di: 
• sostenere la produzione di spettacoli dal vivo (prosa, teatro per 
l’infanzia e la gioventù, danza&multidisciplinare e circo contemporaneo); 
• incentivare la distribuzione di produzioni di spettacoli dal vivo sul 
territorio lombardo, promuovendo occasioni di contatto tra le compagnie e i 
programmatori; 
• dare visibilità alle produzioni di spettacolo sia attraverso 
l’organizzazione della vetrina dal vivo alla presenza di operatori regionali e 
nazionali, sia tramite lo sviluppo della piattaforma on line che possa 
diventare un catalogo facilmente consultabile con tutti gli spettacoli finanziati 
negli anni da NEXT, pensato come strumento che metta in dialogo le 
compagnie e i soggetti programmatori; 
• sostenere le sedi di spettacolo dal vivo e cinema presenti sul territorio 
lombardo che offrono una programmazione di qualità e rivolta, in 
particolare, ai giovani e alle famiglie, riconoscendone il ruolo di presidio 
culturale; 
• promuovere la programmazione di spettacoli dal vivo e cinema sul 
territorio al fine di favorire il riavvicinamento del pubblico alla fruizione 
culturale e i processi di riaggregazione sociale anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

R.A. DEL PRS XI 

LGS. 
Risultato atteso 104. Econ.5.2 “Promozione dello spettacolo, del cinema e 
dell’arte contemporanea” 

SOGGETTI 

BENEFICIARI  

L’edizione di Next 2022/2023 sarà articolata in sei sezioni: 
A. Vetrina delle produzioni di prosa e danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo - che si svolgerà a Milano nelle giornate di lunedì 24 e 
martedì 25 ottobre 2022  
B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la gioventù.  
C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatrale prodotti da 
giovani compagnie under 35 in collaborazione con i Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festival, particolarmente attenti alla 
valorizzazione della nuova scena contemporanea.  
D. Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia e la 
gioventù, danza, circo contemporaneo e multidisciplinare per la circuitazione 
sul territorio lombardo, attraverso la realizzazione di un catalogo. 
E. Sostegno alle sedi di spettacolo per la programmazione sul territorio 
lombardo di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza, circo 
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contemporaneo e multidisciplinare. 
F. Sostegno alle sale cinematografiche per la programmazione sul 
territorio lombardo. 
 
Per la linea D sarà composto, tramite una manifestazione di interesse, un 
catalogo di proposte di spettacoli da programmare sul territorio lombardo. 
Potranno  presentare proposte i soggetti che risultino in possesso dei seguenti 
requisiti, generali e specifici. 
 
I requisiti generali sono i seguenti: 

 essere organismi di produzione professionali legalmente costituiti (atto 
costitutivo e statuto) ed essere in possesso di Partita IVA; 

 avere sede legale in Lombardia; 
 essere in possesso di agibilità INPS in corso di validità e con titolarità 

dei permessi SIAE; 
 essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e 

ottemperante gli obblighi dei CCNL; 
 non avere previsione di finalità di lucro oppure avere l’obbligo di 

reinvestire gli utili nell’attività, come previsto nello statuto o nell’atto 
costitutivo; 

 aver realizzato le nuove produzioni presentate nelle precedenti 
edizioni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 
di Next e aver correttamente fornito i dati relativi alla circuitazione 
degli spettacoli (solo per le compagnie che sono state selezionate 
nelle citate edizioni). 

 aver realizzato le produzioni presentate nell’edizione 2021 o essersi 
impegnati a realizzarle secondo le tempistiche e le modalità 
comunicate dagli uffici regionali (solo per le compagnie che sono 
state selezionate nella citata edizione). 

 
Ciascun soggetto potrà presentare fino a 2 proposte di spettacolo a Next, di 
cui n°1 proposta a valere sulle linee A o B o C e n° 1 proposta sulla  linea D. 
In alternativa ciascun soggetto potrà presentare n°2 proposte di spettacolo 
esclusivamente sulla linea D. 
È possibile presentare domanda di partecipazione ed essere ammessi sia 
sulle linee A o B o C che su linea D (catalogo). 
 
Sono inoltre richiesti specifici requisiti a seconda del settore. 
 
Per i soggetti del settore della prosa: 

 presentazione di una proposta di spettacolo già realizzato (debutto 
entro la data di presentazione della domanda);  

 documentata attività continuativa di produzione nel settore della 
prosa, da almeno 2 anni (2020 e 2021). 

 
Per i soggetti del settore della danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo: 

 presentazione di una proposta di uno spettacolo già realizzato 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

– 71 –

(debutto entro la data di presentazione della domanda); 
 compagine artistica stabile (coreografo/i e danzatori); 
 documentata attività continuativa di produzione in prevalenza nel 

settore della danza, multidisciplinare o circo contemporaneo da 
almeno due anni (2020 e 2021). 

 
Per i soggetti del settore del teatro per l’infanzia e la gioventù 

 presentazione di una proposta di uno spettacolo già realizzato 
(debutto entro la data di presentazione della domanda);  

 documentata attività continuativa di produzione in prevalenza nel 
settore del teatro per l’infanzia e la gioventù, da almeno due anni 
(2020 e 2021). 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando. 
 
Nel caso in cui la domanda di partecipazione non fosse stata presentata a 
valere sul settore corretto, gli uffici regionali potranno ricollocare la 
domanda a seguito della valutazione della documentazione presentata. 

SOGGETTI 

DESTINATARI I soggetti destinatari coincidono con i soggetti beneficiari. 

SOGGETTO 

GESTORE Regione Lombardia 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA Non è prevista una dotazione finanziaria 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO Nessuna 

TIPOLOGIA ED 

ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Tramite la presente manifestazione di interesse, sarà composto un catalogo di 
proposte di spettacoli da programmare sul territorio lombardo. Il catalogo 
sarà messo a disposizione delle sedi di spettacolo in Lombardia che potranno 
ospitare gli spettacoli inseriti nel catalogo, a fronte di un contributo regionale 
per le spese di organizzazione e ospitalità. 

REGIME DI AIUTO DI 

STATO Non applicabile 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI  

Per la linea D potranno essere presentate fino a 2 proposte di spettacolo già 
realizzate: la relativa documentazione dovrà essere caricata sulla 
piattaforma www.nextlaboratoriodelleidee.it che diventerà la vetrina 
permanente delle proposte di spettacolo a disposizione degli operatori 
regionali e nazionali. 
Tutte le proposte di spettacolo che saranno valutate ammissibili formalmente 
sulle linee A, B e C saranno inserite automaticamente nel catalogo (linea D) 
per la programmazione sul territorio lombardo. I relativi soggetti proponenti 
potranno comunque presentare un’altra proposta da inserire nel catalogo 
(linea D). 
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SPESE AMMISSIBILI  Non applicabile  

TIPOLOGIA DELLA 

PROCEDURA 

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena 
la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma 
telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi on line. 

ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE  

L’istruttoria formale delle domande presentate per la linea D riguarderà la 
verifica delle condizioni di ammissibilità.  
 
Tutti i progetti che saranno ammissibili formalmente andranno a comporre il 
catalogo. 
 
Il procedimento di istruttoria delle domande di partecipazione e di 
definizione dei progetti ammissibili si concluderà entro 60 giorni decorrenti 
dalla data di chiusura del Bando. 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 
Nessuna 
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ALLEGATO D 

 

 TITOLO 

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “NEXT – LABORATORIO DI IDEE PER LA PRODUZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DELLO SPETTACOLO LOMBARDO - EDIZIONE 
2022/2023” – LINEA F 

 

FINALITÀ 

Con il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e 
programmazione dello spettacolo lombardo”, Regione, in collaborazione con 
Fondazione Cariplo, intende sostenere la nuova edizione 2022/2023 con 
l’obiettivo di: 
• sostenere la produzione di spettacoli dal vivo (prosa, teatro per 
l’infanzia e la gioventù, danza&multidisciplinare e circo contemporaneo); 
• incentivare la distribuzione di produzioni di spettacoli dal vivo sul 
territorio lombardo, promuovendo occasioni di contatto tra le compagnie e i 
programmatori; 
• dare visibilità alle produzioni di spettacolo sia attraverso 
l’organizzazione della vetrina dal vivo alla presenza di operatori regionali e 
nazionali, sia tramite lo sviluppo della piattaforma on line che possa 
diventare un catalogo facilmente consultabile con tutti gli spettacoli finanziati 
negli anni da NEXT, pensato come strumento che metta in dialogo le 
compagnie e i soggetti programmatori; 
• sostenere le sedi di spettacolo dal vivo e cinema presenti sul territorio 
lombardo che offrono una programmazione di qualità e rivolta, in 
particolare, ai giovani e alle famiglie, riconoscendone il ruolo di presidio 
culturale; 
• promuovere la programmazione di spettacoli dal vivo e cinema sul 
territorio al fine di favorire il riavvicinamento del pubblico alla fruizione 
culturale e i processi di riaggregazione sociale anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

R.A. DEL PRS XI 

LGS. 
Risultato atteso 104. Econ.5.2 “Promozione dello spettacolo, del cinema e 
dell’arte contemporanea” 

SOGGETTI 

BENEFICIARI  

L’edizione di Next 2022/2023 sarà articolata in sei sezioni: 
A. Vetrina delle produzioni di prosa e danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo - che si svolgerà a Milano nelle giornate di lunedì 24 e 
martedì 25 ottobre 2022  
B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la gioventù.  
C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatrale prodotti da 
giovani compagnie under 35 in collaborazione con i Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festival, particolarmente attenti alla 
valorizzazione della nuova scena contemporanea.  
D. Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia e la 
gioventù, danza, circo contemporaneo e multidisciplinare per la circuitazione 
sul territorio lombardo, attraverso la realizzazione di un catalogo. 
E. Sostegno alle sedi di spettacolo per la programmazione sul territorio 
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lombardo di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza, circo 
contemporaneo e multidisciplinare. 
F. Sostegno alle sale cinematografiche per la programmazione sul 
territorio lombardo. 
 
Per la linea F saranno selezionate e sostenute sale cinematografiche che 
promuovono progetti culturali, con particolare attenzione a target specifici di 
pubblico: le sale rappresentano presidi culturali sui territori e centri di 
aggregazione che favoriscono la socializzazione e la coesione delle 
comunità. A seguito dell’impatto della pandemia sulle attività culturali, si 
intendono sostenere le azioni per promuovere il riavvicinamento del pubblico 
alle sale e incentivare la fruizione culturale. 
 
Per la linea F potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti 
soggetti aventi la disponibilità della sala cinematografica: 

- Soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali; 
- Enti e istituzioni ecclesiastiche. 

 
Sono esclusi tutti gli Enti rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di 
contabilità e di finanza pubblica), compresi di Province, Comuni, Città 
Metropolitana, Comunità montane, Unioni di comuni. 
 
Non sono ammissibili i seguenti soggetti: 
- enti partecipati da Regione Lombardia; 
- soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione sulle altre 
linee di Next (A, B, C e D); 
- soggetti che hanno presentato domanda di contributo per lo stesso 
progetto su altro bando regionale nell’anno 2022. 
 
Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie 
imprese, mentre sono escluse le grandi imprese. 
 
Ogni soggetto richiedente potrà presentare una domanda di partecipazione 
al bando per ciascuna sede gestita.  
 
Per la linea F i requisiti sono i seguenti: 

- essere organismi professionali legalmente costituiti (atto costitutivo e 
statuto) ed essere in possesso di Partita IVA; 

- essere in possesso del codice ISTAT - ATECO 2007, lett. J - 59.14.00 
Attività di proiezione cinematografica; 

- avere sede operativa in Lombardia; 
- essere in possesso di agibilità fissa e con titolarità dei permessi SIAE; 
- essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e 

ottemperante gli obblighi dei CCNL; 
- documentata attività di gestione e programmazione continuativa di 

sala cinematografica; 
- avere la gestione di una sala o struttura cinematografica situata sul 
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territorio lombardo. Si intende una sala in cui almeno il 70% delle 
giornate di apertura è rivolto esclusivamente ad attività 
cinematografiche. 

 
Nel successivo avviso pubblico saranno definite: 

- il n. minimo di giornate di apertura dedicate esclusivamente ad 
attività cinematografica che devono essere state realizzate nell’anno 
solare 2021. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando. 
Ulteriori specifici requisiti potranno essere definiti nell’avviso pubblico. 

SOGGETTI 

DESTINATARI I soggetti destinatari coincidono con i soggetti beneficiari. 

SOGGETTO 

GESTORE Regione Lombardia 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

Per la linea F è prevista una dotazione pari a € 495.000,00 a carico di 
Regione Lombardia di cui € 445.500,00 sul Bilancio regionale del 2022 e € 
49.500,00 sul Bilancio regionale del 2023, che sarà eventualmente integrata 
con la quota di cofinanziamento da definire da parte di Fondazione Cariplo. 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

La dotazione per la linea F è pari a € 495.000,00 a carico di Regione 
Lombardia di cui: 
€ 360.000,00 sul cap. 5.02.104.12082 del Bilancio regionale del 2022 
€ 85.500,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio regionale del 2022 
€ 40.000,00 sul cap. 5.02.104.12082 del Bilancio regionale del 2023 
€ 9.500,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio regionale del 2023 
 
Tale somma potrà essere incrementata in base alla quota di cofinanziamento 
da definire da parte di Fondazione Cariplo. 

TIPOLOGIA ED 

ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia è interamente a fondo 
perduto.  
Il metodo di calcolo sarà quello del “funding gap” in base al quale l’importo 
del contributo regionale non dovrà superare quanto necessario per coprire il 
deficit tra ricavi e costi del budget di progetto (disavanzo). 
Le soglie minime e massime di contributo assegnabile per ciascuna sede sono: 

- contributo massimo di euro 18.000; 
- contributo minimo di euro 2.500.  

Il limite massimo del contributo complessivo per soggetto o imprese collegate 
sarà definito nel bando. 
L'istruttoria relativa alla determinazione del contributo per la linea F sarà 
condotta da apposito Nucleo di Valutazione composto da funzionari e 
dirigenti della Direzione Generale Autonomia e Cultura.  
Nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse da Fondazione Cariplo sarà 
possibile aumentare proporzionalmente i contributi. 
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REGIME DI AIUTO DI 

STATO 

Considerato che potranno essere presentati progetti culturali da parte di sale 
cinematografiche con differenti dimensione, localizzazione e bacino di 
utenza, sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile. 
Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 art.53 par.2 della 
Commissione Europea del 17/06/2014 nel caso di finanziamenti a favore di 
progetti di attività di sale cinematografiche che svolgano in prevalenza 
attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive 
attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono 
anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli 
scambi tra gli Stati Membri. 
In particolare: 
• i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività 
previste dall’art. 53 par. 2 lett. a), d) e e) e nella forma di aiuti al 
funzionamento (par. 3 lett. b) dell’art. 53) per le spese ammissibili dal par. 5 
lett. a)-f) dello stesso art. 53; 
• come previsto dal par. 8 dell’art. 53 del Regolamento n. 651/2014, 
per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto 
può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente 
almeno il 20% di cofinanziamento privato; 
• non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 
par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né 
erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo 
dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione. 
 
I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 che: 
• attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 
punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile; 
• informi circa eventuali altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo 
di “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di 
cui si chiede il finanziamento ai fini della verifica del cumulo. 
 
Non saranno erogati, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, 
contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero 
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto 
hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del 
Regolamento (UE) 1589/2015. 
 
I restanti casi, ovvero progetti culturali da parte di sale cinematografiche 
che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, 
unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica o non 
incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale 
di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza 
svolgimento di attività economica, non rilevano per l’applicazione della 
disciplina europea in materia di aiuti di Stato e pertanto non sono attuati ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

INTERVENTI Ciascun soggetto potrà partecipare con un progetto per ciascuna struttura a 
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AMMISSIBILI  Next per la linea F.  
È possibile presentare domanda di partecipazione sia su linea E (sale da 
spettacolo dal vivo) che su linea F (sale cinematografiche). 
I soggetti devono presentare un progetto di attività di carattere culturale per 
ciascuna struttura che riguardi la programmazione di film di qualità, la 
promozione della cultura cinematografica e audiovisuale, che potrà 
comprendere ad esempio l’organizzazione di incontri, laboratori, attività 
educative e di avvicinamento del pubblico con particolare attenzione a 
target specifici. 

SPESE AMMISSIBILI  
Costi di realizzazione 
Costi del personale 
Costi promozione e comunicazione 
Costi di funzionamento della struttura (quota parte) 

TIPOLOGIA DELLA 

PROCEDURA 

Bando valutativo a graduatoria. 
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena 
la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma 
telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi on line. 

ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE  

L’istruttoria formale delle domande presentate per la linea F riguarderà la 
verifica delle condizioni di ammissibilità.  
L’istruttoria di merito delle domande assegnerà i punteggi secondo i seguenti 
requisiti. articolati nelle due macroaree sottoindicate, tenendo conto 
nell’attribuzione dei punteggi della dimensione della struttura  
1. Valutazione della sede/struttura 

- bacino territoriale di riferimento; 
- qualità della programmazione cinematografica riferita alla 
annualità 2021; 
- analisi delle risorse umane e dei costi di gestione riferite all’anno 
2021; 
- azioni messe in atto durante e a seguito dei periodi di sospensione 
delle attività; 

2. Valutazione del progetto 
- relazione con il pubblico; 
- qualità della programmazione proposta; 
- attività di promozione e collaterali alla programmazione; 
- collaborazioni e reti. 

A tutti i soggetti ammissibili che avranno superato il punteggio minimo, che 
sarà stabilito nell’avviso pubblico, sarà assegnato un contributo secondo 
l’ordine di graduatoria.  
Il procedimento di valutazione delle domande di partecipazione e di 
definizione dei rimborsi spesa si concluderà entro 60 giorni decorrenti dalla 
data di chiusura del Bando. 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L’ammontare del contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

- Acconto pari al 90% del contributo a seguito dell’istruttoria della 
domanda e dell’assegnazione del contributo;  

- saldo pari al  10% a seguito della validazione della rendicontazione 
finale del progetto finanziato. 
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ALLEGATO E 

 

 TITOLO 

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
ARTISTICA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “NEXT – 
LABORATORIO DI IDEE PER LA PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLO 
SPETTACOLO LOMBARDO - EDIZIONE 2022/2023 – LINEE A e B” 

 

FINALITÀ 

Con il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e 
programmazione dello spettacolo lombardo”, Regione, in collaborazione con 
Fondazione Cariplo, intende sostenere la nuova edizione 2022/2023 con 
l’obiettivo di: 

 sostenere la produzione di spettacoli dal vivo (prosa, teatro per 
l’infanzia e la gioventù, danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo); 

 incentivare la distribuzione di produzioni di spettacoli dal vivo sul 
territorio lombardo, promuovendo occasioni di contatto tra le 
compagnie e i programmatori; 

 dare visibilità alle produzioni di spettacolo sia attraverso 
l’organizzazione della vetrina dal vivo alla presenza di operatori 
regionali e nazionali, sia tramite lo sviluppo della piattaforma on line 
che possa diventare un catalogo facilmente consultabile con tutti gli 
spettacoli finanziati negli anni da NEXT, pensato come strumento che 
metta in dialogo le compagnie e i soggetti programmatori; 

 sostenere le sedi di spettacolo dal vivo e cinema presenti sul territorio 
lombardo che offrono una programmazione di qualità e rivolta, in 
particolare, ai giovani e alle famiglie, riconoscendone il ruolo di 
presidio culturale; 

 promuovere la programmazione di spettacoli dal vivo e cinema sul 
territorio al fine di favorire il riavvicinamento del pubblico alla 
fruizione culturale e i processi di riaggregazione sociale anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

R.A. DEL PRS XI 

LGS. 
Risultato atteso 104. Econ.5.2 “Promozione dello spettacolo, del cinema e 
dell’arte contemporanea” 

SOGGETTI 

BENEFICIARI  

L’edizione di Next 2022/2023 sarà articolata in sei sezioni: 
A. Vetrina delle produzioni di prosa, danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo - che si svolgerà a Milano nelle giornate di lunedì 24 e 
martedì 25 ottobre 2022  
B. Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la gioventù.  
C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatrale prodotti da 
giovani compagnie under 35 in collaborazione con i Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festival, particolarmente attenti alla 
valorizzazione della nuova scena contemporanea.  
D. Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia e la 
gioventù, danza, circo contemporaneo e multidisciplinare per la circuitazione 
sul territorio lombardo, attraverso la realizzazione di un catalogo. 
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E. Sostegno alle sedi di spettacolo per la programmazione sul territorio 
lombardo di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza, circo 
contemporaneo e multidisciplinare. 
F. Sostegno alle sale cinematografiche per la programmazione sul 
territorio lombardo. 
 
La Commissione artistica sarà composta da un numero massimo di tre membri 
esterni con comprovate e riconosciute competenze nei settori del teatro 
(prosa e teatro per l’infanzia e la gioventù), danza&multidisciplinare e circo 
contemporaneo. 
La Commissione sarà coordinata dal Presidente dell’apposito Nucleo di 
Valutazione composto da funzionari e dirigenti della Direzione Generale 
Autonomia e Cultura e le attività di segreteria saranno svolte da funzionari 
della Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi. 
La Commissione artistica supporterà il Nucleo d Valutazione per la 
definizione del rimborso spese alle compagnie selezionate sulle linee A e B. 
 
Possono presentare la propria candidatura per la nomina a componente 
della Commissione i cittadini dell’Unione Europea che abbiano il godimento 
dei diritti civili e politici e che: 
- non abbiano rapporti economici di dipendenza o di collaborazione 
(di tipo continuativo) con enti o soggetti rientranti nel settore dello spettacolo 
dal vivo in Italia; 
- non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che 
ostino, ai sensi della normativa, all’espletamento dell’incarico anzidetto; 
- non abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per i 
reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, 
secondo quanto previsto dall’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001. 
 
L’assenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse costituisce 
condizione fondamentale che deve permanere per tutto l’arco di durata 
dell’incarico. 

SOGGETTI 

DESTINATARI Coincidono con i soggetti beneficiari 

SOGGETTO 

GESTORE Regione Lombardia 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA Nessuna 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Le spese di funzionamento della Commissione artistica derivanti dalla 
partecipazione degli esperti esterni sono a carico del cofinanziamento di 
Fondazione Cariplo al progetto Next. 

TIPOLOGIA ED 

ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Ai sensi del decreto del Segretario Generale 6 marzo 2001 n. 4907 e del 
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla 
Legge 30 luglio 2010 n. 122, ai membri esterni della Commissione artistica è 
riconosciuto un gettone di presenza di € 162,68 per ciascuna seduta e il 
rimborso delle spese di viaggio. 

REGIME DI AIUTO DI Non applicabile 
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STATO 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI  
Non applicabile 

SPESE AMMISSIBILI  Non applicabile  
TIPOLOGIA DELLA 

PROCEDURA 
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione comparativa 
delle candidature e della documentazione allegata (Curriculum Vitae). 

ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE  
Le procedure di istruttoria e valutazione si concluderanno entro 60 giorni 
dalla chiusura dell’invito. 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 
Non applicabile 
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D.g.r. 20 giugno 2022 - n. XI/6545
Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove 
disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei 
veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione 
dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 - Ulteriori 
disposizioni concernenti il servizio Move-In – Modifica di 
alcune disposizioni della d.g.r. n. 3606/2020

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – «Attuazione 
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambien-
te e per un’aria più pulita in Europa»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 «Misure urgenti per il su-
peramento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epide-
mia da COVID-19» in conseguenza alla cessazione dello stato 
di emergenza nazionale determinato nella data del 31 marzo 
2022;

VISTE:

• la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la preven-
zione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela 
della salute e dell’ambiente», ed in particolare l’art. 13 che 
prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla 
circolazione e all’utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione 
dell’accumulo degli inquinanti in atmosfera;

• le dd.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 e 2 agosto 2018 n. 449 
che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi 
per la qualità dell’Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con 
i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica;

Considerato che:

• il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale 
che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle 
emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro 
di riferimento delle misure per la qualità dell’aria;

• la Commissione UE ha deferito l’Italia alla Corte di Giusti-
zia Europea nell’ambito della procedura d’infrazione per il 
particolato PM10 (infrazione 2014 /2147) e per il biossido 
di azoto NO2 (infrazione 2015 /2043) per le quali sono sta-
te emesse le relative sentenze di condanna nel 2020 e nel 
2022;

Vista in particolare la recente sentenza del 12 maggio 2022 
con la quale la Corte di Giustizia europea ha condannato lo 
Stato italiano per il superamento sistematico e continuativo del 
valore limite annuale di biossido di azoto NO2;

Considerato che, a seguito di tale sentenza, lo Stato italiano, 
con l’ausilio delle Regioni interessate, dovrà darvi esecuzione 
mediante l’adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungi-
mento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informa-
zione alla Commissione Europea;

Considerata, pertanto, la necessità di intervenire tempestiva-
mente con misure a ulteriore sostegno del miglioramento del-
la qualità dell’aria per consentire di velocizzare il pieno rientro 
nei limiti fissati dalla normativa europea e statale per tutti gli 
inquinanti;

Visto l’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e 
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria 
nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni 
Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero 
dell’Ambiente;

Richiamata la d.g.r. n.  3606 del 28  settembre  2020 che ha 
approvato:

• in Allegato 1 i criteri, le modalità, la tempistica, l’ambito di 
applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni 
alla circolazione e all’utilizzo di determinate tipologie di 
veicoli disponendo, nello specifico, anche la limitazione dei 
veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 
5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 
11 gennaio 2021;

• in Allegato 2 le soglie di chilometri-bonus assegnabili con 
la deroga chilometrica prevista con l’adesione al servizio 
MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e 
l’estensione delle limitazioni permanenti a tutto l’anno di 
adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderi-
scono al servizio MoVe-In;

• in Allegato 3 le disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 
1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli 

operatori del commercio ambulante in caso di adesione al 
servizio MoVe-In;

• in Allegato 4 i criteri per l’individuazione e la gestione delle 
situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le rela-
tive misure temporanee da attivare, in attuazione dell’art. 2, 
lett. o) dell’Accordo di bacino padano 2017;

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione Lombar-
dia n. 675 del 8 gennaio 2021 che ha disposto la sospensione 
dell’avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel al permanere 
dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19;

Considerato che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emer-
genza sanitaria nazionale da COVID-19 e che, pertanto, a decor-
rere dal 1° ottobre 2022 possono essere applicate ai veicoli Euro 
4/IV diesel le disposizioni già introdotte dalla d.g.r. n. 3606/2020; 

Ritenuto necessario, in relazione alla conferma della data di 
avvio delle limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 4/
IV diesel al 1° ottobre 2022, alla proporzionalità degli investimenti 
per la loro sostituzione e ai tempi di consegna dei veicoli, di in-
trodurre una deroga temporanea dall’applicazione delle nuove 
limitazioni per i veicoli di classe Euro 4/IV diesel i cui proprietari 
risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antece-
dentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo li-
mitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non 
oltre al 31 marzo 2023;

Ritenuto di attivare dal 1° ottobre 2022 - data di avvio delle 
nuove limitazioni - anche il monitoraggio dei chilometri percor-
si derivanti dall’adesione alla deroga chilometrica Move-In da 
parte dei proprietari di veicoli Euro 4 diesel;

Ritenuto che, per consentire l’avvio al 1° ottobre 2022 del mo-
nitoraggio dei veicoli Euro 4 diesel aderenti al servizio Move-In, si 
individui il 1° settembre 2022 quale data di apertura sulla piatta-
forma regionale Move-In della possibilità di adesione al servizio;

Ritenuto di confermare, come previsto dalla d.g.r. 
n. 3606/2020, che per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel aderenti 
al servizio MoVe-In le limitazioni permanenti sono estese a tutto 
l’anno di adesione, in modo da consentirne il monitoraggio del-
le percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle 
soglie annuali assegnate;

Richiamate le disposizioni regionali approvate per il progetto 
MoVe-In in relazione al trattamento dei dati personali dei sog-
getti aderenti al servizio;

Considerato che l’Allegato 2 alla d.g.r. n. 3606/2020, per i vei-
coli Euro 4 diesel, ha definito:

• le soglie chilometriche sulla base degli scenari emissivi 
(8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 
km/anno per i veicoli N1, N2, N3 e M3) e dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19 quantificando un contributo aggiun-
tivo dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19 in 2.000 
km/anno in ragione degli impatti sulla mobilità pubblica e 
privata per il rispetto delle regole di distanziamento sociale;

• che successivamente i valori delle soglie saranno rivalutati 
in base all’andamento delle adesioni, al numero di chilo-
metri effettivamente percorsi dai veicoli aderenti e alla si-
tuazione sanitaria legata all’epidemia da COVID-19;

Ritenuto di confermare le soglie chilometriche individuate 
nell’Allegato 2 della d.g.r. n. 3606/2020 sulla base degli scenari 
emissivi pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 
e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3, non 
prevedendo il bonus aggiuntivo di 2.000 km/anno in ragione 
della cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale e 
del posticipo dell’avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel;

Considerato inoltre che l’Allegato 3 della d.g.r. n. 3606/2020 
ha disposto servizi aggiuntivi Move-In per i veicoli adibiti al tra-
sporto di merci di classe emissiva Euro 1 benzina e Euro 4 die-
sel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio 
ambulante;

Ritenuto di stabilire a favore dei soli veicoli di classe ambienta-
le Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del 
commercio ambulante nuove tempistiche di adesione per i ci-
tati servizi aggiuntivi prevedendo che:

• gli stessi si applicano solo per le adesioni degli operatori av-
venute sulla piattaforma dedicata entro il 31 ottobre 2022 e 
concludono i loro effetti entro i tre anni successivi, alla data 
del 30 ottobre 2025;

• la trasmissione degli elenchi a Regione da parte delle as-
sociazioni di categoria deve avvenire entro il 30 novembre 
2022;
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Ritenuto di confermare tutte le altre disposizioni contenute nel-
la d.g.r. n. 3606/2020;

Richiamato il vigente accordo di cooperazione stipulato ai 
sensi dell’art. 45, comma 4, della l.r. n.  10/2003 tra Automobil 
Club d’Italia (ACI) e Regione Lombardia per le attività di gestio-
ne, controllo e aggiornamento dell’archivio regionale della tas-
sa automobilistica;

Dato atto che le verifiche delle categorie e delle classi am-
bientali possedute dai veicoli aderenti al servizio Move-In pos-
sono essere effettuate tramite l’utilizzo dei servizi ACI di cui 
all’accordo di cooperazione citato nell’ambito del rispetto del 
requisito sovraordinato della regolarità tributaria dei veicoli 
interessati;

Visti:

• la d.g.r. n. 1318 del 25  febbraio 2019 con la quale Regio-
ne Lombardia ha avviato il progetto sperimentale Move-In 
(MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti); 

• il decreto n. 3859 del 23 febbraio 2019 che ha approvato 
l’avviso pubblico rivolto ai fornitori di servizi telematici (Tele-
matic Service Provider- TSP) per l’accreditamento al servizio 
Move-In;

• i decreti n.  9604 del 1  luglio  2019 e n.  10983 del 24  lu-
glio 2019 che hanno approvato gli esiti istruttori dell’avviso 
pubblico e individuato i TSP accreditati per la fornitura del 
servizio Move-In;

Ritenuto, in considerazione del periodo trascorso dall’avvio 
del progetto, di prevedere l’apertura di nuove procedure per 
l’accreditamento di ulteriori soggetti fornitori di servizi telematici 
Move-In attraverso la predisposizione di un avviso pubblico spe-
cifico o attraverso accordi con altri soggetti pubblici che hanno 
aderito al co-uso del servizio Move-In;

Richiamato l’Accordo sottoscritto a gennaio 2021 con la Re-
gione Piemonte per l’applicazione congiunta del servizio Move-
In in attuazione dell’Accordo di bacino padano 2017 che pre-
vede, in particolare, l’apertura e la gestione della procedura di 
accreditamento dei TSP per la fornitura del servizio sul territorio 
piemontese e, qualora non già accreditati da Regione Lombar-
dia, anche sul territorio lombardo;

Considerato che la procedura avviata da Regione Piemonte 
per l’accreditamento di ulteriori soggetti fornitori dei servizi tele-
matici Move-In si è chiusa a fine ottobre 2021 con esito negativo 
in quanto l’unico soggetto che si era presentato ha ritirato la 
candidatura durante la procedura e che dunque non è stato 
possibile ampliare l’elenco dei TSP accreditati anche per Regio-
ne Lombardia; 

Preso atto dell’interesse mostrato dalle Regioni Emilia-Roma-
gna e Veneto al co-uso della piattaforma e del relativo servizio 
Move-In; 

Ritenuto opportuno, in caso di adesione al co-uso della piatta-
forma Move-In da parte di altre Regioni, di prevedere nei singoli 
accordi di adesione la condivisione di procedure di accredita-
mento congiunte per nuovi soggetti fornitori dei servizi telemati-
ci, ciò al fine di assicurare la massima omogeneità del servizio su 
tutti i territori regionali coinvolti, garantendo nel contempo sem-
plificazione amministrativa e omogeneità di trattamento verso i 
cittadini che intendono aderire al servizio;

Ritenuto, in assenza di apertura di apposite procedure da par-
te delle Regioni aderenti entro il 31 ottobre 2022, di demanda-
re al Dirigente della Struttura Aria l’apertura di un nuovo avviso 
pubblico per l’accreditamento di ulteriori soggetti fornitori di ser-
vizi telematici Move-In sul territorio lombardo;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 395 
del 25 marzo 2022 che ha disposto integrazioni e modifiche alla 
disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata 
«Area B» istituita con d.g.c. n. 1366/2018 ed in particolare:

• ha introdotto la proroga al 1° ottobre 2022 dell’avvio del 
divieto di accesso in Area B per i veicoli Euro 4 diesel;

• ha confermato l’avvio dei divieti al 1° ottobre 2022 per i vei-
coli Euro 2 benzina e Euro 5 diesel;

• ha disposto l’avvio delle adesioni al servizio Move-In esteso 
all’Area B anche per i nuovi veicoli limitati dal 1° ottobre 
2022 definendo le rispettive soglie chilometriche annuali;

Considerato che i veicoli Euro 2 benzina e Euro 5 diesel non 
rientrano tra i veicoli sottoposti a limitazioni disposte da provve-
dimenti regionali;

Dato atto che l’estensione del servizio Move-In alla ZTL «Area 
B» per i veicoli Euro 2 benzina e Euro 5 diesel comporterà l’utilizzo 
da parte del Comune di Milano della piattaforma regionale Mo-

ve-In e del relativo servizio di gestione e di assistenza da parte di 
ARIA s.p.a. - soggetto gestore della piattaforma e responsabile 
per il trattamento dei dati personali come da atto predisposto 
dal comune di Milano - relativamente ai dati di transito afferenti 
alle zone all’ambito comunale, in coerenza con quanto ripor-
tato nell’Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Milano 
sottoscritto il 23 settembre 2021;

Ritenuto di individuare il 1° settembre 2022 quale data di 
apertura della possibilità di adesione al servizio sulla piattafor-
ma regionale Move-In per i veicoli alimentati a benzina Euro 2 
e a gasolio Euro 5 che intendono aderire al servizio applicato 
all’Area B del Comune di Milano;

Richiamata la previsione - approvata con la d.g.r. n. 4993 del 
5 luglio 2021 che ha modificato il punto C) «Esclusione dalle li-
mitazioni alla circolazione» dell’Allegato 1 alla d.g.r. n. 3606 del 
28 settembre 2020 - relativa alla definizione di «efficaci ** sistemi 
di abbattimento delle polveri sottili», ai fini della esclusione dalle 
limitazioni che ha stabilito che «** Nelle more della regolamen-
tazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri 
che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di 
particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, 
per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un 
sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa 
di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o infe-
riore a 0,01 g/kWh (campo V.5 carta circolazione)» e che risulte-
rà superata alla data del 30 settembre 2022;

Ritenuto, in relazione allo slittamento della data di avvio delle 
limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 4/IV diesel al 1° 
ottobre 2022 e alla proporzionalità degli investimenti per la loro 
sostituzione, di consentire l’applicazione di tale definizione ai fini 
della esclusione dalle limitazioni:

• fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1);

• fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli 
autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3);

Ritenuto pertanto di modificare, in attuazione del comma 4 
bis lettera b) dell’art. 13 della legge regionale n. 24/2006, la defi-
nizione riportata nell’Allegato 1 alla d.g.r. n. 3606/2020 stabilen-
do che «** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si 
intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione 
della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppu-
re pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 
carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 
come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle mo-
re della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia 
l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti 
per la formazione di particolato secondario) e comunque fino 
al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 
settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (cate-
gorie N1, N2, N3, M2 e M3)»; 

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico 
del bilancio regionale;

Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso 
Ter.09.08.218 «Miglioramento della qualità dell’aria, in raccordo 
con le azioni a scala di bacino padano»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

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

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di 
seguito integralmente riportate:

1. di confermare l’avvio delle limitazioni per i veicoli di classe 
ambientale Euro 4 diesel introdotte dalla d.g.r. n. 3606/2020 nel 
semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) in Fascia 1 e nei 
Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 1° 
ottobre 2022;

2. di disporre l’introduzione una deroga temporanea dall’ap-
plicazione delle nuove limitazioni per i veicoli di classe Euro 4/
IV diesel i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di 
acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la 
sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo 
veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;

3. di disporre l’avvio del monitoraggio per i veicoli Euro 4 die-
sel aderenti al servizio Move-In a partire dal 1° ottobre 2022 e 
di individuare il 1° settembre 2022 quale data di apertura del-
la possibilità di adesione al servizio sulla piattaforma regionale 
Move-In;
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4. di confermare che per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel 
aderenti al servizio MoVe-In le limitazioni permanenti sono este-
se a tutto l’anno di adesione, in modo da consentirne il moni-
toraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al 
rispetto delle soglie annuali assegnate;

5. di confermare le soglie chilometriche Move-In per i veicoli 
Euro 4 diesel determinate dalla d.g.r. n.  3606/2020 sulla base 
degli scenari emissivi, pari a 8.000 km/anno per i veicoli di ca-
tegoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, 
N2, N3 e M3, non applicando il bonus aggiuntivo di 2.000 km/
anno in ragione della cessazione dello stato di emergenza sa-
nitaria nazionale e del posticipo dell’avvio delle limitazioni per i 
veicoli Euro 4 diesel;

6. di stabilire a favore dei soli veicoli di classe ambientale Eu-
ro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del com-
mercio ambulante nuove tempistiche di adesione per i servizi 
aggiuntivi Move-In prevedendo che:

• gli stessi si applicano solo per le adesioni degli operatori av-
venute sulla piattaforma dedicata entro il 31 ottobre 2022 e 
concludono i loro effetti entro i tre anni successivi, alla data 
del 30 ottobre 2025;

• la trasmissione degli elenchi a Regione da parte delle as-
sociazioni di categoria deve avvenire entro il 30 novembre 
2022;

7. di individuare il 1° settembre 2022 quale data di apertura 
della possibilità di adesione al servizio sulla piattaforma regio-
nale Move-In per i veicoli alimentati a benzina Euro 2 e a gasolio 
Euro 5 che intendono aderire al servizio applicato all’Area B del 
Comune di Milano;

8. di dare atto che le verifiche delle categorie e delle classi 
ambientali possedute dai veicoli aderenti al servizio Move-In 
possono essere effettuate tramite l’utilizzo dei servizi ACI di cui 
all’accordo di cooperazione stipulato ai sensi dell’art. 45, com-
ma 4, della l.r. n. 10/2003 tra Automobil Club d’Italia (ACI) e Re-
gione Lombardia nell’ambito del rispetto del requisito sovraordi-
nato della regolarità tributaria dei veicoli interessati;

9. di prevedere, in considerazione del periodo trascorso 
dall’avvio del progetto, l’apertura di nuove procedure per l’ac-
creditamento di ulteriori soggetti fornitori di servizi telematici 
Move-In attraverso la predisposizione di un avviso pubblico spe-
cifico o attraverso accordi con altri soggetti pubblici che hanno 
aderito al co-uso del servizio Move-In;

10. di demandare, in assenza di apertura di apposite proce-
dure da parte di altre Regioni entro il 31 ottobre 2022, al Dirigen-
te della Struttura Aria l’apertura di un nuovo avviso pubblico per 
l’accreditamento di ulteriori soggetti fornitori di servizi telematici 
Move-In sul territorio lombardo;

11. di modificare, in attuazione del comma 4 bis lettera b) 
dell’art. 13 della legge regionale n.  24/2006, la definizione ri-
portata nell’Allegato 1 alla d.g.r. n.  3606/2020 stabilendo che 
«** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si inten-
de un sistema in grado di garantire un valore di emissione della 
massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari 
o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta 
circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come 
dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della 
regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissio-
ne di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la for-
mazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 mar-
zo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 
2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, 
N2, N3, M2 e M3)»;

12. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 20 giugno 2022 - n. XI/6546
Approvazione dello schema di «Patto territoriale per lo 
sviluppo strategico, integrato e sostenibile del comprensorio 
turistico di Borno – Monte Altissimo in Valle Camonica in 
provincia di Brescia»

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 28 dicembre 2017 n.  40 «Di-

sposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani 
interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse 
e funzionali al relativo servizio», in particolare l’art. 1, comma 4, 
con il quale è stato previsto che, al fine di assicurare una ge-
stione efficiente, coordinata e sinergica delle risorse naturali e 
delle infrastrutture di interesse pubblico e generale, con le con-
seguenti ricadute sul territorio locale in termini di occupazione 
e sviluppo economico e sociale, la Regione può sottoscrivere i 
patti territoriali;

Viste:

• la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 «Interventi regionali 
in favore della popolazione dei territori montani»;

• la legge regionale 1 ottobre 2014 n.  26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, 
dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 
sportive inerenti alla montagna»;

• la legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 «Disciplina della 
programmazione negoziata di interesse regionale»;

Rilevato che la sopra citata l.r. 19/2019, all’art. 2, comma 2, 
richiama i Patti Territoriali quali strumenti di programmazione 
negoziata di interesse regionale ai quali si applica la specifica 
disciplina di cui alla legge regionale n. 40/2017;

Richiamata la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibi-
le, approvata con deliberazione della Giunta regionale del 29 
giugno 2021, n. 4967, che delinea indicatori, target ed obiettivi 
strategici per le istituzioni e il sistema socioeconomico del territo-
rio lombardo, al fine di perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite sullo Sviluppo sostenibile;

Visti:

• il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 recante «Misure 
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le impre-
se, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

• l’intesa raggiunta tra il Ministero del Turismo ed il Presidente 
della Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. n. XI/5586 del 23 
novembre 2021 «Espressione di favorevole volontà di intesa 
di Regione Lombardia sulla proposta di elenco degli inter-
venti da finanziare ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

• il decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Prot. 0003574/2021 del 17 
dicembre 2021, che ha disposto l’assegnazione a Regione 
Lombardia di un importo pari a € 17.500.000,00 per il finan-
ziamento degli interventi di cui all’Allegato 1 dello stesso 
decreto;

• la d.g.r. n. XI/6094 del 14 marzo 2022 «Interventi per le in-
frastrutture sportive da finanziare ai sensi dell’articolo 3-ter 
(valorizzazione turistica del paese in relazione alle olimpia-
di invernali 2026) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, 
n.  106 – approvazione dello schema di convenzione (di 
concerto con l’Assessore Sertori)»;

Visti la d.g.r. n. XI/2792 del 31 gennaio 2020 «Determinazioni 
in ordine ai contenuti, alle modalità e alle condizioni per l’ade-
sione di Regione Lombardia ai patti territoriali – art. 2, comma 3, 
della l.r. 28 dicembre 2017 n. 40» e il relativo Allegato 1 «Schema 
per la valutazione dei Patti Territoriali per lo sviluppo economico, 
ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani propo-
sti a Regione Lombardia dai territori montani lombardi ai sensi 
dell’art. 2 della legge regionale n. 40 del 28 dicembre 2017»;

Vista la proposta di Patto Territoriale presentata il 24 maggio 
2021 (prot. n. V1.2021.0006001) dal Comune di Borno, in quali-
tà di capofila del partenariato locale composto dai Comuni di 
Angolo Terme, Darfo Boario Terme e Piancogno, dalla Comunità 
Montana di Valle Camonica e dall’Unione dei Comuni degli An-
tichi Borghi;

Visti:

• il decreto n. 8643 del 20 luglio 2020 che ha istituito il Grup-
po di Lavoro interdirezionale «Valutazione delle proposte 
di Patto Territoriale», chiamato a valutare le proposte di 

Patto Territoriale presentate a Regione ai sensi della d.g.r. 
n. 2792/2020 e la loro sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica nonché ad esprimersi sull’ammissibilità delle 
stesse ai fini dell’adesione regionale;

• la d.g.r. n. XI/5488 del 8 novembre 2021 «Determinazioni in 
ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina 
aiuti di stato per il finanziamento dei patti territoriali di cui 
alla l.r. 40/2017»;

Visti altresì:

• il decreto n. 4696 del 7 aprile 2022 «Proposta di «Patto Terri-
toriale per lo sviluppo strategico, integrato e sostenibile del 
comprensorio turistico di Borno – Monte Altissimo in Valle 
Camonica in provincia di Brescia» che ha ritenuto ammis-
sibile ai fini dell’adesione regionale la proposta di Patto 
Territoriale presentata dal capofila Comune di Borno, con 
il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all’Alle-
gato 1 allo stesso;

• la d.g.r. n. XI/6271 del 11 aprile 2022 con cui la Giunta re-
gionale ha aderito alla proposta «Patto Territoriale per lo svi-
luppo strategico, integrato e sostenibile del comprensorio 
turistico di Borno – Monte Altissimo in Valle Camonica in pro-
vincia di Brescia» garantendo l’inquadramento nell’ambito 
della disciplina sugli aiuti di stato;

Dato atto che:

• la finalità della proposta di Patto Territoriale è l’attuazione di 
una nuova strategia di sviluppo e di posizionamento turisti-
co del Monte Altissimo in chiave eco sostenibile attraverso 
l’implementazione delle principali infrastrutture strategiche 
del comprensorio;

• la proposta di Patto Territoriale prevede, nel quadro pro-
grammatico e pianificatorio complessivo di sviluppo del ter-
ritorio, la realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali 
(CUP master G11B21007890003):

 − Realizzazione nuova telecabina di arroccamento Mon-
te Altissimo (CUP G11C22000050003);

 − Nuovo rifugio in quota sulla vetta del Monte Altissimo 
(CUP G35B22000090003); 

• la proposta progettuale è conforme alle previsioni dello 
strumento urbanistico; pertanto, il Patto Territoriale non pro-
duce effetti di variante urbanistica;

Considerato che, ad esito della concertazione con il partena-
riato locale, è stato condiviso tra gli Enti sottoscrittori lo schema 
di Patto Territoriale di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale della presente deliberazione;

Rilevato che:

• l’importo complessivo degli interventi del Patto Territoriale 
ammonta a 17.000.000,00 €, a fronte di un contributo regio-
nale previsto di 14.550.000,00 € di cui:

 − 2.910.000,00 € sull’annualità 2022, 1.000.000,00 € 
sull’annualità 2023 e 5.890.000,00 € sull’annualità 2024, 
per un totale di 9.800.000,00 €, a valere sul capitolo 
9.07.203.14481;

 − 3.000.000,00 € sull’annualità 2023 e 1.750.000,00 € 
sull’annualità 2024, per un totale di 4.750.000,00,00 €, a 
valere sul capitolo 6.01.203.15158;

• il comune di Borno e la Comunità Montana di Valle Camo-
nica si impegnano a concorrere al cofinanziamento garan-
tendo una quota complessiva di euro 2.450.000,00 €;

Richiamato l’articolo 1, commi 2 e 12, della l.r. 9/2020, che 
autorizza il ricorso all’indebitamento per la copertura finanzia-
ria del fondo «Interventi per la ripresa economica», assicuran-
do che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione 
statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16 - 21 
della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua, tra l’altro, le 
tipologie di interventi finanziabili;

Preso atto che lo schema di Patto Territoriale e i relativi allega-
ti sono soggetti all’approvazione degli organi competenti degli 
enti aderenti, ossia Regione Lombardia, Comuni di Angolo Ter-
me, Darfo Boario Terme e Piancogno, della Comunità Montana 
di Valle Camonica e dell’Unione dei Comuni degli Antichi Borghi; 

Atteso che la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione Ammini-
strazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombar-
dia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento del risultato atteso Ter.9.7.23 «Contrasto allo spopola-
mento delle aree montane» del vigente Programma Regionale 
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di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 
2018;

Richiamati:

• la l.r. 31 marzo 1978 n.  34 e successive modifiche e inte-
grazioni, e in particolare l’art. 28 sexies in materia di contri-
buti in capitale a fondo perduto, nonché il regolamento di 
contabilità e la legge regionale 28 dicembre 2021 n. 26 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

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

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

DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendo-

no integralmente riportate:
1) di approvare, ai sensi della d.g.r. n. XI/2792/2020, lo sche-

ma di «Patto Territoriale per lo sviluppo strategico, integrato e so-
stenibile del comprensorio turistico di Borno – Monte Altissimo in 
Valle Camonica in provincia di Brescia», parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

2) di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti alla pre-
sente deliberazione, pari a complessivi 14.550.000,00 €, trovano 
copertura:

• per un importo massimo di 9.800.000,00 €, a valere su ri-
sorse autonome di cui al capitolo di spesa 9.07.203.14481 
del bilancio regionale 2022 - 2024 di cui 2.910.000,00 € 
sull’annualità 2022, 1.000.000,00 € sull’annualità 2023 e 
5.890.000,00 € sull’annualità 2024;

• per un importo massimo di 4.750.000,00 € a valere su risor-
se autonome di cui al capitolo di spesa 6.01.203.15158 del 
bilancio regionale 2022 - 2024 di cui 3,000.000,00 € sull’an-
nualità 2023 e 1.750.000,00 € sull’annualità 2024;

3) di dare atto che il Patto Territoriale verrà sottoscritto dai 
rappresentanti degli enti interessati, ai sensi della d.g.r. n. 
XI/2792/2020, individuati in:

• Regione Lombardia,

• Comune di Borno,

• Comune di Angolo Terme,

• Comune di Darfo Boario Terme,

• Comune di Piancogno,

• Comunità Montana di Valle Camonica,

• Unione dei Comuni degli Antichi Borghi;
4) di delegare alla sottoscrizione del Patto Territoriale di cui al 

precedente punto 1 l’Assessore agli Enti Locali, Montagna e Pic-
coli Comuni Massimo Sertori; 

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazio:ne 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione 
Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATI

 
 
 

 

 

SCHEMA DI  
PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO STRATEGICO, INTEGRATO E SOSTENIBILE DEL 

COMPRENSORIO TURISTICO DI BORNO – MONTE ALTISSIMO IN VALLE CAMONICA IN 
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
TRA 

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella 
persona dell’Assessore agli Enti Locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori; 
 
COMUNE DI BORNO, con sede in Borno (BS), P.zza Giovanni Paolo II n.1, in qualità di 
capofila, nella persona del Sindaco, Matteo Rivadossi; 
 
COMUNE DI ANGOLO TERME con sede in Angolo Terme (BS), Via Regina Elena n. 53, 
nella persona del Sindaco, Alessandro Morandini; 
 
COMUNE DI DARFO BOARIO TERME con sede in Darfo Boario Terme (BS), P.zza Col. 
Lorenzini n.4, nella persona del Sindaco, Ezio Mondini;  
 
COMUNE DI PIANCOGNO con sede in Piancogno (BS), Via Nazionale n.49, nella 
persona del Sindaco, Francesco Sangalli; 
 
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA con sede in Breno (BS), P.zza Tassara n. 
3, nella persona del Presidente, Alessandro Bonomelli; 
 
UNIONE DEI COMUNI DEGLI ANTICHI BORGHI con sede in Breno (BS), P.zza Ghislandi 
n.1, nella persona del Presidente, Paolo Erba. 
 

RICHIAMATI: 
 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

• la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 “Interventi regionali in favore della 
popolazione dei territori montani”; 

• la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per 
l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”; 

• la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 “Disposizioni per la promozione e 
lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle 
infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio”; 

• la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione 
negoziata di interesse regionale”, che all’art. 2, comma 2, richiama i Patti 
Territoriali quali strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale 
ai quali si applica la specifica disciplina di cui alla legge regionale n. 40/2017; 
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• la D.g.r. n. 2792 del 31 gennaio 2020 “Determinazioni in ordine ai contenuti, 
alle modalità e alle condizioni per l’adesione di Regione Lombardia ai Patti 
Territoriali – art. 2, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2017 n. 40”; 

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal 
Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018, e in particolare, il 
Risultato Atteso Ter. 9.7.23 “Contrasto allo spopolamento delle aree 
montane”; 

 
RICHIAMATI altresì: 

 
• il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 
e in particolare l’articolo 3-ter, che dispone che “al fine di incrementare 
l’attività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e 
paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni 
di euro per l’anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa 
con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono 
individuati gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare [..]”; 

• l’intesa raggiunta tra il Ministero del Turismo ed il Presidente della Regione 
Lombardia, sulla base della “Espressione di favorevole volontà di intesa di 
Regione Lombardia sulla proposta di elenco degli interventi da finanziare ai 
sensi dell’articolo 3-ter del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito 
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, di cui alla D.G.R. n. 
XI/5586 del 23 novembre 2021; 

• il Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, Prot. 0003574/2021 del 17 dicembre 2021, che ha disposto 
l’assegnazione a Regione Lombardia di un importo pari a € 17.500.000,00 per 
il finanziamento degli interventi di cui all’Allegato 1 dello stesso decreto; 

• la d.g.r. n. XI/6094 del 14 marzo 2022 “Interventi per le infrastrutture sportive 
da finanziare ai sensi dell’articolo 3-ter (valorizzazione turistica del paese in 
relazione alle olimpiadi invernali 2026) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – 
approvazione dello schema di convenzione”; 

 
CONSIDERATO che: 

 
• il comprensorio di Borno – Monte Altissimo rappresenta oggi una importante 

località turistica nell’arco alpino lombardo; 
• i Comuni di Borno, Angolo Terme, Darfo Boario Terme e Piancogno 

appartengono al comprensorio turistico di Borno-Monte Altissimo;  
• le interlocuzioni tra i rappresentanti dei Comuni di Borno, Angolo Terme, Darfo 

Boario Terme e Piancogno, della Comunità Montana della Valle Camonica 
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e dell’Unione dei Comuni degli Antichi Borghi hanno portato all’elaborazione 
di una proposta unitaria per l’implementazione di una nuova strategia di 
sviluppo finalizzata a rilanciare, rinnovare, riqualificare e potenziare il 
patrimonio impiantistico e l'offerta turistico-sportiva, anche ai fini della 
destagionalizzazione, nel territorio del comprensorio turistico di Borno – Monte 
Altissimo nella Bassa Valle Camonica (BS); 

• la proposta di Patto Territoriale riguarda il territorio dei Comuni di Borno, 
Angolo Terme, Darfo Boario Terme e Piancogno, che ricadono nella provincia 
di Brescia, nella Bassa Valle Camonica;  

• la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Borno del 19 marzo 2021 
n. 41 con cui è stato approvato il documento per la presentazione a Regione 
Lombardia del Patto Territoriale, identificando il Comune di Borno quale 
soggetto capofila; 

• la proposta di Patto Territoriale presentata dal Comune di Borno, in qualità di 
capofila, con prot. V1.2021.0006001 del 24 maggio 2021 e successive 
integrazioni prot. V1.2021.0038174 del 15 giugno 2021, prot. V1.2022.000581 
del 20 gennaio 2022 e prot. V1.2022.0002659 del 9 marzo 2022, è denominata 
“Patto Territoriale per lo sviluppo strategico, integrato e sostenibile del 
comprensorio turistico di Borno – Monte Altissimo in Valle Camonica in 
provincia di Brescia”; 
 

RILEVATO che: 
 

• l’art. 1, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2017 n. 40 prevede che, 
al fine di assicurare una gestione efficiente, coordinata e sinergica delle 
risorse naturali e delle infrastrutture di interesse pubblico e generale con le 
conseguenti ricadute sul territorio locale in termini di occupazione e sviluppo 
economico e sociale, la Regione può sottoscrivere i patti territoriali; 

 
CONSIDERATO che: 

 
• l’assegnazione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali 2026 costituisce 

un’occasione privilegiata per il rinnovamento delle infrastrutture sciistiche e 
sportive delle montagne lombarde, anche attraverso il miglioramento e 
l’adeguamento delle infrastrutture destinate alle gare ed agli allenamenti, 
della loro accessibilità e dell’offerta turistica complessiva; 

 
VISTI: 

 
• il decreto n. 8643 del 20 luglio 2020, come rinnovato con decreto n. 822 del 

28 gennaio 2022, che ha istituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale 
“Valutazione delle proposte di Patto Territoriale”, chiamato a valutare le 
proposte di Patto Territoriale presentate a Regione ai sensi della d.g.r. n. 
2792/2020 e la loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica e, una 
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volta completata l’istruttoria, ad esprimersi sull’ammissibilità delle stesse ai fini 
dell’adesione regionale;  

• la d.g.r. n. 5488 dell’8 novembre 2021 “Determinazioni in ordine a criteri e 
modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per il finanziamento dei 
patti territoriali di cui alla l.r. 40/2017”;  

 
VISTI altresì: 

 
• il decreto n. 4696 del 7 aprile 2022  “Proposta di Patto territoriale per lo sviluppo 

strategico, integrato e sostenibile del comprensorio turistico di Borno – Monte 
Altissimo in Valle Camonica in provincia di Brescia  - approvazione degli esiti 
dell’istruttoria tecnica del gruppo di lavoro costituito con decreto 20 luglio 
2020, n. 8643”, che ha ritenuto ammissibile ai fini dell’adesione regionale la 
proposta di Patto Territoriale presentata dal Capofila Comune di Borno, con 
il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all’Allegato 1 allo stesso; 

• la d.g.r. n. 6271 del 11 aprile 2022 con cui la Giunta regionale ha aderito al 
“Patto Territoriale per lo sviluppo strategico, integrato e sostenibile del 
comprensorio turistico di Borno – Monte Altissimo in Valle Camonica in 
provincia di Brescia”; 
 

DATO ATTO che: 
 

• è interesse comune delle parti procedere con l’attuazione degli interventi 
previsti nella proposta di “Patto Territoriale per lo sviluppo strategico, integrato 
e sostenibile del comprensorio turistico di Borno – Monte Altissimo in Valle 
Camonica in provincia di Brescia”; 

• il Patto Territoriale prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
− nuova telecabina di arroccamento Monte Altissimo 
− nuovo rifugio Monte Altissimo 

• il quadro economico complessivo degli interventi della proposta di Patto 
Territoriale di Borno – Monte Altissimo è stimato in 17.000.000,00 euro;  

• tra gli interventi compresi nell’Allegato 1 del Decreto del Ministro del Turismo 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Prot. 0003574/2021 
del 17 dicembre 2021 il Comune di Borno è risultato beneficiario di un 
finanziamento di importo pari a 4.750.000,00 euro per l’intervento di 
“realizzazione nuova telecabina di arroccamento con il Monte Altissimo e 
nuovo rifugio sulla vetta del Monte Altissimo” (CUP master G11B21007890003), 
oggetto della proposta di Patto Territoriale; 

• con la proposta di Patto Territoriale e nell’ambito delle successive 
interlocuzioni volte alla sua definizione, il partenariato ha richiesto a Regione 
Lombardia un cofinanziamento per un totale di 9.800.000,00 euro; 
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CONSIDERATO che: 
 

• la D.g.r. n. 6094/2022 stabilisce che, ai fini dell’assegnazione dei contributi e 
della realizzazione degli interventi ivi previsti, sia sottoscritta una Convenzione 
con ogni singolo beneficiario atta a determinare i reciproci impegni tra le 
parti, fatta eccezione per le specifiche situazioni in cui, nel caso di 
cofinanziamento dell’intervento con ulteriori risorse regionali, siano valutati gli 
strumenti più adeguati, tenendo conto delle possibili semplificazioni e 
razionalizzazioni dei processi autorizzativi; 

• la D.g.r. n. 6271/2022 ha stabilito che l’assegnazione dei finanziamenti sia 
demandata a successiva deliberazione recante l'approvazione dello 
schema di Patto Territoriale, identificando il Patto Territoriale quale strumento 
più adeguato, in sostituzione della Convenzione approvata con D.g.r. n. 
6094/2022, per la definizione dei reciproci impegni tra le parti in ordine alla 
realizzazione degli interventi, ivi compreso l’aggiornamento, alla conclusione 
dei lavori, dei dati relativi alle piste ed agli impianti di risalita sulla piattaforma 
informatica Osservatorio degli Sport di Montagna e dando mandato alla 
Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, in collaborazione 
con la Direzione Generale Presidenza – DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi, di 
attuare le necessarie procedure amministrative e contabili ed ogni altro 
adempimento finalizzato alla realizzazione del Patto Territoriale; 
 

VISTI: 
 

• la d.g.r. n. …. del …. di approvazione dello schema di Patto Territoriale per lo 
sviluppo strategico, integrato e sostenibile del comprensorio turistico di Borno 
– Monte Altissimo in Valle Camonica in provincia di Brescia; 

• gli atti di approvazione dello schema di Patto Territoriale da parte degli altri 
Enti interessati, ai sensi del punto 5 dell’Allegato 1 “Schema per la valutazione 
dei Patti Territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della 
mobilità dei territori montani proposti a Regione Lombardia dai territori 
montani ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 40 del 28 dicembre 2017” della d.g.r. n. 
XI/2792/2020: 
• delibera di Consiglio del Comune di Borno, n. … del ….. 
• delibera di Consiglio del Comune di Angolo Terme, n. … del ….. 
• delibera di Consiglio del Comune di Darfo Boario Terme, n. … del ….. 
• delibera di Consiglio del Comune di Piancogno, n. … del …. 
• delibera di Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica, n… 

del …. 
• delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni degli Antichi Borghi, n … del 

… 
 

 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

– 91 –

 
 
 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ATTO 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1  
PREMESSE 

 
1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere 

ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Patto Territoriale.  

2. Costituiscono allegati, parte integrante e sostanziale al presente Patto 
Territoriale:  

- Allegato 1 – Relazione Generale del Patto Territoriale; 
- Allegato 2 – Scheda intervento nuova telecabina Monte Altissimo; 
- Allegato 3 – Scheda intervento nuovo rifugio Monte Altissimo; 
- Allegato 4 – Elaborato cartografico generale di inquadramento; 
- Allegato 5 – Cronoprogramma generale. 

 

Art. 2 
AMBITO TERRITORIALE  

 
1. Il Patto Territoriale interessa i territori dei Comuni di Borno, Angolo Terme, Darfo 

Boario Terme e Piancogno, che insistono sulla provincia di Brescia. 
 

Art. 3 
FINALITÀ  

 
1.   Le Parti danno atto che la finalità del Patto Territoriale è l’attuazione di una 

strategia di rilancio, rinnovamento e potenziamento del patrimonio impiantistico 
e dell'offerta turistico-sportiva del Comprensorio Borno - Monte Altissimo, 
attraverso: 

• l’adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti e delle 
infrastrutture esistenti per la pratica sportiva delle discipline sportive 
invernali; 

• il rinnovamento e l’adeguamento dell’offerta di servizi sulle piste, 
accoglienza e ristoro. 

2. Con il Patto Territoriale è condiviso il programma degli interventi finalizzati alla 
valorizzazione del Comprensorio Borno - Monte Altissimo. Il Patto Territoriale 
definisce, pertanto, gli impegni e gli adempimenti che i Soggetti sottoscrittori, 
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ciascuno per quanto di competenza, devono compiere per consentire in tempi 
coordinati la realizzazione di quanto previsto dal Patto medesimo. 
 

Art. 4 
CONTENUTI DEL PATTO TERRITORIALE 

 
1. Le Parti concordano che il Patto Territoriale persegua i seguenti obiettivi: 

• promozione e sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio 
camuno; 

• contrasto allo spopolamento del territorio; 
• mantenimento e sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive 

e, conseguentemente, mantenimento e sviluppo dell’occupazione (in 
particolare quella giovanile e femminile) e dell’imprenditorialità locale. 
 

2. Il programma di cui al presente Patto Territoriale è articolato come segue:  
 

- Nuova telecabina Monte Altissimo – CUP G11C22000050003 
Descrizione: l’intervento prevede la sostituzione dell’attuale impianto, 
con una nuova ed unica telecabina ad otto posti, che collegherà il 
fondo delle piste alla vetta del Monte Altissimo  
Soggetto attuatore: Comune di Borno 
Livello di progettazione attuale: documento di fattibilità  
Fine lavori prevista: 30 novembre 2024 
Autorizzazioni ambientali necessarie: Verifica di assoggettabilità alla 
valutazione d'impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 
5/2010, procedura di screening per VIncA, autorizzazione 
paesaggistica 
Modello di gestione: concessione quarantennale 
Costo previsto: 13.723.300,00 € 
Piano finanziario: Comune di Borno 7% pari a 988.884,85 euro, Comunità 
Montana Valle Camonica 7% pari a 988.884,85 euro, Ministero del 
Turismo 28% pari a 3.834.451,47 euro, Regione Lombardia 58% pari a 
7.911.078,82 euro 
Disciplina aiuti: il contributo concesso non rileva ai fini della disciplina 
aiuti come da d.g.r. n. 5530/2021. 
 

- Nuovo rifugio Monte Altissimo – CUP G35B22000090003 
Descrizione: l’intervento prevede la ristrutturazione e la riqualificazione 
complessiva dell’edificio destinato a rifugio con particolare riferimento 
all’adeguamento dell’immobile rispetto all’abbattimento delle barriere 
architettoniche e alla riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici 
Soggetto attuatore: Comune di Borno 
Livello di progettazione attuale: documento di fattibilità  
Fine lavori prevista: 30 novembre 2024 
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Autorizzazioni ambientali necessarie: procedura di screening per 
VIncA, autorizzazione paesaggistica 
Modello di gestione: concessione quarantennale 
Costo previsto: 3.276.700,00 € 
Piano finanziario: Comune di Borno 7% pari a 236.115,15 euro, Comunità 
Montana Valle Camonica 7% pari a 236.115,15 euro, Ministero del 
Turismo 28% pari a 915.548,53 euro, Regione Lombardia 58% pari a 
1.886.921,18 euro 
Disciplina aiuti: il contributo concesso non rileva ai fini della disciplina 
aiuti come da d.g.r. n. 5530/2021. 
 

Art. 5 
CONFORMITÀ URBANISTICA DELL’INTERVENTO 

 
1. Le Parti danno atto che gli interventi previsti dal presente Patto Territoriale sono 

conformi agli strumenti urbanistici vigenti; pertanto, il Patto Territoriale non 
produce effetti di variante al Piano di Governo del Territorio o agli strumenti di 
pianificazione sovralocale. 

 

Art. 6 
PIANO DEI COSTI E DEI FINANZIAMENTI   

 
Le Parti danno atto che l’importo complessivo degli interventi del Patto Territoriale 
ammonta a 17.000.000,00 €, di cui:  
• una quota complessiva di 2.450.000,00 euro, ripartita secondo quanto previsto 

dall’art. 4, garantita dal comune di Borno e dalla Comunità Montana della Valle 
Camonica; 

• un cofinanziamento dell’importo complessivo di 14.450.000,00 euro garantito da 
Regione Lombardia, secondo le modalità previste al successivo art. 8, di cui: 
- 4.750.000,00 euro a valere sul capitolo di spesa 6.01.203.15158 “Contributi 

statali per investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture sportive 
olimpiche - amministrazioni locali”; 

- 9.800.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.07.203.14481 “Finanziamento 
dei patti territoriali previsti dalla lr 40/2017 “Disposizioni per la promozione e 
lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle 
infrastrutture connesse e funzionali al relativo sostegno” - fondo ripresa 
economica”. 

Art. 7 
IMPEGNI COMUNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI  

 
1. I soggetti sottoscrittori assumono i seguenti impegni, in relazione al ruolo assunto 

nei diversi interventi previsti: 
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Nuova telecabina Monte Altissimo 
Comune di Borno:  

- Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e 
progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016; 

- Espletamento procedure di verifica assoggettabilità a VIA e VIncA e di 
autorizzazione paesaggistica; 

- Espletamento procedure per l’acquisizione dell’autorizzazione per la 
costruzione e l’esercizio dell’impianto; 

- Ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative e tecniche 
necessarie; 

- Esecuzione lavori, collaudo ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e 
rendicontazione delle spese sostenute a Regione Lombardia entro il 31 
dicembre 2024; 

- Trasmissione del piano di manutenzione a Regione Lombardia a seguito 
del collaudo dell’opera; 

- Aggiornamento dei dati relativi all’impianto sulla piattaforma 
informatica Osservatorio degli Sport di Montagna (www.osm.lispa.it); 

- Monitoraggio del corretto avanzamento dei lavori in relazione al 
cronoprogramma. 
 

Comunità Montana di Valle Camonica: 
- Assunzione del ruolo di Centrale Unica di Committenza ed 

espletamento delle procedure di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 
- Verifica dei dati relativi all’impianto sulla piattaforma informatica 

Osservatorio degli Sport di Montagna (www.osm.lispa.it). 
 

Nuovo rifugio Monte Altissimo 
Comune di Borno: 

- Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e 
progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016; 

- Espletamento procedure di verifica assoggettabilità a VIncA e di 
autorizzazione paesaggistica; 

- Ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative e tecniche 
necessarie; 

- Esecuzione lavori, collaudo ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e 
rendicontazione delle spese sostenute a Regione Lombardia entro il 
31dicembre 2024; 

- Monitoraggio del corretto avanzamento dei lavori in relazione al 
cronoprogramma; 

- Aggiornamento dei dati nell’Elenco regionale dei rifugi. 
 

Comunità Montana di Valle Camonica: 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

– 95 –

 
 
 

 

 

- Assunzione del ruolo di Centrale Unica di Committenza ed 
espletamento delle procedure di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 
 

2. Nel rispetto delle condizioni e prescrizioni introdotte dal decreto n. 4696/2022 i 
soggetti sottoscrittori si impegnano a: 

- sviluppare nei successivi livelli di progettazione dei singoli interventi 
quanto richiesto in attuazione delle previsioni dei piani e degli strumenti di 
programmazione territoriale vigenti (P.P.R., S.I.B.A., Rete Natura 2000, 
P.T.R., P.T.C.P., P.G.T.) in particolare al fine di mitigare o compensare le 
potenziali criticità paesaggistico – ambientali; 

- includere nello svolgimento delle successive fasi progettuali specifiche 
analisi ed elaborazioni di stima dei risparmi energetici e della riduzione 
delle emissioni di CO2 con l’identificazione di indicatori specifici sulla base 
dei quali valutare le possibili alternative progettuali. 

3. Nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, 
di cui alla L. 241/1990, il Comune si impegna altresì a: 

- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli 
impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Patto 
Territoriale; 

- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di 
semplificazione dell’attività amministrativa, nonché di snellimento ed 
accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione 
degli interventi;  

- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo procedurale 
ed amministrativo relativo alla realizzazione degli interventi ed 
all’attuazione degli impegni assunti nel presente Patto Territoriale, in ogni 
fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione. 

 

Art. 8 
IMPEGNI IN CAPO ALLA REGIONE LOMBARDIA 

 
1. Regione Lombardia si impegna a: 

a) convocare e presiedere i lavori della Segreteria Tecnica e del Comitato del 
Patto; 

b) concorrere nelle spese di realizzazione del Patto Territoriale con un 
finanziamento a fondo perduto per l’importo complessivo massimo di 
14.550.000,00 euro, di cui 9.800.000,00 di risorse autonome regionali e 
4.750.000,00 a valere su contributi statali; tale importo ha destinazione 
vincolata e sarà progressivamente erogato al capofila, entro 60 giorni, a 
fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di 
finanziamento, con le seguenti modalità: 
• l’importo di 2.910.000,00 € pari al 20% del finanziamento complessivo 

sarà erogato a seguito della sottoscrizione del presente Patto 
Territoriale; 
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• le successive risorse, fino al raggiungimento dell’80% del finanziamento 
complessivo saranno erogate in conseguenza dell'avanzamento dei 
singoli interventi, sulla base di fabbisogni periodici di cassa suddivisi per 
intervento, almeno trimestrali, previa rendicontazione della spesa 
sostenuta; 

• il saldo previa presentazione della rendicontazione finale suddivisa per 
intervento e corredata di quadro economico finale e certificato di 
collaudo ovvero di certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché del riepilogo 
di tutte le spese sostenute. 

 
 

ART. 9 
ECONOMIE DI SPESA 

 
1. Le economie maturate a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono 

accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal soggetto attuatore 
nell’ambito degli interventi oggetto del presente Patto Territoriale includendole, 
a norma di legge, nell’appalto effettuato.  

2. A seguito dell’erogazione del saldo riferito a ciascun intervento, le eventuali 
economie finali tornano nelle disponibilità programmatorie della Regione. 

3. In caso di mancata realizzazione di un intervento oggetto del presente Patto 
Territoriale il relativo contributo erogato, maggiorato degli interessi legali per il 
periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di restituzione, dovrà 
essere restituito a Regione Lombardia. 

 

Art. 10  
IMPEGNI DEL CAPOFILA 

 
1. Il Comune di Borno in qualità di Capofila del Patto Territoriale si impegna a: 

a. coordinare tutte le attività necessarie a garantire il rispetto degli impegni e 
dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Patto; 

b. monitorare il rispetto del cronoprogramma e degli impegni assunti a vario 
titolo dai soggetti sottoscrittori; 

c. curare la rendicontazione delle spese per ogni singolo intervento e 
trasmetterla a Regione Lombardia secondo le modalità di cui all’art. 8. 

 

Art. 11 
ULTERIORI IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

 
1. Il Comune di Borno, in qualità di soggetto cofinanziatore ed attuatore degli 

interventi, la Comunità Montana Valle Camonica, in qualità di soggetto 
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cofinanziatore e centrale unica di committenza, i Comuni di Angolo Terme, 
Darfo Boario Terme, Piancogno e l’Unione dei Comuni degli Antichi Borghi, in 
qualità di soggetti sottoscrittori, si impegnano, ognuno rispetto al proprio ruolo, 
a: 
a. sostenere gli oneri di cui ai piani finanziari riportati all’art. 4 e nelle singole 

schede di intervento; 
b. curare la redazione dei diversi livelli di progettazione, anche avvalendosi di 

affidamenti esterni e di tutta la documentazione da porre a base di gara, 
attraverso le procedure ritenute più idonee, da espletarsi ai sensi della 
vigente normativa; 

c. realizzare gli interventi in attuazione del presente Patto Territoriale nei tempi 
previsti dall’art. 4 e dal cronoprogramma di cui all’Allegato 5; 

d. fornire il necessario supporto tecnico ad eventuali momenti di confronto 
organizzati da Regione Lombardia o dal comune Capofila, segnalando 
eventualmente l’opportunità di coinvolgere ulteriori stakeholder interessati 
agli interventi;  

e. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e 
l’approvazione dei progetti e l’acquisizione di pareri, nullaosta o 
autorizzazioni comunque denominati; 

f. svolgere le attività per l’affidamento dei lavori, della Direzione Lavori, del 
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e dei servizi di supporto in 
genere, nonché gli incarichi relativi alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) 
ed i collaudi statici e tecnico-amministrativi; 

g. comunicare tempestivamente agli altri soggetti sottoscrittori i risultati delle 
procedure di affidamento; 

h. curare tutte le attività necessarie a una completa e puntuale realizzazione 
dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo; 

i. assolvere tutti gli obblighi amministrativi e di rendicontazione delle spese 
sostenute per la realizzazione degli interventi e utilizzare un sistema di 
contabilità separata per le spese che riguardano le progettualità del Patto 
Territoriale e una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni 
relative ai singoli interventi, con indicazione della fonte di finanziamento; 

j. conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di 
pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa; 

k. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto 
del cronoprogramma di cui all’Allegato 5 e, ove necessario, segnalare a 
Regione Lombardia gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo 
cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell’attuazione 
degli interventi e le misure messe o da mettere in atto per superarli; 

l. provvedere alle comunicazioni all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla 
Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei 
contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 
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m. garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 350/2003 art. 3 commi 
16 – 21. 

 
Art. 12 

COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEL PATTO 
 

1. Ai sensi del punto 6. dell’Allegato 1 “Schema per la valutazione dei Patti 
Territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei 
territori montani proposti a Regione Lombardia dai territori montani ai sensi 
dell’art. 2 della l.r. n. 40 del 28 dicembre 2017” della d.g.r. n. XI/2792 del 31 
gennaio 2020, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Patto 
Territoriale sono esercitati dal Comitato del Patto. 

2. Il Comitato del Patto è presieduto dall’Assessore agli Enti Locali, Montagna e 
Piccoli Comuni e composto dai rappresentanti di tutte le Amministrazioni 
sottoscrittrici. 

3. Al Comitato del Patto sono attribuite le seguenti competenze: 
a. Monitoraggio delle attività di esecuzione del Patto, prevedendo verifiche 

periodiche dello stato di avanzamento delle azioni, in base al 
cronoprogramma allegato al Patto e agli eventuali suoi successivi 
aggiornamenti; 

b. Risoluzione di eventuali controversie e/o criticità; 
c. Valutazione di eventuali modifiche proposte dal Capofila o dai soggetti 

sottoscrittori che non devono comportare la rivisitazione dell’intero 
contenuto del Patto o delle finalità per le quali è stato promosso; 

d. Accertamento del raggiungimento di tutti gli obiettivi. 
4. Le modifiche eventualmente necessarie in fase di attuazione del Patto sono 

considerate sostanziali in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
a. Incidono sulle caratteristiche tipologiche e di impostazione 

dell’intervento; 
b. Accrescono il dimensionamento globale degli insediamenti; 
c. Variano i soggetti sottoscrittori o intervengono nuovi soggetti; 
d. Modificano gli impegni, anche di carattere finanziario (quali la 

variazione di percentuale della contribuzione regionale riferita ai singoli 
interventi a fronte dell’elaborazione dei quadri economici definitivi-
esecutivi), previsti nel Patto. 

5. Il Comitato del Patto valuta, all’unanimità, le modifiche di cui al comma 4, 
anche ai fini dell’individuazione della procedura da applicare per 
l’approvazione dell’atto integrativo al Patto. Le modifiche al Patto diverse da 
quelle di cui al comma 4 sono autorizzate dal Comitato del Patto a 
maggioranza dei componenti. 

6. Il Comitato del Patto ha la facoltà, previa presentazione dei quadri tecnici 
economici aggiornati a fronte dell’avanzamento delle progettazioni e 
conseguente valutazione da parte della Segreteria Tecnica, di confermare per 
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intero il contributo regionale previa sottoscrizione di atto integrativo al presente 
Patto. 

7. Il Patto Territoriale si conclude con una relazione finale approvata con voto 
unanime dal Comitato del Patto che dà atto del raggiungimento di tutti gli 
obiettivi del Patto o di eventuali scostamenti, opportunamente motivati purché 
consentano di considerare raggiunte le finalità generali del medesimo e 
comunque di tutti gli obiettivi pubblici perseguiti dalle amministrazioni 
sottoscrittrici, nonché delle risorse utilizzate. 

8. Nessun onere economico dovrà gravare sul Patto Territoriale per il 
funzionamento del Comitato del Patto.  

9. Il Comitato del Patto si avvale della segreteria tecnica costituita dai funzionari 
di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli 
Comuni e Presidenza – DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi, e degli altri soggetti 
sottoscrittori, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e 
finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi preliminari e verifiche. 

 

Art. 13 
MONITORAGGIO IN ITINERE 

 
1.   Ai sensi del punto 8. dell’Allegato 1 “Schema per la valutazione dei Patti 

Territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei 
territori montani proposti a Regione Lombardia dai territori montani ai sensi 
dell’art. 2 della l.r. n. 40 del 28 dicembre 2017” della d.g.r. n. XI/2792 del 31 
gennaio 2020, l’attività di monitoraggio in itinere ha l’obiettivo di verificare 
l’allineamento delle attività in essere con gli obiettivi iniziali. 

2. Il monitoraggio in itinere è volto a supportare il Capofila e i soggetti sottoscrittori 
nell’adattare il loro operato ad eventuali modificazioni del contesto. 

3. Il Comitato del Patto, anche avvalendosi della Segreteria tecnica, verifica lo 
stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle attività ed interventi 
previsti dal Patto Territoriale, sulla base delle informazioni fornite dal Comune di 
Borno in qualità di ente capofila. 

 

Art. 14 
DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE 

 
1. Il Comitato del Patto, nel caso di accertato inadempimento da parte dei 

sottoscrittori agli obblighi assunti, provvede a: 
− contestare l’inadempienza a mezzo PEC, con formale diffida ad adempiere 

entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni; 
− disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi 

necessari per ottenere l’esecuzione delle inadempienze. 
2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati 

con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete la decisione 
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sulla ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta 
dell’inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti 
del soggetto inadempiente. 

3. Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere 
definitivamente l’attuazione del presente Patto Territoriale, restano a carico del 
soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, 
piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel 
presente Patto Territoriale. 

 

Art. 15 
DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE 

 
1. Eventuali controversie tra le parti, in ordine all’interpretazione e all’attuazione 

dei contenuti del Patto Territoriale sono preliminarmente esaminate dal 
Comitato del Patto di cui all’art. 12 e non sospendono l’esecuzione del Patto 
medesimo.  

2. Nel caso in cui il Comitato del Patto non dovesse giungere ad alcuna risoluzione 
è competente il Foro di Milano. 

 

Art. 16 
COMUNICAZIONE 

 
1. Il soggetto attuatore si impegna a valorizzare il contributo regionale apponendo 

il marchio e la targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione delle 
opere secondo i modelli di cui all’Allegato 4 della d.g.r. 6047 del 1° marzo 2022 
e secondo le linee guida di utilizzo di cui all’Allegato 5 alla sopra richiamata 
deliberazione. 

 
Art. 17 

SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA 
 

1. Il presente Patto Territoriale, nella sua stesura definitiva, è sottoscritto dai legali 
rappresentanti degli Enti interessati o loro delegati. 

2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Patto Territoriale, ove non 
diversamente stabilito, decorrono dalla data di sottoscrizione del Patto 
Territoriale. 

3. Le attività disciplinate dal presente Patto Territoriale sono vincolanti per i soggetti 
sottoscrittori. 

4. La validità del presente Patto Territoriale permane sino alla completa attuazione 
degli interventi descritti all’art. 4 e negli Allegati di cui all’art. 1, parti integranti e 
sostanziali del Patto, e nel rispetto dei tempi ivi previsti.  
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Art. 18 
NORMA DI RINVIO 

 
1. Per quanto non previsto dal presente Patto, si rinvia alla d.g.r. n. XI/2792 del 31 

gennaio 2020 e alla l.r. n. 40 del 28 dicembre 2017, nonché alle norme del 
Codice civile per quanto compatibili. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Milano,  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
Regione Lombardia 
L’Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni    
Massimo Sertori 
 
Comune di Borno 
Il Sindaco Matteo Rivadossi 
 
Comune di Angolo Terme 
Il Sindaco Alessandro Morandini 
 
Comune di Darfo Boario Terme 
Il Sindaco Ezio Mondini 
 
Comune di Piancogno 
Il Sindaco Francesco Sangalli 
 
Comunità Montana Valle Camonica 
Il Presidente   Alessandro Bonomelli 
 
Unione dei Comuni Antichi Borghi 
Il Presidente   Paolo Erba 
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Allegato 1 

PATTO TERRITORIALE “PER LO SVILUPPO STRATEGICO, INTEGRATO E SOSTENIBILE DEL 
COMPRENSORIO TURISTICO DI BORNO – MONTE ALTISSIMO IN VALLE CAMONICA IN PROVINCIA 
DI BRESCIA – RELAZIONE GENERALE 

 
Partenariato locale 
La Strategia del Patto Territoriale proposto riguarda, interessa e vede l’aggregazione tramite 
specifico Protocollo d’Intesa dei seguenti Enti Locali della Valle Camonica in Provincia di Brescia: 

1. Comune di BORNO (BS) 
2. Comune di ANGOLO TERME (BS)  
3. Comune di DARFO BOARIO TERME (BS)  
4. COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA (BS) 
5. UNIONE DEI COMUNI DEGLI ANTICHI BORGHI (BS) 

La stessa intesa individua e delega il Comune di Borno, anche in qualità di soggetto attuatore del 
programma degli interventi ed investimento ivi contenuti, il ruolo di Ente Capofila e coordinatore 
territoriale della proposta di Patto Territoriale. 

La Strategia del Patto Territoriale rappresenta le effettive esigenze e priorità di intervento 
sostenibile per il Comprensorio di Borno–Monte Altissimo, costituita da due tipologie di 
investimento integrato - nuova cabinovia Monte Altissimo con intermedia e nuovo rifugio Monte 
Altissimo, come emerso dagli incontri e confronti con gli Enti Locali promossi dalla Comunità 
Montana di Valle Camonica. 
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Analisi del contesto attuale 
Il Patto Territoriale interessa il territorio vasto della bassa e parte della Media Valle Camonica in 
Provincia di Brescia, con specifico riferimento allo storico comprensorio turistico e sciistico di Borno 
– Monte Altissimo nei territori dei comuni di Angolo Terme, Borno, Darfo Boario Terme e 
Piancogno. 

 

 
 
 
Il comprensorio turistico e sciistico di Borno e più in generale il territorio della bassa Valle Camonica 
risulta di rilevanza locale ossia è una stazione sciistica di prossimità frequentata in particolare da 
un’utenza locale e provinciale.  
La stessa rilevanza locale è testimoniata dal numero di posti letto inferiori a 2.000. La specifica 
normativa in termini di aiuti di stato prevede infatti e definisce “di rilevanza locale” quelle stazioni 
sciistiche che presentano almeno una delle seguenti condizioni: 

1. la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) 
ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km; 

2. il numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione, con riferimento alla stazione 
sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero 
di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a n. 2.000 (duemila).  
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Il Monte Altissimo, ormai da quasi 50 anni, rappresenta il fulcro dello sviluppo turistico di Borno e 
di tutto l’altopiano del Sole, grazie alla presenza della più importante infrastruttura presente sul 
territorio: il Comprensorio sciistico di Borno Monte Altissimo.  
In questi ultimi anni più che mai, questa parte del territorio sta rivestendo il ruolo di traino di un 
intero comparto economico dei comuni dell’Altopiano del Sole e degli Antichi Borghi, grazie ad un 
importante processo di riqualificazione dei servizi offerti e soprattutto di destagionalizzazione della 
proposta ed offerta turistica locale. 
In questo particolare periodo storico, si ritiene fondamentale la riconversione della stazione 
sciistica invernale ai fini della destagionalizzazione in termini di sviluppo del turismo verde, attivo 
e del benessere puntando inoltre ad una dotazione infrastrutturale moderna e funzionale in 
qualunque condizione meteorologica ed in grado di rendere fruibile a chiunque e durante tutto 
l’anno la montagna.  
 
D’altra parte, anche a garanzia dell’interesse pubblico, della sostenibilità economica e finanziaria e 
dunque della fattibilità tecnica ed amministrativa degli interventi in programma, si segnala come 
l’attuale comprensorio sciistico è oggi gestito dalla società FUNIVIA BOARIO TERME - BORNO S.P.A., 
compartecipata da soggetti pubblici che ne detengono la maggioranza ovvero il Consorzio dei 
Comuni del Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica (BIM) e lo stesso Comune di Borno. 
Si segnala infine come: 

• lo stato del turismo locale e il sistema della ricettività turistica, appaiano l’uno in contrazione, 
in particolare per lo stato di difficoltà dei principali attrattori turistici di prossimità quali il 
comprensorio sciistico ed il sistema termale locale, l’altro sottodimensionato e polarizzato 
in Comune di Darfo Boario Terme; 

• gli altri Asset turistici del contesto della Valle Camonica ed il limitrofo Lago d’Iseo 
rappresentano potenzialmente significative risorse che devono però essere interconnesse, 
integrate e rese sinergiche in una chiave di valorizzazione integrata e marketing territoriale 
volta anche alla fruizione sostenibile del territorio. 

 

Dati sulle presenze Comprensorio Borno – Monte Altissimo 

Per ciò che concerne i flussi turistici registrati nello specifico ambito territoriale della bassa Valle 
Camonica ci si riferisce agli arrivi, presenze e permanenza media dello IAT di Darfo Boario Terme. 
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I dati denotano come, a fronte di un pur apprezzabile +53% di arrivi, le presenze alberghiere segnano 
un fortissimo calo complessivo pari al -33% e, soprattutto, crolla la permanenza media passata da 
circa 8,4 giorni ai soli 3,6 dell’ultima rilevazione. È quindi del tutto evidente l’inarrestabile declino 
dei flussi turistici della Bassa Valle, strettamente correlato alla profonda crisi del Turismo Termale 
legato all’aspetto curativo, che rappresentava il motivo principale per i soggiorni turistici dell’area: 
la permanenza media degli ospiti delle strutture ricettive, che scende dagli 8,4 giorni del 2001 ai 
3,64 giorni del 2019, dimostra come a mancare siano proprio gli ospiti attirati nel comprensorio 
dalle cure termali che, per definizione, sono caratterizzate da tempi di permanenza più lunghi. 

Se scendiamo poi nel dettaglio del comune di riferimento Borno (Borno – Monte Altissimo), la 
ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera è: 

• abbastanza strutturata in quanto antico Borgo storico di montagna con sviluppo turistico 
negli anni 70 non solo incentrato su seconde case e sviluppo immobiliare. 

A Borno, oltre a residenze e seconde case, la consistenza ricettiva è infatti costituita da: 

• N° 9 esercizi ricettivi alberghieri; 
• N° 8 esercizi ricettivi Complementari; 
• N° 3 Bed & Breakfast;  

per un totale di N° 20 esercizi ricettivi. 

Le stesse strutture ricettive presentano la seguente disponibilità in termini di posti letto: 

• N° 290 letti in N° 179 camere negli Esercizi alberghieri  
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• N° 1.288 letti negli Esercizi Complementari 
• N° 20 letti nei Bed & Breakfast;  

per un totale di posti letto negli esercizi ricettivi pari a N° 1.598. 

Se la ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera è abbastanza strutturata a Borno, appare 
però evidente come i posti letto disponibili siano per lo più in strutture extralberghiera per un 80% 
sul totale e per tanto sia altresì utile descrivere tipologia e qualità del sistema della ricettività. 

Premesso che nel lungo periodo talune e anche rilevanti strutture sono oggi inattive e in stato di 
protratto abbandono, all’oggi si segnala come: 

• dei 9 esercizi ricettivi alberghieri rimasti attivi: 
- 5 stelle: non è presente; 
- 4 stelle: n. 1 struttura con disponibilità di 40 posti letto; 
- 3 stelle n. 4 strutture con disponibilità 126 posti letto; 
- 2 stelle: n. 1 struttura con disponibilità di 38 posti letto; 
- 1 stella: n. 3 strutture con disponibilità 86 posti letto. 

 
Appare evidente che la ricettività turistica alberghiera, oltre che limitata in termini di posto letti (290 
posti letto complessivi), sia soprattutto di bassa o bassissima qualità e non sempre il soggiorno è 
connesso a motivazioni prettamente turistiche.  

Circa la ricettività extralberghiera si segnala invece: 

• dei 11 esercizi ricettivi alberghieri attivi: 
- n. 1 campeggio e villaggio turistico con disponibilità di 1.059 posti letto; 
- n. 4 alloggi in affitto con disponibilità di 84 posti letto;  
- n. 1 agriturismo con disponibilità di 60 posti letto; 
- n.1 casa per ferie con disponibilità di n.73 posti letto;  
- n. 1 rifugio con disponibilità di 12 posti letto; 
- n. 3 B&B con disponibilità di 11 posti letto. 

Se come abbiamo detto i posti letto disponibili sono per lo più in strutture extralberghiera per un 
80% sul totale, anche questa disponibilità ricettiva extralberghiera è da imputarsi sostanzialmente 
alla presenza di un campeggio e villaggio turistico che da solo somma 1.059 posti letto che 
rappresentano l’82% del totale in strutture extralberghiera ed il 66% sul totale. 

Alla luce delle tipologie e disponibilità sinteticamente descritte, il sistema della ricettività locale, 
oltre ad essere per lo più di bassa qualità, appare sì numericamente strutturato, ma oltremodo 
sbilanciato sul campeggio e villaggio turistico. 

La limitata dotazione ricettiva di Borno, da cui per altro discende anche la rilevanza locale del 
comprensorio sciistico, si traduce e riverbera evidentemente nel circoscritto numero di arrivi e 
presenze turistiche: all’ultima rilevazione utile (anno 2019) il numero totale degli arrivi era pari 
7.670, mentre il numero totale delle presenze era pari a 32.174 per una media di permanenza di 
circa 4 giorni (4,2). 

Non va però dimenticato e trascurato che:  
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- nel contesto locale della bassa Valle Camonica i flussi turistici di Borno rimangono secondi 
solo a Darfo Boario Terme; 

- a Borno prevale comunque un turismo locale per lo più in seconde case sia di vecchi abitanti 
trasferiti che di affezionati privati che concorrono all’indotto turistico ed al mantenimento 
delle attività locali. 

Accessibilità e fruizione del comprensorio 
L'accesso al territorio avviene principalmente attraverso strade statali e provinciali quali la n. 39, la 
n. 42 e la n. 510 e la SP 56. La S.S. n. 42 collega il comprensorio a Bergamo (direzione Sud - Ovest) e 
a Bolzano (direzione Nord - Est) costituendo così una connessione con le autostrade A4 Milano 
Venezia, e A22 Modena Brennero. Il collegamento con l'autostrada A4 e quindi con la nuova A35 
Brebemi è costituito anche dalla strada statale n. 510 che corre in costa parallela alla sponda destra 
del Lago d'Iseo e raggiunge Brescia. Le antiche strade valeriane, ramificate sul territorio a partire dal 
Lago d’Iseo, hanno altresì segnato il territorio ed oggi rappresentano per lo più, laddove ancora 
percorribili, una rete di viabilità e mobilità minore che si sta procedendo a riqualificare e valorizzare 
come percorso ciclopedonale al fine di rendere completamente fruibile il territorio per un turismo 
sostenibile e come una delle principali vie alpine transnazionali. La Via dell’Oglio in direzione delle 
Alpi transfrontaliere è stata infatti individuata come Percorso Ciclabile di Interesse Regionale (n. 12 
OGLIO) di cui al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) di Regione Lombardia approvato 
con delibera n. X /1657 nell’aprile del 2014. 
Le principali infrastrutture per l’accessibilità e mobilità del territorio sono costituite da: 
• Ferrovia FNM Brescia - Iseo – Edolo 
• RTI MI/Bergamo-Brescia (di avvicinamento e connessione alla prima) 
• Ferrovie Turistiche Italiane 
• Autostrada A4 da MI-BS 
• Autostrada A35 Brebemi da MI-BS  
• S.S. 510 da Brescia 
• S.S. 42 da MI/BG-Tonale 
• S.S. 39 da Aprica a Edolo 
• Aeroporti di Montichiari, di Bergamo, di Verona e di Milano 
• Consorzio Navigazione Iseo 
• Circuiti Ciclopedonali interprovinciali 
• Sentieristica e itinerari tematici 
 
L'accesso al territorio ed in particolare all’area della bassa Valle avviene principalmente attraverso 
strade statali e provinciali quali la n. 39, la n. 42 e la n. 510 con tempi di percorrenza dai principali 
bacini urbani della Lombardia (Brescia, Bergamo e Milano) limitati e a livello interregionale favorito 
dalle principali rete della mobilità autostradali ed aereoportuali. 
Limitata, residuale e sottoutilizzata risulta invece essere l’accessibilità via ferro attraverso la FNM 
Brescia - Iseo – Edolo. L’utilizzo della stessa infrastruttura ferroviaria per finalità prettamente 
turistiche risulta di conseguenza assai scarsa e limitata – gli attuali ed abituali utenti sono 
rappresentati nella stragrande maggioranza da lavoratori pendolari e da studenti. Appare però utile 
segnalare, che se oggi la linea ferroviaria per finalità turistiche è sicuramente sottoutilizzata, il 
progetto pilota di treno all’idrogeno della Valle Camonica potrebbe richiamare attenzione ed essere 
così un’opportunità turistica e un’occasione ulteriore per sviluppare la mobilità sostenibile con 
particolare riferimento al cicloturismo. I punti principali del progetto, denominato H2iseO, sono 
infatti l’acquisto di nuovi treni alimentati a idrogeno, che serviranno dal 2023 la linea non 
elettrificata – gestita da FERROVIENORD (società al 100% di FNM) – Brescia-Iseo-Edolo. 
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Principali criticità del Comprensorio  
Alla luce dell’attuale posizionamento rispetto ai principali elementi di competitività di una stazione 
turistica e sciistica, si forniscono di seguito alcune criticità e conclusioni sintetiche circa il complesso 
delle dotazioni impiantistiche del comprensorio di Borno – Monte Altissimo nella bassa Valle 
Camonica. Circa la dotazione impiantistica di Borno – Monte Altissimo si segnala che: 
 

• gli impianti di risalita del comprensorio risultano in generale per lo più carenti per tipologia 
e portata oraria effettiva. 

In particolare il collegamento fra la partenza del demanio e l’apice costituito dal Monte Altissimo, 
da cui si diramo le diverse piste del comprensorio, è oggi raggiungibile tramite due impianti 
consecutivi con tempi di raggiungibilità elevati e superiori ai 20 minuti. D’altra parte il primo 
impianto a valle presenta passaggi decisamente inferiori al collegamento successivo posto più in 
alto e pari a circa ¼.   
 
La dotazione inerente il sistema di innevamento artificiale, oggi ancora insufficiente, grazie 
all’accesso ai contributi regionali stanziati a valere del bando H 48 e degli ulteriori investimenti 
previsti dal gestore per il periodo 2021-2025, nel medio termine porterà ad una gestione efficiente 
dell’innevamento (esteso e potenziato) che ne assicurerà la completa copertura e risorse idriche 
adeguate al fabbisogno. 

Il sistema delle piste, per l’inverno, risulta invece adeguato e in buono stato di manutenzione 
seppur necessiti sempre e periodicamente di rimodellamenti, adeguamenti e manutenzioni volte a 
meglio livellare i pendii al fine di ridurre significativamente il volume di manto nevoso minimo e 
facilitarne il mantenimento con significativa riduzione dei costi di produzione neve e battitura piste.  
Gli stessi impianti e sistemi per l’innevamento programmato ed i mezzi battipista dovranno essere 
innovati anche e soprattutto tecnologicamente (sul modello “manifattura 4.0”) con particolar 
riferimento all’interconnessione digitale di sistemi, al fine di velocizzare, ottimizzare le relative 
procedure ed efficientare i costi complessivi di gestione del manto nevoso, anche tramite un sistema 
informatico ad automatismo integrale di gestione e controllo dell’impianto d’innevamento che si 
attivi in base alle effettive temperature ottimali.   
 
Le infrastrutture accessorie e funzionali risultano invece limitate si segnala infatti che: 

1. la dotazione rivolta alle famiglie e ai bambini è ancora poco strutturata e pertanto il 
gestore intende intervenire tramite realizzazione di un Kinder Park. 

L’offerta rivolta ai principianti nelle discipline degli sport invernali, alle famiglie e bambini più 
giovani, quindi agli utenti non sciatori, appare insufficiente a rispondere ad una domanda in 
generale in aumento – sempre più sono i turisti non sciatori comunque con proprie esigenze e 
che richiedono specifici servizi di ospitalità, aree attrezzate per bob o slitte, percorsi per ciaspole 
o trekking sulla neve ecc. - non favorendo peraltro la promozione dello sci verso le nuove 
generazioni e le famiglie, che più caratterizzano la fascia di turismo più interessante per il 
comprensorio. L’ospite non sciatore che non ha servizi ha la capacità di influenza sull’ospite 
sciatore nella scelta della destinazione turistica.    

 
2. la dotazione di rifugi e ristori al servizio delle piste da sci appare totalmente insufficiente 

per rispondere adeguatamente alle nuove esigenze di confort e servizi degli utenti in 
termini di accoglienza e ristoro, tra l’altro, con conseguente riduzione delle effettive 
capacità di indotto economico dai servizi accessori generato degli utenti nella loro 
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permanenza nel comprensorio e problematiche di sostenibilità degli stessi impianti di 
risalita. 

Se la principale problematica è connessa allo stato attuale del vecchio rifugio al Monte Altissimo da 
cui discende la prioritaria necessità di prevedere una completa ristrutturazione, si deve prospettare 
anche la riattivazione di un altro rifugio sulle piste in località Plai ad oggi chiuso dalla rispettiva 
proprietà, ma soprattutto la società Funivia Borno ha già in programma la realizzazione di un nuovo 
rifugio su un’immobile esistente all’intermedia del nuovo impianto cabinovia Ogne – Monte 
Altissimo. 

Appare altresì utile e necessario evidenziare come il comprensorio turistico e sciistico si debba però 
sempre più riconvertire ed attrezzare per un turismo aperto a tutte le stagioni ovvero orientarsi al 
turismo verde e relative pratiche sportive. Borno si vuole sempre più focalizzare su questa 
importante opportunità di sviluppo turistico, mirato a destagionalizzare il servizio per estenderlo 
all’intera annualità, con evidenti ricadute positive sull’occupazione diretta e sull’indotto e la 
ricettività locale, oltre che sulla sostenibilità economica di investimenti in infrastrutture turistiche 
come gli impianti di risalita. 
 
Si intende segnalare infine l’estrema esigenza, anche e soprattutto in termini ambientali, di 
prevedere nuove infrastrutture per la mobilità ed accessibilità alle principali attrattive turistiche del 
territorio per una fruizione finalmente sostenibile: 
 

• il sistema di accessibilità, mobilità e fruizione del comprensorio di Borno e dell’Altopiano del 
Sole, registra, specie nei week end invernali ed estivi, problematiche di parcheggio e sosta 
sia in corrispondenza dell’ingresso degli impianti di risalita, anche servito da TPL, sia dai punti 
di partenza per itinerari escursionistici nell’opposto versante orografico in particolare verso 
il Lago di Lova e verso la Riserva Naturale Boschi del Giovetto di Palline; 
 

• il sistema di accessibilità e mobilità sostenibile (bike ed e-bike), percorsi ciclopedonali e 
downhill vada arricchito, potenziato ed interconnesso anche alla linea ferroviaria regionale 
Brescia – Iseo – Darfo B.T. – Edolo ed attrezzato con punti di ricarica elettrica anche in quota. 
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Le linee strategiche del Patto Territoriale  
In coerenza ed anche al fine di: 

• incentivare gli interventi indicati dall’art. 4, della l.r. 40/2017, nelle modalità attuative 
stabilite dalla D.g.r. n. X/7786 del 17 gennaio 2018 con particolare riferimento 
all'adeguamento tecnologico e funzionale e il potenziamento nonché la rilocalizzazione e 
smantellamento degli impianti esistenti o dismessi, ovvero la realizzazione di nuovi impianti 
per l’integrazione tra comprensori esistenti; anche per potenziare l'offerta in chiave di 
mobilità dolce e per migliorare gli impatti ambientali e paesaggistici, debbono essere 
privilegiati gli interventi di aumento della portata oraria degli impianti, anche mediante 
ricorso a tecnologie e tecniche di trasporto diverse da quelle utilizzate nell'impianto 
originario, e la realizzazione di opere a servizio dell'utenza 

si è previsto innanzitutto di implementare la portata dell’arroccamento al Monte Altissimo 
tramite un nuovo impianto in sostituzione ai due impianti di risalita oggi esistenti, ma attualmente 
poco performanti. 

Come avvenuto con la realizzazione del Grande Sogno in Alta Valle Camonica, specie a seguito 
dell’inaugurazione avvenuta nel dicembre 2006 del collegamento Ponte di Legno – Tonale ed 
estensione del demanio sciabile al Comune di Temù (in particolare incremento dei flussi turistici, 
della ricettività locale, dei servizi turistici e del valore del patrimonio immobiliare locale), seppur a 
scala più ridotta, anche per Borno il volano del rilancio del turismo per tutto l’Altipiano del Sole è 
l’innovazione nell’offerta turistica alla base del presente programma d’intervento che potrà incidere 
sia sul turismo invernale che soprattutto sul turismo destagionalizzato.  
Per rispondere all’esigenza di efficienza e sostenibilità economica e finanziaria del comprensorio e 
al fine di assecondare le nuove esigenze dei turisti in termini di servizi sulle piste, accoglienza e 
ristoro, il programma d’intervento prevede il rifacimento ex – novo del rifugio al Monte Altissimo 
che diventerà la nuova attrattiva del territorio servita dalla nuova cabinovia in programma.  
L’obiettivo di progetto è la creazione di una struttura attrattiva per il turismo in tutte le stagioni e 
che valorizzi la terrazza naturale costituita dalla parte apicale del Monte Altissimo rinnovando ed 
innovando il ruolo da sempre rivestito dai servizi offerti in vetta.  
 
D’altra parte, oltre alla destagionalizzazione del comprensorio sciistico, il progetto si qualifica altresì 
per alcuni aspetti innovativi ed in particolare citiamo: 

1. l’orientamento ed introduzione di un nuovo target di utenti: il programma infatti intende 
caratterizzarsi per una infrastrutturazione universalistica ed inclusiva ovvero rivolta anche 
alla fruizione dei diversamente abili e categorie fragili rendendo accessibili a tutti il nuovo 
impianto di risalita ed il rifugio direttamente correlato ed integrato all’impianto 
contribuendo altresì al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. Il programma 
punta, infatti, alla massima mitigazione e/o riduzione di queste barriere fisiche anche in 
territorio montano e consentendo a un maggior numero di utenti di esplorare e apprezzare 
nel modo migliore l’offerta del territorio ed in particolare del Monte Altissimo. 

2. l’orientamento al risparmio energetico e contenimento delle risorse in particolare risorse 
idriche e suolo. Sia il rifugio che il nuovo impianto di risalita saranno infatti realizzati 
ponendo la massima attenzione (anche ai fini della sostenibilità economica gestionale) alle 
migliori prestazioni energetiche quali l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili – prodotta sul 
posto o acquistata da fonti certificate - per soddisfare il fabbisogno complessivo di energia 
necessaria e l’utilizzo di tecnologie a LED per l’illuminazione esterna e interna del rifugio; 
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3. l’innovazione tecnologica ovvero digitale del comprensorio sia in una logica di manifattura 
4.0 (automazione e connettività digitale dati impianti di risalita, impianti di innevamento, 
bigliettazione, battipista ecc..) che di fruizione e servizi tecnologici e digitali a favore di utenti 
e turisti offrendo nuovi dispositivi tecnologici e nuove connettività smart. 

 

I progetti proposti 
Il Patto Territoriale prevede la realizzazione in capo al Comune di Borno (BS) in qualità di Capofila 
ed attuatore dei due interventi integrati: 
 

1. Intervento n. 1 denominato “Realizzazione nuova telecabina di arroccamento Monte 
Altissimo in sostituzione di impianti esistenti; 
 

2. Intervento n. 2 denominato “Nuovo Rifugio in quota sulla vetta del Monte Altissimo: 
ristrutturazione e ampliamento rifugio esistente”. 

 
Nella fattispecie, il programma d’intervento proposto prevede innanzitutto il posizionamento di 
una nuova e moderna cabinovia ad 8 posti, che collegherà la zona di arrivo e parcheggi 
direttamente alla vetta del Monte Altissimo in soli 9 minuti, prevedendo una stazione intermedia 
nei pressi del nuovo bacino in località Plai – dove si sviluppano le prime attività turistiche, con una 
portata oraria di 1.800 persone.  
Tale infrastruttura consentirà una fruizione della montagna per oltre 10 mesi all’anno, con orari di 
apertura estensibili dal giorno alla sera e con qualsiasi condizione meteo; questo tipo di impianto 
inoltre abbatterà qualsiasi barriera architettonica.  
Nel dettaglio lo sviluppo longitudinale di questo impianto ammonta ad oltre 3 km, con 700 metri di 
dislivello; è prevista la realizzazione di un magazzino in cui stivare i veicoli durante i periodi di 
inattività e durante le fasi di manutenzione. Tale struttura, così come quelle delle stazioni di 
partenza ed arrivo dell’impianto, saranno ben integrate nel contesto paesaggistico per limitarne al 
minimo l’impatto. 
Il secondo intervento rappresenta il fulcro del programma di sviluppo del Patto proposto con la 
ristrutturazione ex novo del rifugio Monte Altissimo, trasformandolo in una moderna struttura, 
integrata nello skyline e nel paesaggio, energeticamente efficiente ed ambientalmente più 
sostenibile. 
 

Obiettivi di sviluppo locale  
Il programma d’intervento individuato - finalizzato a rilanciare, rinnovare, riqualificare e 
potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistico-sportiva, anche ai fini della 
destagionalizzazione, nel territorio dell’Altopiano del Sole e del comprensorio turistico di Borno – 
Monte Altissimo nella Bassa Valle Camonica (BS) - ha come principale obiettivo strategico la 
promozione e lo sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio camuno 
su cui si trovano impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio, in 
relazione all’interesse pubblico, all’efficiente gestione delle predette infrastrutture e ai benefici 
derivanti dalle economie locali dalla loro ottimale funzionalità.  
 
Obiettivo generale del Patto Territoriale è lo: 

• Sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio camuno dell’Altopiano del Sole e 
di Borno – Monte Altissimo che si deve altresì confrontare con gli obiettivi strategici del 
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programma in termini di sostenibilità e destagionalizzazione delle presenze turistiche alla 
luce delle dinamiche del mercato turistico e dei cambiamenti climatici in essere. 

In coerenza con le vocazioni turistiche del territorio e specificatamente con la legge regionale n. 
40/2017, il Patto Territoriale si focalizza sul rilancio e sviluppo del comprensorio turistico di Borno 
Monte – Altissimo al fine di perseguire ulteriori obiettivi strategici quali: 
 

1. mantenimento della popolazione locale (contro lo spopolamento della montagna); 
2. mantenimento e sviluppo di attività economiche e turistiche e, conseguentemente, 

mantenimento e sviluppo dell’occupazione specie giovanile e femminile e 
dell’imprenditorialità locale. 

Il territorio e la stazione sciistica intendono così sempre più focalizzarsi su questa importante 
opportunità di sviluppo turistico, mirante a destagionalizzare il servizio per estenderlo all’intera 
annualità, con evidenti ricadute positive sull’occupazione diretta e sull’indotto e la ricettività 
locale, oltre che sulla sostenibilità economica di investimenti in infrastrutture turistiche come gli 
impianti di risalita. 
La condizione primaria per il rilancio e sviluppo di una stazione sciistica è dunque da ricercarsi 
nell’adeguamento infrastrutturale al servizio dei turisti per la fruibilità del territorio e 
dell’ambiente, nel caso specifico attraverso l’adeguamento della tecnologia e delle modalità di 
accessibilità degli impianti di arroccamento rispetto agli utenti attesi, da perseguire tramite 
sostituzione dei due impianti di arroccamento, vetusti/sottoperformanti, con un unico impianto 
– del tipo cabinovia – che consentirà l’accesso da parte di tutte le potenziali categorie di utenti e 
non solo gli sciatori invernali.  
Questo, unitamente alla realizzazione di un nuovo rifugio in quota di tipo panoramico e privo di 
barriere architettoniche, diventa il progetto prioritario, prima di ogni altra iniziativa e 
considerazione, di adeguamento e riqualificazione delle dotazioni infrastrutturali turistiche del 
comprensorio. 
 
Anche ai sensi della d.g.r. 17 gennaio 2018 - n. X/7786 “Modalità attuative dell’articolo 13, comma 
4 - quater della l.r. 26/2014 come modificato dall’articolo 4 della l.r. 40/2017 – prima applicazione”, 
il Patto Territoriale parte dall’ammodernamento, sviluppo e potenziamento dell’impiantistica 
ricordando la necessità di prevedere l’adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti e delle 
infrastrutture esistenti e potenziamento degli stessi impianti e, anche per potenziare l'offerta in 
chiave di mobilità dolce e per migliorare gli impatti ambientali e paesaggistici, tramite impianti più 
performanti ed in grado di diversificare la tipologia di utenti in ottica di destagionalizzazione dei 
flussi. 
 
La compatibilità con la pianificazione urbanistica e territoriale  
Il programma degli interventi proposti è del tutto coerente con la pianificazione urbanistica e 
territoriale interessando impianti esistenti da sostituire e un immobile destinato a rifugio anch’esso 
preesistente che verrà ristrutturato ed ampliato nell’ambito del demanio autorizzato e dei PGT 
vigenti ed adottati. 
 
Sostenibilità ambientale 

Il programma d’intervento intende assecondare e perseguire gli obiettivi previsti nella Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia composto da varie Azioni finalizzate al 
raggiungimento dei 17 Goal dell'Agenda ONU 2030. 
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Come evidenziato in tabella, il programma d’intervento potrà avere effetti ed impatti positivi su 
specifiche azioni previste dalla strategia Agenda ONU 2030. 
 

 
 
 
 

Sviluppo 
Sostenibile Goal 
dell'Agenda ONU 

2030 

Impatti (+ impatto positivo; - impatto negativo; +/- impatto nullo)  

n. 1 - 
“Realizzazi
one nuova 
telecabina

” 

 
n. 2 - 

“Nuovo 
Rifugio in 

quota sulla 
vetta del 
Monte 

Altissimo”” 

Descrizione 
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5- raggiungere 
l’uguaglianza di genere, 
per l'empowerment di 
tutte le donne e le ragazze 

+/- + 

Il programma d’intervento volto allo sviluppo 
socioeconomico e rilancio turistico sostenibile del territorio 
montano determinerà maggiori opportunità di occupazione 
ed imprenditorialità locale, sarà privilegiata e favorita 
l’occupazione femminile e giovanile anche ai fini del 
mantenimento della popolazione giovanile in loco e la 
formazione di nuove famiglie. Anche in tal senso il 
programma favorirà il processo di crescita, sia dell'individuo 
sia della comunità locale, basato sull'incremento della stima 
di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far 
emergere risorse latenti e portare l'individuo ad 
appropriarsi consapevolmente del suo potenziale in un 
contesto difficile come la montagna alpina. 

6 - garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico 
sanitarie  

+/- + 

L’obiettivo è perseguito fattivamente tramite 
l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’attuale 
rifugio, che attualmente impediscono la fruizione anche e 
soprattutto dei servizi igienici e della risorsa idrica, al fine di 
sviluppare il turismo sociale ovvero la fruizione inclusiva da 
parte di fasce deboli e portatori di disabilità. D’altra parte, 
la ristrutturazione ex novo del rifugio permetterà soluzioni 
tecniche, costruttive ed impiantistiche volte al risparmio, 
contenimento e riutilizzo della risorsa acqua: impianti e 
sistemi di temporizzazione e monitoraggio dei consumi di 
acqua, di recupero delle acque grigie, soluzioni per il 
recupero e il riuso dell’acqua piovana. 

8 - incentivare una crescita 
economica, duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti 

+ + 

Oltre a privilegiare l’occupazione femminile e giovanile e 
rivitalizzare indirettamente l’imprenditorialità locale, il 
programma d’intervento è specificatamente finalizzato al 
rilancio turistico sostenibile a garanzia di una crescita 
economica, duratura, inclusiva e sostenibile in un ambito 
prettamente montano che vede nel settore ed industria 
turistica il principale volano socioeconomico ed 
occupazionale. Lo sviluppo di un turismo sostenibile è 
dunque premessa per incentivare qualitativamente e 
quantitativamente la crescita economica nel tempo 
contenendo il declino e la marginalità territoriale e 
rilanciando l’occupazione e l’imprenditorialità locale. 

+ + 

L’industria locale è il turismo ed il programma d’intervento 
è finalizzato al rilancio, valorizzazione ed innovazione del 
principale settore economico locale, il turismo montano, 
oggi in lento declino, attraverso nuove infrastrutture, più 
attrattive, efficienti e sostenibili, in sostituzione di 
altrettante degradate e in parte obsolete e depauperanti 
per il paesaggio, a vantaggio di tutta la popolazione locale e 
relative attività economiche. Il rilancio turistico in termini 
sostenibili esprime pertanto anche la resilienza del contesto 
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9 - costruire una 
infrastruttura resiliente e 
promuovere l’innovazione 
ed una industrializzazione 
equa, responsabile e 
sostenibile  

ai cambiamenti in atto che divengono e vengono 
interpretati come nuove opportunità per una crescita 
economica responsabile e sostenibile; le nuove 
infrastrutture hanno d’altra parte una prospettiva di 
regolare funzionalità che va oltre i trenta anni. 

10 - ridurre le 
disuguaglianze all'interno 
e fra le nazioni 

+ + 

Il programma d’intervento è volto al perseguimento 
dell’obiettivo di ridurre, contenere e riequilibrare le 
disuguaglianze socio economiche fra pianura e montagna 
lombarda. Il programma è finalizzato al rilancio, 
valorizzazione ed innovazione del principale settore 
economico locale proprio al fine di garantire lo sviluppo 
socioeconomico e demografico anche alla montagna 
lombarda in contrapposizione agli ambiti privilegiati per 
accesso ai servizi, redditi pro capite ecc., della pianura 
padana e dei principali poli urbani lombardi. 

12 - garantire modelli 
sostenibili di produzione e 
di consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

+ + 

Il programma influisce almeno sulle seguenti tematiche: 
destagionalizzazione dei flussi per una piena fruizione anche 
nella stagione estiva; Sostenibilità ambientale: risparmio 
energetico, contenimento di consumo risorse idriche e 
suolo;  Sostenibilità sociale: mitigazione e/o riduzione delle 
barriere fisiche rendendo accessibili impianti di risalita, 
strutture ricettive, servizi ed infrastrutture, migliorando la 
qualità della vita di tutti i cittadini; Sostenibilità economica: 
Piano Economico Finanziario pluriennale relativo agli 
interventi previsti. Le nuove infrastrutture intendono 
d’altra parte rilanciare in termini di sostenibilità la fruizione 
del territorio non consumando le relative risorse ambientali 
e naturali e privilegiando nuove forme turistiche di fruizione 
del territorio rispettose e responsabili: escursionismo e 
cicloturismo ed educazione ambientale secondo il modello 
di turismo definito dagli esperti con l’espressione “turismo 
delle 4L” (landscape, leisure, learning, limit) che sintetizza le 
principali motivazioni di domanda di turismo sostenibile. 
Leisure, una prospettiva evoluta che combina il 
divertimento a salute, benessere e conoscenza; Landscape, 
si riferisce al turismo di contemplazione del paesaggio e 
delle attività nella natura; Learning, rappresenta il turismo 
dell’apprendimento e della scoperta delle tradizioni, della 
storia e della cultura del luogo in tutte le sue espressioni; 
Limit. sintetizza la consapevolezza e l’accettazione da parte 
della domanda del limite alla fruizione dei luoghi come 
garanzia per preservarne le risorse nel medio-lungo periodo 
e permettere esperienze di vacanza autentiche e ripetute 
nel tempo. 
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13 - adottare misure 
urgenti per combattere i 
cambiamenti climatici e le 
sue conseguenze  

+ + 

Al di là dello sviluppo e implementazione dei sistemi di 
innevamento artificiale e relativi bacini di accumulo nel 
periodo turistico invernale in contrasto ai cambiamenti 
climatici in atto, oltre a perseguire ulteriori obiettivi di 
efficientamento e risparmio energetico ed idrico, la stazione 
di Borno intende orientarsi e valorizzare il comprensorio 
turistico ai fini della destagionalizzazione vista la 
contrazione della stagionalità invernale che a lungo ha 
trainato il turismo locale: riconversione della stazione 
sciistica invernale ai fini della destagionalizzazione e in 
termini di sviluppo del turismo verde, attivo e del 
benessere. Il focus del programma d’intervento sulla 
valorizzazione turistica del Monte Altissimo per tutte le 
stagioni intende pertanto orientare e contrastare gli effetti 
negativi sul turismo locale determinato dai cambiamenti 
climatici. 

15 - proteggere, 
ripristinare e favorire un 
uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le 
foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare 
e far retrocedere il 
degrado del terreno, e 
fermare la perdita di 
diversità biologica  

+ + 

Il rilancio e sviluppo del comprensorio turistico di Borno è 
premessa fondamentale per il mantenimento della tutela e 
del presidio del territorio e dell’ambiente montano. 
Partendo da questo presupposto il presente programma 
intende valorizzare l’ecosistema terrestre contrastando 
l’abbandono del territorio da parte della popolazione locale, 
determinato in primo luogo dal mancato rilancio del 
turismo, e riducendo il rischio di perdita di presidio e cura 
del territorio montano. 

 
 

Non si registra alcuna interferenza evidenziata con Siti Rete Natura 2000. 
Il territorio interessato dagli interventi, ossia il demanio sciabile del comprensorio turistico ed 
invernale di Borno – Monte Altissimo, non presenta alcuna area protetta o Sito Natura 2000. I confini 
istituzionali del Comune di Borno sono infatti lambiti solo marginalmente dalla Riserva Naturale 
Boschi del Giovetto di Paline che è sia Zona di Protezione Speciale (ZPS “Boschi del Giovetto di 
Palline” – IT2060303) che Sito d’Importanza Comunitaria (SIC N. 92 – “Boschi del Giovetto di Palline” 
– IT2060006) ed è gestita dall’Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF). 
 
La stessa riserva e sito Natura 2000, situata a cavallo tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica, nei 
comuni di Azzone (BG) e di Borno (BS), a quote comprese tra 1.000 e 1.900 m, ha un'estensione di 
597 ettari, è tuttavia distante dal demanio sciabile e non vi è alcuna interferenza fra le aree 
d’intervento progettuali e i confini della medesima riserva.  
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Il programma d’intervento, secondo la tabella seguente e relative e specifiche matrici, potrà 
determinare positivi e benefici impatti sulle principali tematiche ambientali fermo restando che: 
 

1. nel caso della nuova cabinovia, la nuova infrastruttura è in sostituzione di due vecchie 
seggiovie che verranno dismesse a beneficio soprattutto sia della componente energia che 
dell’inserimento paesaggistico; 

2. nel caso del rifugio, si tratta di ristrutturazione di un rifugio esistente inadeguato soprattutto 
in termini di consumi energetici e idrici, presenza diffusa di barrire architettoniche e pessimo 
inserimento paesaggistico. 
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Possibili impatti sulle matrici ambientali interessate dal programma degli interventi di progetto 

n. 1 – “Realizzazione nuova telecabina di arroccamento Monte Altissimo in sostituzione di impianti esistenti”
 

Matrici ambientali interessate 
 
Aria 
 

  
Acqua 

 
Suolo X Rischi naturali 

 
X 

 
Natura e biodiv. X 

 
Rifiuti 
 

  
Rumore 

 
Inq. luminoso Energia 

 
X 

 
Paesaggio 
 

X 

Trattasi di nuova infrastruttura, impianto di risalita e trasporto cabinovia ad ammorsamento automatico con n. 8 posti 
con stazione intermedia e portata oraria pari a 1.800 passeggieri, da realizzarsi in sostituzione di due seggiovie 
preesistenti su medesimi tracciati e sedimi. L’intervento prevede le seguenti e principali lavorazioni: forniture e posa 
elettromeccaniche, opere edili e cementi armati, trasporti e montaggi meccanici anche con utilizzo di elicottero. 
Nessun impatto su componenti quali aria, acqua, rifiuti, rumore e inquinamento luminoso (se non in fase di esecuzione 
delle lavorazioni). Positivi invece gli effetti sulle tematiche: 

• suolo: zero consumo di suolo con smantellamento di due seggiovie e relative stazioni a valle e a monte; 
• energia: miglior efficientamento e risparmio energetico del nuovo impianto di risalita rispetto alle due 

esistenti seggiovie in sostituzione. 
Nulli o semmai positivi gli effetti sulle tematiche ambientali quali: Rischi naturali, Natura e biodiversità e Paesaggio 
visto che, rispetto alle due esistenti seggiovie, il nuovo ed unico impianto punta a migliorare la sicurezza del contesto 
ambientale e contribuire al mantenimento e presidio del territorio. 
L’intervento registra un generale impatto positivo, particolarmente sulla componente ambientale del suolo e 
dell’energia, compreso anche l’aspetto dei rischi naturali, della natura e biodiversità che la nuova infrastruttura in 
sostituzione delle due seggiovie esistenti dovrebbe migliorare. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla fauna locale, al fine di non arrecare un disturbo eccessivo durante le 
operazioni di lavorazione programmate. 

Tematiche 
ambientali 

 Aria Acqua Suolo Rischi 
naturali

Natura e 
biodiversità Paesaggio Rifiuti Rumore Inq. 

luminoso Energia
Intervento 
 
 
n. 1 - 
“Realizzazione 
nuova 
telecabina di 
arroccamento 
Monte Altissimo 
in sostituzione di 
impianti 
esistenti” 

 
+/- +/- 

+ +/- +/- + +/- +/- +/- + 

 
n. 2 - “Nuovo 
Rifugio in quota 
sulla vetta del 
Monte 
Altissimo” 
ristrutturazione 
ed ampliamento 
rifugio esistente 

+/- + + + + + + +/- +/- + 
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Indicatori di monitoraggio Indicatori fisici e finanziari nuova cabinovia:
o % realizzazione fisica: target 100% 
o % realizzazione finanziaria: target 100% (al netto del ribasso d’asta) 
Caratteristiche proprie della nuova cabinovia: 
o Dislivello: 700 metri 
o Quota di partenza: 1.000 mslm 
o Quota di arrivo: 1.700 metri 
o Lunghezza inclinata: 3 km 
o Portata finale: 1.800 p/h 
o Tipo veicolo: Telecabina ad ammorsamento automatico a 8 posti 
o Velocità di esercizio: 6 m/sec 
o Tipo di recupero: ammorsamento automatico. 
o Posizione motrice: a monte 
o Posizione tenditrice: a valle 
o Intermedia: prevista 
o Magazzino seggiole: presente (semiautomatico) 
o Pedana mobile d'imbarco: prevista  
o Cavi di segnalazione di linea e fibra ottica: previsti 
o Esercizio: estivo ed invernale. 
Indicatori impatti della nuova cabinovia: 
o Ottimizzazione e razionalizzazione dotazioni impianti del comprensorio: 

dismissioni n. 2 seggiovie  
o Variazione sicurezza, fruizione ed accessibilità al Monte Altissimo: con 

particolare riferimento alla riduzione tempi di arroccamento ed 
ottimizzazione e razionalizzazione della dotazione impiantistica con 
relativo efficientamento e risparmio energetico;  

o Variazione pregio e confort dell’impianto di risalita: velocità di imbarco, 
riduzione code, velocità dell’impianto e maggior confort. 

Misure di mitigazione Nella fase di cantiere si potrà o dovrà prevedere di:
• evitare l’esecuzione di interventi nel periodo di riproduzione della fauna 

presente e prevedere mitigazioni circa tematica rumore  
• ripristinare habitat e terreni oggetto di esecuzione lavorazioni con inerbimenti 

e eventuali riforestazione a seguito di interventi funzionali alle operazioni di 
taglio come piste provvisorie d’esbosco, piazzali di carico e sentieri, aree di 
sosta. 

n. 2 - “Nuovo Rifugio in quota sulla vetta del Monte Altissimo” ristrutturazione ed ampliamento rifugio esistente”
 

Matrici ambientali interessate 
 
Aria 
 

  
Acqua 

 
X Suolo X Rischi naturali 

 
X 

 
Natura e biodiv. X 

 
Rifiuti 
 

 
X 

 
Rumore 

 
Inq. luminoso X Energia 

 
X 

 
Paesaggio 
 

X 

Si tratta di un intervento di ristrutturazione di un immobile esistente tramite opere di demolizione, ricostruzione ed 
ampliamento. L’immobile oggi esistente ed adibito a rifugio è stato ricavato dalla stazione d’arrivo del primo impianto 
di risalita al Monte Altissimo e presenta oltre a marcate barriere architettoniche, impianti energia, acqua ecc. datati e 
che influiscono negativamente rispetto soprattutto ai temi risorse idriche ed energetiche. 
Negativo è altresì l’inserimento paesaggistico e dunque l’impatto sui temi paesaggio, natura e biodiversità. 
L’immobile, oltremodo datato, depaupera e squalifica il relativo contesto naturale sulla vetta del Monte Altissimo per 
caratteristiche costruttive ed architettoniche ed estetiche. Al contrario l’intervento mira in particolare a riequilibrare 
in termini positivi e benefici gli attuali impatti su tutte le matrici ambientali individuate integrando altresì l’arrivo della 
cabinovia in progetto. La riqualificazione Ambientale / Paesaggistica ovvero un miglior inserimento paesaggistico è 
obiettivo prioritario del progetto del nuovo Rifugio rispetto al fabbricato attuale specie per l’utilizzo di materiali locali 
e soprattutto legno, vetro, roccia e acciaio e ancora impianti vegetazionali/siepi arboreo-arbustivi atti a creare piccole 
connessioni con la nuova realizzazione ed il contesto naturalistico e morfologico del Monte Altissimo. 
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D’altra parte, si intende realizzare un rifugio e un nuovo impianto di qualità che sia attrattivo e che si caratterizzi 
almeno per: 

• alto livello qualitativo in termini di standard costruttivi ed impiantistici nel pieno rispetto dell’ambiente, 
accattivante ed emozionante che possa far scaturire in tutti i visitatori una forte emozione di benessere; 
contestualmente pieno inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico con utilizzo di materiali 
locali e soprattutto legno, pietra, vetro e acciaio. 

• assenza di barriere architettoniche per una fruizione quanto più universalistica in tutte le stagioni; 
• che preveda l’efficientamento energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili ed il risparmio idrico, una migliore 

gestione dei rifiuti. 
L’intervento come declinato negli indicatori di monitoraggio seguenti, incide positivamente su: 

o Consumo di suolo e superficie dismessa recuperata/riutilizzata (mq) 
o Risparmi idrici  
o Efficientamento energetico 
o Riqualificazione Ambientale / Paesaggistica: Miglior inserimento paesaggistico del nuovo Rifugio 

rispetto al fabbricato attuale specie per l’utilizzo di materiali locali e soprattutto legno, vetro, roccia 
e acciaio; 

o Impianti vegetazionali/siepi arboreo-arbustivi atti a creare piccole connessioni con la nuova 
realizzazione ed il contesto naturalistico e morfologico del Monta Altissimo. 

Per il Rifugio sono previsti: 
• Zero consumo di suolo e superficie dismessa recuperata/riutilizzata (mq) 
• Risparmi idrici: impianti e sistemi di temporizzazione e monitoraggio dei consumi di acqua, di recupero delle 

acque grigie, soluzioni per il recupero e il riuso dell’acqua piovana  
• Efficientamento energetico: 

o Sistemi/ impianti per il risparmio dell'energia termica o elettrica  
o Sistemi/impianti che consentano l’automazione, la gestione e il controllo dei consumi 
o Sistemi solari passivi 
o Caldaie a condensazione 
o Sostituzione tecnologie per i corpi illuminanti – lampade ad alta efficienza, LED 
o Sostituzione macchinari e attrezzature con altri più efficienti 
o Installazione impianto alimentato a fonti energetiche rinnovabili 

Influisce infine anche sulla componente della mobilità sostenibile visto che il Rifugio accoglierà infatti oltre agli sciatori 
d’inverno e agli escursionisti d’estate, anche i bikers trasportati dalla nuova cabinovia favorendo la promozione della 
mobilità sostenibile ormai anche in montagna con le e-bike e le relative infrastrutturazione ed attrezzature (ad es. 
stalli, strutture per il ricovero delle biciclette e colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici…). 
L’intervento registra pertanto un generale e diffuso impatto positivo, particolarmente sulla componente ambientale 
energia e acqua, quindi suolo, compreso l’aspetto dei rischi naturali e della natura e biodiversità, ma soprattutto circa 
l’inserimento paesaggistico. Tuttavia, particolare attenzione dovrà essere riservata alla fauna locale, al fine di non 
arrecare un disturbo eccessivo durante le operazioni programmate. 
Indicatori di monitoraggio Indicatori fisici e finanziari nuovo rifugio:

• % realizzazione fisica: target 100% 
• % realizzazione finanziaria: target 100% (al netto del ribasso d’asta) 
Indicatori di risultato nuovo rifugio: 

• Mq riqualificati ed ampliamento senza ulteriore consumo di suolo. 
• efficientamento energetico (da G a classe A), utilizzo fonti rinnovabili e 

riduzione costi di gestione 
• risparmi e riutilizzo risorsa idrica  
• abbattimento delle barriere architettoniche 

Misure di mitigazione • Evitare l’esecuzione di interventi nel periodo di riproduzione della fauna 
presente 

• Utilizzare materiali originali e locali, desunti dalla ingegneria naturalistica e 
tecniche eco compatibili 

• Massima attenzione all’inserimento nel contesto ambientale e territoriale 
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Ulteriori azioni, strategie, interventi in atto nell’ambito di riferimento del Patto  
Nel medio – lungo periodo, il territorio della Bassa Valle Camonica, specie su iniziativa della 
Comunità Montana lungo direttrici di sviluppo socio economico e soprattutto turistico incentrate su 
ambiziosi programmi e piani strategici - oltre al Piano strategico di rigenerazione delle aree dismesse 
ed il Piano strategico per lo sviluppo del comparto agricolo e delle filiere agroalimentari, soprattutto 
il Piano strategico Turismo e Cultura denominato Valcamonica: La Nuova Sfida Tra Siti Unesco, 
Hospitality e Benessere. Proposta progettuale di lungo periodo per valorizzare in modo concreto la 
Storia, i Valori e le Eccellenze del Territorio della Valle - sarà interessato dalla realizzazione di rilevanti 
ed altri interventi, iniziative ed investimenti programmati e/o in essere che concorreranno 
massivamente alla strategia di valorizzazione e promozione turistica di Borno e della Valle Camonica. 
Nel breve periodo, il Patto Territoriale è collegato e si pone ad integrazione di ulteriori e recenti 
iniziative ed interventi pubblici e privati conclusi, in corso e/o previsti. Con specifico riferimento 
all’ambito territoriale interessato ed in particolare con riferimento specifico al comprensorio 
turistico di Borno si segnala innanzitutto: 

1. L’"Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per riqualificazione, sviluppo e 
valorizzazione del comprensorio delle Tre Valli (Camonica – Trompia –  Sabbia)": promosso 
con d.g.r. n. 7750 del 17 gennaio 2018 tra Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, le 
Comunità Montane di Valle Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia, i Comuni di Anfo, 
Artogne, Bagolino, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Breno, Collio, Darfo Boario Terme, Esine, 
Gianico, Ossimo, Pian Camuno e l’Unione dei Comuni della Bassa Valle Camonica. In data 10 
aprile 2019, è stato validato lo schema di AQST ed il relativo Programma d’Azione che 
individua 23 interventi nel Programma della Valle Camonica, 10 interventi nel Programma 
della Valle Sabbia e 2 interventi nel Programma della Valle Trompia e comporta una spesa 
preventivata nel triennio 2019-2021 di € 21.213.402,86 così finanziata: risorse regionali per 
un importo massimo di € 10.076.580,04, risorse provinciali, delle Comunità Montane, 
comunali e di altri soggetti non firmatari dell’AQST per un importo di € 11.136.822,82. 

2. il “Fondo Valli Prealpine” Piano d’Azione della Strategia di Sviluppo Locale "Orobie Camune" 
che ha permesso di: 
• avviare una prima qualificazione dei percorsi escursionistici sui versanti del Monte 

Altissimo, strada Play Monte Altissimo; 
• qualificare la rete ciclopedonale tramite un nuovo percorso ciclo – pedonale sulla 

direttrice Borno - Funivia dalla Val Camera fino ai piazzali degli impianti di risalita 
comprensiva di passerella ciclo-pedonale, per l’accessibilità diretta al comprensorio e 
per una fruizione turistica sostenibile del territorio; 

• realizzare, tramite ristrutturazione, un Polo di Pubblica Utilità sempre ai piazzali degli 
impianti di risalita, dove hanno trovato nuova sede la biglietteria degli impianti e un 
centro di informazione turistica. 

Inoltre, citiamo: 

1. PSR 2014-2020 - operazioni 4.3.01 e 4.3.02: attraverso il Programma di Sviluppo Rurale si 
segnalano e registrano altri interventi che interessano le strade bianche ovvero la Viabilità 
Agro Silvo Pastorale (VASP) ovvero malghe ed alpeggi e che hanno altresì una valenza 
turistica ed escursionistica. Anche le strade VASP, oltre alle valenze proprie agricole, 
pastorali e forestali a supporto delle relative attività economiche, svolgono oggi e sempre 
più un ruolo di valorizzazione della rete di fruizione turistica escursionistica e concorrono alla 
promozione di iniziative turistiche a valenza didattica, culturale, ricreativa, divulgativa e 
naturalistica. Tra gli altri interventi che interessano il territorio ed il comprensorio turistico 
si segnala, per un costo di oltre 300 mila euro, come il Comune di Borno realizzerà un altro 
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bacino vasca prevalentemente ad uso acquedotto, ma anche di supporto al comprensorio. 
L’intervento si propone di creare una rete acquedottistica in corrispondenza della località 
Pagherola alla quota di circa 1.390 metri, poco a valle dell’opera di presa esistente, con 
realizzazione di una stazione di pompaggio. Nel manufatto verranno raccolte le acque che 
sgorgano a valle dell’opera di presa esistente e raccolte quelle che fuoriescono dallo scarico 
di troppo pieno del manufatto esistente con pompaggio fino al rifugio Monte Altissimo, a 
oltre 1600 metri. 

 
2. “Piano Lombardia: Programma degli interventi per la ripresa economica” di cui alle DD.GR. 

N. XI/3531/2020, N. XI/3749/2020, N. XI/4381/2021 e N. XI/6047/2022: 
 

Titolo Comune/ 
Comprensorio 

Costo Contributo 
regionale 

“Realizzazione laghetto uso 
antincendio boschivo, innevamento ed 
uso turistico” 

Borno e 
Piancogno  

 

 
 

1.350.000,00 € 

 
 

1.350.000,00 € 
Totale 1.350.000,00 € 1.350.000,00 € 

 
Il laghetto che sarà realizzato dalla Comunità Montana di Valle Camonica sarà destinato, oltre alle 
funzioni prettamente connesse ad usi di protezione civile quali uso antincendio e alle funzioni e 
valenze anche turistiche e ricreative, per i mesi invernali, a bacino idrico per l’innevamento artificiale 
del comprensorio sciistico. 
 
Infine, si segnala, in questo caso riferendosi però al concessionario privato del demanio sciabile, 
ulteriori investimenti per lo sviluppo e potenziamento degli impianti e sistemi di innevamento 
programmato e per il potenziamento delle infrastrutture per accoglienza e ristoro sulle piste.  
 

3. Bando “H 48” anno 2019 di Regione Lombardia di cui al Decreto n. 16499 del 15/11/2019 
che ha visto l’ammissione del seguente intervento ed investimento che verrà realizzato dalla 
società di gestione del demanio sciabile: 
 

Titolo Comune/ 
Comprensorio 

Costo Contributo 
regionale 

“Ampliamento e potenziamento 
dell’impianto di innevamento 
programmato pista “Onie”  

Funivie Boario 
Terme Borno 

Spa  

 
 

1.105.732,00 € 

 
 

400.000,00 € 
Totale 1.105.732,00 € 400.000,00 € 
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Sostenibilità sociale del Patto Territoriale 
Il programma d’intervento 
intende altresì e soprattutto 
influire sulla tematica 
dell’inclusione sociale ed 
universalità dei nuovi servizi al 
fine di perseguire la non 
discriminazione e riduzione 
delle disparità ed una fruizione 
della montagna aperta a tutte le 
fasce della popolazione. 
 
Effetto perseguito tramite in 
particolare l’abbattimento delle 
barriere architettoniche per 
una fruizione universalistica ed 
inclusiva sia per ciò che 
concerne il nuovo impianto di 
risalita che per la 
ristrutturazione ed 
ampliamento del rifugio al 
Monte Altissimo. 

Il programma d’intervento prevede l’introduzione di un nuovo 
target di utenti, le fasce deboli e diversamente abili, al fine di 
sviluppare il turismo sociale e qualificare il turismo sostenibile e 
sociale in ambito alpino quale nnuuoovvoo  ddrriivveerr ddii  ssvviilluuppppoo  ddeell  
tteerrrriittoorriioo ovvero: 
• attrarre nuovi turisti e nuovi target quali persone e gruppi 

con disabilità al fine di rendere la fruizione turistica 
universale, favorendo così l’incoming turistico di un target 
assolutamente nuovo per il contesto locale ed alpino; 

• soddisfare le esigenze anche dei disabili ovvero diversamente 
abili aprendo la stazione turistica anche ai target sociali e 
mitigando l’attuale impossibilità da parte delle persone 
diversamente abili di poter usufruire delle stesse proposte e 
servizi turistici. 

Questo specifico target, turismo sociale, nell’ambito del 
comprensorio è oggi infatti pressoché assente in ragione 
dell’inadeguatezza a tali finalità delle attuali strutture ed 
infrastrutture.  
In altre parole, esiste un target, non solo potenziale, che l’attuale 
offerta turistica invernale ed estiva non riesce a soddisfare e che 
laddove soddisfatto rappresenterebbe invece un’assoluta novità 
ed innovazione per i comprensori montani di Lombardia. 
I progetti avranno pertanto come effetto lo sviluppo di un 
turismo finalmente inclusivo ed aperto a tutte le fasce della 
popolazione, rendendo accessibili il nuovo impianto di risalita in 
programma e la nuova struttura destinata a rifugio.  
La proposta di Patto Territoriale punta alla sostanziale e massima 
mitigazione e/o riduzione delle attuali barriere fisiche che in 
territorio montano non consentono oggi a tutti gli utenti di 
esplorare e apprezzare nel modo migliore l’offerta turistica del 
comprensorio Borno – Monte Altissimo ed in particolare del 
Monte Altissimo. 
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Sostenibilità economica 
Il programma d’intervento presenta un 
Piano Economico Finanziario 
pluriennale del tutto sostenibile nel 
medio e lungo periodo: in estrema 
sintesi i ricavi attesi derivanti dalla 
gestione degli interventi sono in grado 
di coprire i costi operativi e gestionali e 
quindi l’operazione nel suo complesso 
(impianto di risalita oneroso + rifugio 
redditizio) ha la capacità di servire il 
suo debito.  

Il programma degli interventi pprreevveeddee  uunn  ccoossttoo  
ccoommpplleessssiivvoo  ppaarrii  1177  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo. 
La copertura finanziaria è così prevista: 
11.. CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ddaa  qquuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo  nnuuoovvaa  

tteelleeccaabbiinnaa::  €€  1133..772233..330000,,0000  €€  
• FFiinnaannzziiaammeennttoo  ddeell  BBeenneeffiicciiaarriioo::  11..997777..776699,,7711  

€€  ((5500%%  CCoommuunnee  ddii  BBoorrnnoo  ee  5500%%  CCoommuunniittàà  
MMoonnttaannaa  ddii  VVaallllee  CCaammoonniiccaa))  

• FFiinnaannzziiaammeennttoo  ddeell  PPiiaannoo  IINNTTEERRVVEENNTTII  PPEERR  LLEE  
IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  SSPPOORRTTIIVVEE  AALL  FFIINNEE  DDII  
IINNCCRREEMMEENNTTAARREE  LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  TTUURRIISSTTIICCAA  DDEELL  
PPAAEESSEE  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE  AALLLLOO  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEEII  
GGIIOOCCHHII  OOLLIIMMPPIICCII  EE  PPAARRAALLIIMMPPIICCII  IINNVVEERRNNAALLII  
MMIILLAANNOO  CCOORRTTIINNAA  22002266  ((LLEEGGGGEE  2233  LLUUGGLLIIOO  
22002211,,  NN..  110066))::  €€  33..883344..445511,,4477    

• 77..991111..007788,,8822  €€  rriissoorrssee  rreeggiioonnaallii  pprreevviissttee  ddaall  
PPaattttoo  TTeerrrriittoorriiaallee  pprroommoossssoo  ddaa  RReeggiioonnee  
LLoommbbaarrddiiaa  

22.. CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ddaa  qquuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo::  €€  
33..227766..770000,,0000    

• FFiinnaannzziiaammeennttoo  ddeell  BBeenneeffiicciiaarriioo::  €€  447722..223300,,2299  
((5500%%  CCoommuunnee  ddii  BBoorrnnoo  ee  5500%%  CCoommuunniittàà  
MMoonnttaannaa  ddii  VVaallllee  CCaammoonniiccaa))  

• FFiinnaannzziiaammeennttoo  ddeell  PPiiaannoo  IINNTTEERRVVEENNTTII  PPEERR  LLEE  
IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  SSPPOORRTTIIVVEE  AALL  FFIINNEE  DDII  
IINNCCRREEMMEENNTTAARREE  LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  TTUURRIISSTTIICCAA  DDEELL  
PPAAEESSEE  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE  AALLLLOO  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEEII  
GGIIOOCCHHII  OOLLIIMMPPIICCII  EE  PPAARRAALLIIMMPPIICCII  IINNVVEERRNNAALLII  
MMIILLAANNOO  CCOORRTTIINNAA  22002266  ((LLEEGGGGEE  2233  LLUUGGLLIIOO  
22002211,,  NN..  110066))::  991155..554488,,5533  €€  

• €€  11..888888..992211,,1188  rriissoorrssee  rreeggiioonnaallii  pprreevviissttee  ddaall  
PPaattttoo  TTeerrrriittoorriiaallee  pprroommoossssoo  ddaa  RReeggiioonnee  
LLoommbbaarrddiiaa..  

  
A copertura della quota a carico del partenariato locale si 
prevede: 

• RRiissoorrssee  pprroopprriiee  EEEELLLL;;  
• aacccceennssiioonnee  MMuuttuuoo  CCaassssaa  DDeeppoossiittoo  ee  PPrreessttiittii  ((CCDDPP))  

dduurraattaa  3300  aannnnii    
A copertura delle stesse si prevede inoltre: 

• un canone annuo del futuro gestore da 
selezionare tramite procedure di evidenza 
pubblica pari a circa 150 mila euro all’anno per 
una durata di 40 anni. 
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Risultati attesi e Piano di monitoraggio della strategia 
Se l’obiettivo generale del patto in coerenza con la norma e gli obiettivi sottesi quali 
destagionalizzazione del comprensorio e sostenibilità ambientale, sociale ed economica, è il rilancio, 
riposizionamento e nuovo sviluppo turistico del comprensorio invernale ed estivo di Borno – Monte 
Altissimo avendo come focus d’intervento la valorizzazione turistica ed ambientale del Monte 
Altissimo per tutte le stagioni, il principale risultato atteso è: 
 

• l’innovazione dell’offerta turistica e creazione di nuova ed innovativa struttura 
attrattiva per il turismo in tutte le stagioni ed in grado di valorizzare e restituire 
attrattività alla terrazza naturale costituita dalla parte apicale del Monte Altissimo 
rinnovando ed innovando il ruolo da sempre rivestito dai servizi offerti in vetta con un 
target di apertura e servizio pari a 10 mesi. 

 
I principali risultati attesi dalla fattiva realizzazione del programma integrato sono:  
 

1. la realizzazione di una nuova attrazione per la destinazione turistica di Borno 
rappresentata dal nuovo rifugio in vetta al Monte Altissimo ovvero al punto apicale da 
dove poter godere e fruire l’intero demanio sciabile in inverno e delle pratiche attive ed 
escursionistiche nelle altre stagioni. 

2. l’arroccamento dall’ingresso al demanio presso parcheggio Funivia al punto apicale del 
demanio costituito dal Monte Altissimo in soli 9/10 minuti tramite la nuova cabinovia 
dotata di intermedia, maggiori confort e sicurezza, maggiore portata oraria, alta efficienza 
energetica e bassi consumi e inclusione sociale. 

3. la razionalizzazione e ottimizzazione della dotazione impiantistica tramite la dismissione 
di n. 2 impianti preesistenti e sostituzione con la telecabina di progetto. 
 

Il raggiungimento di tali risultati realizzativi dovrebbero a loro volta, anche a garanzia della 
sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti programmati, generare l’incremento dei 
fruitori ed utenti del comprensorio sia in estate che in inverno e dunque produrre a cascata 
ulteriori ricadute socio economiche. 

L’incremento delle presenze turistiche è infatti prerequisito in ambito montano di nuova 
occupazione, nuova imprenditorialità, mantenimento della popolazione, aumento del trend del 
PIL locale, aumento percentuale del reddito individuale e aumento delle strutture ricettive e nuovi 
servizi a favore dei turisti. 

Se il primo ed evidente risultato atteso è l’incremento dei fruitori ed utenti a seguito della 
realizzazione del nuovo Rifugio senza consumo di suolo, miglior inserimento ambientale, e, dunque 
anche conseguentemente del nuovo impianto di risalita, visto che la realizzazione del Rifugio 
intende contribuire e garantire anche la reddittività e sostenibilità economica e finanziaria 
dell’oneroso impianto a fune, il principale risultato atteso è la stessa qualità e sostenibilità 
realizzativa del Rifugio. 

D’altra parte, la realizzazione di una nuova telecabina è finalizzata all’ottimizzazione, 
razionalizzazione e potenziamento della dotazione impiantistica con particolare riferimento 
all’incremento della portata oraria e riduzione dei tempi di arrivo all’arroccamento Monte 
Altissimo e conseguente miglioramento della fruizione dell’intero comprensorio. L’intervento 
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presuppone infatti la dismissione di due impianti, "PLAI – MONTE ALTISSIMO" ed " LE OGNE-PLAI", 
ottimizzando e razionalizzando la dotazione impiantistica del comprensorio. 

Il principale risultato atteso, fondamentalmente determinato dalla maggiore efficienza ed efficacia 
in termini di prestazione e soprattutto di incremento della portata oraria (incremento della velocità 
dell’impianto), è l’incremento, anche per i mesi estivi, dei passaggi sul nuovo impianto di 
arroccamento al Monte Altissimo. Ad oggi, le due seggiovie che si andrebbero a sostituite con il 
nuovo ed unico impianto (l’intermedia del nuovo impianto è prevista in corrispondenza di fatto 
dell’arrivo della “Le Ogne – Plai” partenza della seggiovia Plai – Monte Altissimo), trasportano 
mediamente circa 40 mila sciatori l’una a valle e circa 180 mila l’altra a monte. 

Ci attende un incremento degli utenti trasportati almeno pari al 20% nel periodo invernale e del 
40% nei mesi estivi. Nella fattispecie si prevede la realizzazione di una telecabina ad 8 posti, che 
collegherà il fondo delle piste alla vetta del Monte Altissimo in soli 9/10 minuti, prevedendo una 
fermata intermedia nei pressi del nuovo bacino in località Plai, con una portata oraria di 1.800 
persone. Il primo risultato atteso è dunque l’arroccamento al Monte Altissimo dall’ingresso al 
demanio presso parcheggio Funivia in soli 9/10 minuti. 

Considerati i risultati attesi appena descritti, gli indicatori principali e generali di impatto del 
programma d’intervento possono essere così sintetizzabili: 
 

• % incremento dei fruitori ed utenti del comprensorio sia in estate che in inverno; 
• % incremento flussi turistici nell’Altipiano del Sole; 

e a cascata, considerate le ricadute socioeconomiche indotte: 

• % incremento nuova occupazione e nuova imprenditorialità; 
• % incremento e/o stabilità della popolazione residente; 
• % incremento reddito individuale e famigliare; 
• % incremento numero strutture ricettive e numero posti letto; 
• % incremento nuovi servizi a favore dei turisti. 

Gli indicatori target del programma d’intervento sono invece: 

• Incremento apertura e messa in servizio nuove infrastrutture: target 10 mesi;  

• Riduzione tempo raggiungibilità arroccamento Monte Altissimo dall’ingresso al demanio 
presso parcheggio Funivia: target 9/10 minuti; 

• Razionalizzazione e ottimizzazione dotazione impiantistica: dismissione di n. 2 seggiovie; 

• incremento dei passaggi sulla nuova cabinovia: target inverno + 20% e + 40% nella stagione 
estiva; 

• incremento dei fruitori del nuovo rifugio: target + 30% nella stagione invernale e + 50% nella 
stagione estiva. 
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Di seguito si presenta, sulla base degli indicatori sopra descritti, il prospetto dei principali indicatori 
che verranno monitorati in corso d’opera e post operam. 

Macro-indicatori di risultato del Programma d'intervento TARGET INVERNO ESTATE

Incremento ed estensione apertura e messa in servizio 
nuove infrastrutture 

 
10 mesi 

Riduzione tempo raggiungibilità arroccamento Monte 
Altissimo dall’ingresso al demanio presso parcheggio 
Funivia 

9/10 MINUTI 

Razionalizzazione e ottimizzazione dotazione impiantistica
 Dismissione n. 2 seggiovie 
incremento dei passaggi sulla nuova telecabina +30% +20% +40% 
incremento dei fruitori del nuovo rifugio +40% +30% +50% 

   
Indicatori fisici e finanziari del programma: TARGET 

o   % realizzazione fisica:  100% 
o   % realizzazione finanziaria: target  100% (al netto del ribasso d’asta) 

 
 

Caratteristiche della telecabina Target 
o   Dislivello:  700 metri 
o   Quota di partenza:   1.000 mslm 
o   Quota di arrivo:   1.700 mslm 
o   Lunghezza inclinata:   3 km 
o   Portata finale:  1800 
o   Tipo veicolo: Telecabina ammorsamento automatico a 8 posti
o   Velocità di esercizio:  6 m/sec 
o   Tipo di recupero:  ammorsamento automatico 
o   Posizione motrice:  a monte 
o   Posizione tenditrice:  a valle 
o   Intermedia:  prevista  
o   Magazzino seggiole:   presente (semiautomatico) 
o   Pedana mobile d’imbarco:  prevista  
o   Cavi di segnalazione di linea e fibra ottica:  previsti 
o   Esercizio:  estete ed inverno 

 

INDICATORI DI IMPATTO telecabina 
Variazione sicurezza, fruizione ed accessibilità al Monte Altissimo: con particolare riferimento alla 
riduzione tempi di arroccamento ed ottimizzazione e razionalizzazione della dotazione 
impiantistica con relativo efficientamento e risparmio energetico e riduzione dei costi di gestione; 
Variazione pregio e confort dell’impianto di risalita: velocità di imbarco, riduzione code, velocità 
dell’impianto e maggior confort; 
Variazione passaggi sul nuovo impianto: incremento, anche e soprattutto nei mesi estivi e a 
seguito delle aperture serali 
Ottimizzazione e razionalizzazione dotazioni impianti del comprensorio: dismissioni n. 2 seggiovie 
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE Rifugio Target 
Mq riqualificati ampliamento senza ulteriore consumo di suolo. 1.070 mq 
efficientamento energetico (classe A), utilizzo fonti rinnovabili e riduzione costi di 
gestione 

da classe G 
a classe A 

abbattimento delle barriere architettoniche 

Inclusività 
ed 

universalit
à della 

fruizione 
  
 

INDICATORI DI IMPATTO Rifugio 
Variazione sicurezza, fruizione ed accessibilità al Monte Altissimo con particolare riferimento 
all’accessibilità e fruizione servizi offerti dal rifugio in quota e abbattimento barriere 
architettoniche   
Variazione pregio e qualità del Rifugio: appeal, attrattività e grado di soddisfazione fruitori 
Variazione numero di fruitori del Rifugio 
Variazione fatturato del Rifugio 
Incremento degli occupati 

 



Bollettino Ufficiale – 129 –

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

Sintesi degli interventi e piano dei costi e dei finanziamenti 

L’importo complessivo degli interventi del Patto Territoriale ammonta a 17.000.000,00 €. 

Il comune di Borno e la Comunità Montana della Valle Camonica concorrono al cofinanziamento garantendo una quota complessiva pari a 
2.450.000,00 euro. 

Regione Lombardia concorrerà alla realizzazione del Patto con il cofinanziamento dell’importo complessivo di 14.450.000,00 euro. 

 

 

 

 

 

 

cod. Titolo 
intervento 

importo totale 
lordo 

finanziamento 
regionale richiesto 

Quota di 
cofinanziamento soggetto 

promotore 
soggetto 
attuatore 

livello 
progettazione 
attuale 

fine 
lavori 

01 

Realizzazione 
nuova 
telecabina di 
arroccamento 
Monte Altissimo 

13.723.300,00 € 7.911.078,82 € (58%) 

988.884,85 € 
(comune di Borno) 
988.884,85 € 
(comunità montana 
Valle Camonica) 

Comune 
Borno 

Comune 
Borno 

Documento di 
fattibilità 2024 

02 

Nuovo rifugio in 
quota sulla vetta 
del Monte 
Altissimo 

3.276.700,00 € 1.888.921,18 € (58%) 

236.115,15 € 
(comune di Borno) 
236.115,15 € 
(comunità montana 
Valle Camonica) 

Comune 
Borno 

Comune 
Borno 

Documento di 
fattibilità 2024 
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ALLEGATO 2 

PATTO TERRITORIALE “PER LO SVILUPPO STRATEGICO, INTEGRATO E SOSTENIBILE DEL COMPRENSORIO 
TURISTICO DI BORNO – MONTE ALTISSIMO IN VALLE CAMONICA IN PROVINCIA DI BRESCIA 

 

INTERVENTO: REALIZZAZIONE NUOVA TELECABINA DI ARROCCAMENTO MONTE ALTISSIMO IN 
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI 
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CCooddiiccee  IInntteerrvveennttoo    
  

NN..11  

TTiittoolloo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo    
  

““RReeaalliizzzzaazziioonnee  nnuuoovvaa  tteelleeccaabbiinnaa  ddii  aarrrrooccccaammeennttoo  MMoonnttee  AAllttiissssiimmoo  
iinn  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  iimmppiiaannttii  eessiisstteennttii”” 

SSooggggeettttoo  
bbeenneeffiicciiaarriioo//aattttuuaattoorree    
  

Comune di Borno (BS) 

TTiippoollooggiiaa  ddeell  ssooggggeettttoo  
bbeenneeffiicciiaarriioo    
  

Ente Locale - comune 

TTiippoollooggiiaa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo    
  

Realizzazione nuovo impianto di risalita   

LLiivveelllloo  aattttuuaallee  ddii  
pprrooggeettttaazziioonnee//aattttuuaazziioonnee  

Studio di fattibilità 

TTaarrggeett  ((ttiippoollooggiiaa//ee  uutteennttii  
ffiinnaallii))  
  

Sciatori, bikers, escursionisti e fruitori del comprensorio Ski area 
Borno – Monte Altissimo e relativo rifugio al Monte Altissimo per 10 
mesi all’anno 

LLooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  
  

Comune di Borno (BS) 

DDuurraattaa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ddaallllaa  
pprrooggeettttaazziioonnee  aallllaa  mmeessssaa  iinn  
sseerrvviizziioo))  

29 mesi  

AAllttrrii  iinntteerrvveennttii  
ccoorrrreellaattii//ssiinneerrggiiccii  ((iinnddiiccaarree  
ssoolloo  ccooddiiccii  iinntteerrvveennttoo))    
  

L’intervento si inquadra nell’ammodernamento, potenziamento e 
sviluppo della stazione turistica di Borno – Monte Altissimo ed è 
direttamente correlato ed integrato alla contestuale realizzazione 
del nuovo rifugio all’arrivo della stessa telecabina. 
Anche ai sensi della D.g.r. 17 gennaio 2018 - n. X/7786 “Modalità 
attuative dell’articolo 13, comma 4 - quater della l.r. 26/2014 come 
modificato dall’articolo 4 della l.r. 40/2017 – prima applicazione”, il 
presente progetto punta all’ammodernamento, sviluppo e 
potenziamento dell’impiantistica esistente al fine di potenziare 
l'offerta, tramite l’aumento della portata oraria degli impianti e 
migliorare gli impatti ambientali e paesaggistici. 

 

DDeessccrriizziioonnee  
  ddeell  ssooggggeettttoo  
bbeenneeffiicciiaarriioo  
//aattttuuaattoorree    

Il soggetto attuatore è il Comune di Borno, unitamente agli altri comuni, 
direttamente interessato allo sviluppo del relativo comprensorio turistico. 
Centrale Unica di Committenza sarà la Comunità Montana di Valle Camonica. 

 

DDeessccrriizziioonnee  
ddeellll''iinntteerrvveennttoo  ee  
ddeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  
oobbiieettttiivvii    
 

Il comprensorio turistico e sciistico, anche in una logica di razionalizzazione, 
ottimizzazione, riduzione e dismissione degli impianti esistenti, necessita che 
venga ammodernato e potenziato il collegamento tra l’acceso al comprensorio e 
il punto apicale costituito dall’arroccamento Monte Altissimo. Si intende così 
intervenire sull’impianto principale del comprensorio prevedendo un sensibile 
miglioramento in termini di tipologia di impianto, sicurezza, comfort, portata 
oraria e risparmio energetico.  
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La nuova telecabina permetterà una migliore fruizione dell’intero comprensorio 
nella stagione invernale ed estiva compresa la possibilità di aperture serali e 
l’inclusione alla fruizione da parte di fasce deboli della popolazione. 
Il progetto prevede il posizionamento di una nuova e moderna telecabina ad 8 
posti, che collegherà il fondo delle piste alla vetta del Monte Altissimo in soli 9/10 
minuti, prevedendo una fermata intermedia nei pressi del nuovo bacino in 
località Plai, con una portata oraria di 1.800 persone.  
La realizzazione di questo tipo di impianto consentirà l’abbattimento delle attuali 
barriere architettoniche, consentendo a chiunque di fruire della nuova 
infrastruttura.  
Nel dettaglio lo sviluppo longitudinale di questo impianto ammonta ad oltre 3 
km, con 700 metri di dislivello; è prevista la realizzazione di un magazzino in cui 
stivare i veicoli durante i periodi di inattività e durante le fasi di manutenzione, 
tale struttura, così come quelle delle stazioni di partenza ed arrivo dell’impianto, 
saranno ben integrate nel contesto paesaggistico per limitarne al minimo 
l’impatto. 
L’obiettivo di progetto, anche tramite la ristrutturazione e ampliamento del 
preesistente rifugio in quota, è la creazione di nuova ed innovativa struttura 
attrattiva per il turismo in tutte le stagioni ed in grado di valorizzare e rendere 
attrattiva la terrazza naturale costituita dalla parte apicale del Monte Altissimo 
rinnovando ed innovando il ruolo da sempre rivestito dai servizi offerti in vetta. 
In questo particolare periodo storico, si ritiene fondamentale la rriiccoonnvveerrssiioonnee  
ddeellllaa  ssttaazziioonnee  sscciiiissttiiccaa  iinnvveerrnnaallee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ddeessttaaggiioonnaalliizzzzaazziioonnee  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  
ssvviilluuppppoo  ddeell  ttuurriissmmoo  vveerrddee,,  aattttiivvoo  ee  ddeell  bbeenneesssseerree  con particolare attenzione alla 
sua piena fruizione da parte di chiunque e durante tutto l’anno. 

 

IInnddiivviidduuaazziioonnee  ee  ddeessccrriizziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii  aatttteessii  ee  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ((ccffrr  sscchheemmaa  rriissuullttaattii  aatttteessii,,  
iinnddiiccaattoorrii  ddii  rriissuullttaattoo  ee  aazziioonnii))  
RRiissuullttaattoo  
aatttteessoo  
  

Realizzazione di una nuova telecabina finalizzata all’ottimizzazione, razionalizzazione 
e potenziamento della dotazione impiantistica con particolare riferimento a: 

11.. iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ppoorrttaattaa  oorraarriiaa  ee  rriidduuzziioonnee  ddeeii  tteemmppii  ddii  aarrrriivvoo  
aallll’’aarrrrooccccaammeennttoo  MMoonnttee  AAllttiissssiimmoo  ee  ccoonnsseegguueennttee  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  
ffrruuiizziioonnee  ddeellll’’iinntteerroo  ccoommpprreennssoorriioo;;  

22.. eeffffiicciieennttaammeennttoo  eenneerrggeettiiccoo  ee  rriidduuzziioonnee  ddeeii  ccoossttii  ddii  ggeessttiioonnee;;  
33.. iinncclluussiioonnee  ee  ffrruuiizziioonnee  aanncchhee  ddaa  ppaarrttee  ddii  ffaassccee  ddeebboollii  ee  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii;;  
4. ddiissmmiissssiioonnee  ddii  nnuummeerroo  22  iimmppiiaannttii  pprreeeessiisstteennttii  ((sseeggggiioovviiee  ""PPLLAAII  ––  MMOONNTTEE  

AALLTTIISSSSIIMMOO""  eedd  "" LLEE  OOGGNNEE--PPLLAAII""))  oottttiimmiizzzzaannddoo  ee  rraazziioonnaalliizzzzaannddoo  llaa  ddoottaazziioonnee  
iimmppiiaannttiissttiiccaa  ddeell  ccoommpprreennssoorriioo.. 

DDeessccrriizziioo
nnee  ddeell  
rriissuullttaattoo  
aatttteessoo  
  

Realizzazione di un nuovo impianto di risalita più performante e in grado di 
ottimizzare e potenziare l’utilizzo delle dotazioni di impianti e piste del comprensorio 
Borno – Monte Altissimo e conseguente dismissione di numero 2 seggiovie 
preesistenti. 
Nella fattispecie si prevede la realizzazione di una telecabina ad 8 posti, che collegherà 
il fondo delle piste alla vetta del Monte Altissimo in soli 9/10 minuti, prevedendo una 
fermata intermedia nei pressi del nuovo bacino in località Plai, con una portata oraria 
di 1.800 persone. 
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Il primo risultato atteso è dunque ll’’aarrrrooccccaammeennttoo  aall  MMoonnttee  AAllttiissssiimmoo  ddaallll’’iinnggrreessssoo  aall  
ddeemmaanniioo  pprreessssoo  ppaarrcchheeggggiioo  FFuunniivviiaa  iinn  ssoollii  99//1100  mmiinnuuttii  ee  llaa  ddiissmmiissssiioonnee  ddii  22  sseeggggiioovviiee..
L’intervento, d’altra parte, presuppone la dismissione delle seggiovie "PLAI – MONTE 
ALTISSIMO" ed " LE OGNE-PLAI". 
Il principale risultato atteso, fondamentalmente determinato dalla maggiore 
efficienza ed efficacia in termini di prestazione e soprattutto di incremento della 
portata oraria (incremento della velocità dell’impianto), èè  ll’’iinnccrreemmeennttoo,,  aanncchhee  ppeerr ii  
mmeessii  eessttiivvii,,  ddeeii  ppaassssaaggggii  ssuull  nnuuoovvoo  iimmppiiaannttoo  ddii  aarrrrooccccaammeennttoo  aall  MMoonnttee  AAllttiissssiimmoo..  
Ad oggi, le due seggiovie che si andrebbero a sostituite con il nuovo ed unico impianto 
(l’intermedia del nuovo impianto è prevista in corrispondenza di fatto dell’arrivo della 
“Le Ogne –Plai” partenza della seggiovia Plai – Monte Altissimo), trasportano 
mediamente circa 40 mila sciatori l’una a valle e circa 180 mila l’altra a monte. 
Ci attende un incremento degli utenti trasportati almeno pari al 20% e soprattutto la 
possibilità di aperture e funzionalità anche serale. 

IInnddiiccaattoorr
ii  ddii  
rriissuullttaattoo  
  

Come appena anticipato gli indicatori principali sono: 
 

• RRiidduuzziioonnee  tteemmppoo  rraaggggiiuunnggiibbiilliittàà  aarrrrooccccaammeennttoo  MMoonnttee  AAllttiissssiimmoo  ddaallll’’iinnggrreessssoo  
aall  ddeemmaanniioo  pprreessssoo  ppaarrcchheeggggiioo  FFuunniivviiaa  iinn  ssoollii  99//1100  mmiinnuuttii  ee  ttrraammiittee  uunn  uunniiccoo  
iimmppiiaannttoo  ccoonn  ddiissmmiissssiioonnee  ddii  nn..  22  iimmppiiaannttii  pprreeeessiisstteennttii::  aalllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  iill  
tteemmppoo  aatttteessoo  eerraa  ppaarrii  aadd  oollttrree  2200  mmiinnuuttii  ccoonn  ccaammbbiioo  iimmppiiaannttoo  ddii  rriissaalliittaa;;  

• iinnccrreemmeennttoo  ddeeii  ppaassssaaggggii  ssuullllaa  nnuuoovvaa  ccaabbiinnoovviiaa  ccoonn  pprreevviissiioonnee  iinnccrreemmeennttoo  
uutteennttii  ttrraassppoorrttaattii  ttrraa  2200  ee  3300%%  ee  aappeerrttuurree  aanncchhee  sseerraallii::  ssuull  pprriimmoo  rraammoo  eerraannoo  
4400  mmiillaa  ssuull  sseeccoonnddoo  ddii  aarrrrooccccaammeennttoo  eerraannoo  mmeeddiiaammeennttee  118800  mmiillaa..  
  

Per gli indicatori di risultato di dettaglio si rimanda alla Relazione generale di 
inquadramento (Allegato 1). 

  
Con riferimento alle dismissioni delle due seggiovie, è utile riportare e comparare le 
caratteristiche del nuovo impianto, di cui alle caratteristiche sopra e successivamente 
riportate, e quelle delle seggiovie in sostituzione sotto riportate. 
 

DDeennoommiinnaazzii
oonnee  

iimmppiiaannttoo  

QQuuoottaa  
ppaarrtteenn
zzaa  mmtt..  
SS..ll..mm..  

QQuuoott
aa            

aarrrriivv
oo  

mmtt..  
SS..ll..mm

..  

DDiisslliivveell
lloo  mmtt..  

LLuunngghheezz
zzaa  

iimmppiiaanntt
oo  mmtt..  

PPoorrttaa
ttaa  

oorraarriiaa

TTiippoolloogg
iiaa    

NN°°  
ppooss
ttii  

PPeerriiooddoo  ddii  
ffuunnzziioonnaammee
nnttoo  ((eessttaattee  --  
iinnvveerrnnoo))  iinn  

gggg  

NN°°  
ppaassssaaggggii  
mmeeddii  ppeerr  
ssttaaggiioonnee  

((22001188//1199//
2200))  

    

CCaabbllaattoo  
ee  

ccoonnnneess
ssoo  aallllaa  

rreettee  ((ssìì,,  
nnoo))  

SSEEGGGGIIOOVVIIAA    
LLEE  OOGGNNEE--
PPLLAAII  1003 1290 287 1.250 1800 

Seggiov
ie ad 

attacco 
fisso 4 162 42.770 no 

SSEEGGGGIIOOVVIIAA  
PPLLAAII--MMOONNTTEE  
AALLTTIISSSSIIMMOO  1292 1694 402 1.314 1800 

Seggiov
ie ad 

attacco 
fisso 4 162 181.215 no 

 

IInnddiiccaattoorr
ii  ddii  
rreeaalliizzzzaazzii
oonnee    

Per gli indicatori di realizzazione specifici si rimanda alla Relazione generale di 
inquadramento (Allegato 1). 
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PPiiaannoo  ddii  llaavvoorroo  ee  ccrroonnoo  
pprrooggrraammmmaa    

L’intervento in oggetto, nelle diverse fasi dalla progettazione, appalto, 
realizzazione, sospensioni lavori, fino alla conclusione e chiusura 
dell’intervento, sarà attuato nell’arco temporale di 29 mesi.  
 

 

MMooddeelllloo  ddii  ggeessttiioonnee  L’impianto sarà affidato con procedure di evidenza pubblica in 
concessione pluriennale (40 anni). 
 

 

MMoonniittoorraaggggiioo  L’attuazione dell’intervento, nelle diverse fasi procedurali 
tecniche, amministrative, fisiche e finanziarie, sarà monitorato 
almeno semestralmente dal Comune di Borno in 
coordinamento con il partenariato locale e da Regione 
Lombardia. 

 

TTiippoollooggiiee  ddii  ssppeessaa    
  

  

CCoossttii  ddeell  ppeerrssoonnaallee    
  

Non sono previsti costi di personale oltre agli incentivi del 
Responsabile Unico di Progetto (RUP). 

CCoossttii  ppeerr  ccoonnssuulleennzzee    
  

Il progetto prevede costi di progettazione ovvero spese 
tecniche: progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza. 
Consulenze professionali, sempre con riferimento alla fase di 
progettazione ed esecuzione delle opere, quali geologo, 
archeologo, relazione forestale, accatastamento e certificati 
energetici. 
Prestazioni professionali per consulenze per collaudo 
strutturale e amministrativo. 
Prestazioni legali per perizie e quantificazioni dei rimborsi 
concessionario uscente per rimozione impianti e acquisizione 
aree. 

BBeennii,,  mmaatteerriiaallii  eedd  iimmmmaatteerriiaallii,,  
ppeerr  ll''aattttuuaazziioonnee  ddeellll''iinntteerrvveennttoo    
  

Il progetto prevede l’acquisizione e relativa posa e messa in 
opera e funzione di una nuova telecabina e relative 
componentistiche e comprese tutte le forniture 
elettromeccaniche. 

AAccqquuiissttoo  tteerrrreennii  oo  eeddiiffiiccii    
  

Acquisto o disponibilità aree e terreni in cui insiste e ricade il 
nuovo impianto di risalita. 

AAffffiittttii  ddii  tteerrrreennii  oo  eeddiiffiiccii    
  

Non previsti. 

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ooppeerree  
iinnffrraassttrruuttttuurraallii  
    

Il progetto prevede l’acquisizione e relativa posa e messa in 
opera e funzione di una nuova cabinovia che presuppone la 
realizzazione almeno delle principali opere e costi: 

1. Opere edili e cementi armati 
2. Trasporti in quota 
3. Montaggi meccanici (compreso elicottero) 
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L’intervento ha previsto come eventualità ed imprevisti la 
realizzazione di piccole opere e lavorazioni in economia. 

SSttuuddii  ee  rriicceerrcchhee    
  

Masterplan ad hoc per redazione Proposta di Patto Territoriale.

SSppeessee  ggeenneerraallii    
  

Oneri compensativi trasformazione del bosco 
Spese per gara d'appalto: commissione, pubblicazioni, ecc. 
 

AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))    
  

Allacciamenti elettrici + Disponibilità Cabina EE 

 

PPiiaannoo  ffiinnaannzziiaarriioo    
  
IImmppoorrttoo  ttoottaallee  ((€€))    
  

CCoossttoo  pprreevviissttoo  lloorrddoo::                                                                                      1133..772233..330000,,0000  €€

RRiissoorrssee  pprroopprriiee  ((€€))  ssuu  ccoossttoo  lloorrddoo:  
Comune di Borno (BS) - Comunità 
Montana di Valle Camonica (BS)  
  

988.884,85 € +
                         988.884,85 € 

= 11..992277..112255,,0000  €€ 

EEvveennttuuaallee  qquuoottaa  ddii  
ccooffiinnaannzziiaammeennttoo  ddaa  aallttrrii  ssooggggeettttii  
((€€)):  
Regione Lombardia per il tramite 
di Ministero del Turismo - 
INTERVENTI PER LE 
INFRASTRUTTURE SPORTIVE AL 
FINE DI INCREMENTARE 
L’ATTIVITÀ TURISTICA DEL PAESE 
IN RELAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO DEI GIOCHI 
OLIMPICI E PARALIMPICI 
INVERNALI MILANO CORTINA 
2026 (LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 
106)  

33..883344..445511,,4477  €€

RRiicchhiieessttaa  ddii  ccoonnttrriibbuuttoo  ((€€))  
  

77..991111..007788,,8822  €€

LLiinneeaa  ddii  FFiinnaannzziiaammeennttoo  
    

Regione Lombardia - Patto Territoriale  
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ALLEGATO 3 

PATTO TERRITORIALE “PER LO SVILUPPO STRATEGICO, INTEGRATO E SOSTENIBILE DEL COMPRENSORIO 
TURISTICO DI BORNO – MONTE ALTISSIMO IN VALLE CAMONICA IN PROVINCIA DI BRESCIA 

 

INTERVENTO: NUOVO RIFUGIO IN QUOTA SULLA VETTA DEL MONTE ALTISSIMO” RISTRUTTURAZIONE ED 
AMPLIAMENTO RIFUGIO ESISTENTE 
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CCooddiiccee  IInntteerrvveennttoo    
  

NN..  22  

TTiittoolloo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo    
  

““NNuuoovvoo  RRiiffuuggiioo  iinn  qquuoottaa  ssuullllaa  vveettttaa  ddeell  MMoonnttee  AAllttiissssiimmoo””  
rriissttrruuttttuurraazziioonnee  eedd  aammpplliiaammeennttoo  rriiffuuggiioo  eessiisstteennttee””  

SSooggggeettttoo  
bbeenneeffiicciiaarriioo//aattttuuaattoorree    

Comune di Borno (BS) 

TTiippoollooggiiaa  ddeell  ssooggggeettttoo  
bbeenneeffiicciiaarriioo    

Ente Locale - comune 

TTiippoollooggiiaa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo    
  

Ristrutturazione ed ampliamento immobile esistente a 
destinazione di rifugio alpino. 

LLiivveelllloo  aattttuuaallee  ddii  
pprrooggeettttaazziioonnee//aattttuuaazziioonnee  

Studio di fattibilità 

TTaarrggeett  ((ttiippoollooggiiaa//ee  uutteennttii  
ffiinnaallii))  
  

Sciatori, bikers, escursionisti e fruitori del comprensorio Ski area 
Borno – Monte Altissimo per 10 mesi all’anno 

LLooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  Comune di Borno (BS) 
DDuurraattaa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ddaallllaa  
pprrooggeettttaazziioonnee  aallllaa  mmeessssaa  iinn  
sseerrvviizziioo))  

29 mesi  

AAllttrrii  iinntteerrvveennttii  
ccoorrrreellaattii//ssiinneerrggiiccii  ((iinnddiiccaarree  
ssoolloo  ccooddiiccii  iinntteerrvveennttoo))    
  

L’intervento si inquadra nell’ammodernamento, potenziamento e 
sviluppo della stazione turistica di Borno – Monte Altissimo, 
quindi, è correlato ed integrato direttamente agli interventi 
previsti per la relativa ski area a partire dalla realizzazione della 
nuova cabinovia di arroccamento al Monte Altissimo. 

 

DDeessccrriizziioonnee  ddeell  ssooggggeettttoo  
bbeenneeffiicciiaarriioo//aattttuuaattoorree    

Il soggetto attuatore è il Comune di Borno, unitamente agli altri 
comuni, direttamente interessato allo sviluppo del relativo 
comprensorio turistico. Centrale Unica di Committenza sarà la 
Comunità Montana di Valle Camonica. 

 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll''iinntteerrvveennttoo  ee  
ddeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii    
 

IIll  ffooccuuss  ddeell  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo  ee  ddeell  pprrooggrraammmmaa  dd’’iinntteerrvveennttoo  èè  llaa  
vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ttuurriissttiiccaa  eedd  aammbbiieennttaallee  ddeell  MMoonnttee  AAllttiissssiimmoo a quota 
1703 mslm. 
In questo particolare periodo storico, si ritiene infatti 
fondamentale la rriiccoonnvveerrssiioonnee  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ttuurriissttiiccaa  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  
ddeessttaaggiioonnaalliizzzzaazziioonnee  ee  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ssvviilluuppppoo  ddeell  ttuurriissmmoo  vveerrddee,,  
aattttiivvoo  ee  ddeell  bbeenneesssseerree  rendendola fruibile a chiunque e durante 
tutto l’anno.  
Anche per rispondere all’esigenza di efficienza e sostenibilità 
economica e finanziaria del comprensorio e al fine di intercettare 
le nuove esigenze dei turisti in termini di servizi sulle piste, 
accoglienza e ristoro, il programma d’intervento proposto ha 
previsto pertanto il rriiffaacciimmeennttoo  eexx  ––  nnoovvoo  ddeell  rriiffuuggiioo  aall  MMoonnttee  
AAllttiissssiimmoo  cchhee  ddiivveenntteerràà  llaa  nnuuoovvaa  aattttrraattttiivvaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  ssaarràà  
sseerrvviittoo  ddaallllaa  nnuuoovvaa  tteelleeccaabbiinnaa  iinn  pprrooggrraammmmaa. 
Sulla sommità del Monte Altissimo è infatti presente il vecchio e 
storico rifugio nato dal fabbricato della vecchia stazione d’arrivo 
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del primo impianto costruito negli anni Settanta che risulta non più 
in grado di rispondere alle esigenze degli utenti, di vecchia 
concezione e di fatto squalifica e depaupera il contesto ambientale 
sulla sommità del Monte Altissimo. 
D’altra parte, anche al fine del rilancio e sviluppo del turismo a 
Borno e in bassa Valle Camonica appare necessario promuovere 
novità che risultino attrattive e migliorino l’appeal territoriale e la 
visibilità alla meta turistica dell’Altopiano del Sole. 
L’intervento risulta d’altro canto del tutto complementare ed 
integrato alla realizzazione del nuovo impianto che di fatto 
rappresenta il vettore mobile che conduce all’attrazione 
rappresentata dal nuovo rifugio in vetta e al punto apicale da dove 
poter godere e fruire l’intero demanio sciabile in inverno e delle 
pratiche attive ed escursionistiche nelle altre stagioni. 

 

IInnddiivviidduuaazziioonnee  ee  ddeessccrriizziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii  aatttteessii  ee  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ((ccffrr  sscchheemmaa  rriissuullttaattii  aatttteessii,,  
iinnddiiccaattoorrii  ddii  rriissuullttaattoo  ee  aazziioonnii))  
RRiissuullttaattoo  aatttteessoo  
  

L’obiettivo di progetto ovvero il risultato atteso èè  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  
nnuuoovvaa  eedd  iinnnnoovvaattiivvaa  ssttrruuttttuurraa  aattttrraattttiivvaa  ppeerr  iill  ttuurriissmmoo  iinn  ttuuttttee  llee  
ssttaaggiioonnii  eedd  iinn  ggrraaddoo  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  ee  rreennddeerree  aattttrraattttiivvaa  llaa  tteerrrraazzzzaa  
nnaattuurraallee  ccoossttiittuuiittaa  ddaallllaa  ppaarrttee  aappiiccaallee  ddeell  MMoonnttee  AAllttiissssiimmoo  
rriinnnnoovvaannddoo  eedd  iinnnnoovvaannddoo  iill  rruuoolloo  ddaa  sseemmpprree  rriivveessttiittoo ddaaii  sseerrvviizzii  
ooffffeerrttii  iinn  vveettttaa  ee  mmiigglliioorraannddoonnee  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  aammbbiieennttaallee  ee  
pprreevveeddeennddoo  ll’’iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee..  
Questo secondo ed integrato intervento prevede dunque la 
ristrutturazione ex novo del rifugio Monte Altissimo, 
trasformandolo in una moderna e funzionale struttura ricettiva.  

DDeessccrriizziioonnee  ddeell  rriissuullttaattoo  
aatttteessoo  
  

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  aattttrraazziioonnee  ppeerr  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ttuurriissttiiccaa  
ddii  BBoorrnnoo  rraapppprreesseennttaattaa  ddaall  nnuuoovvoo  rriiffuuggiioo  iinn  vveettttaa  aall  MMoonnttee  
AAllttiissssiimmoo  ovvero al punto apicale da dove poter godere e fruire 
l’intero demanio sciabile in inverno e delle pratiche attive ed 
escursionistiche nelle altre stagioni. 
 
Se iill  pprriimmoo  eedd  eevviiddeennttee  rriissuullttaattoo  aatttteessoo  èè  ll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeeii  ffrruuiittoorrii  
eedd  uutteennttii  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  RRiiffuuggiioo  sseennzzaa  
ccoonnssuummoo  ddii  ssuuoolloo  e, dunque anche conseguentemente del nuovo 
impianto di risalita, visto che la realizzazione del Rifugio intende 
contribuire e garantire anche la reddittività e sostenibilità 
economica e finanziaria dell’oneroso impianto a fune,  iill  pprriinncciippaallee  
rriissuullttaattoo  aatttteessoo  èè  llaa  sstteessssaa  qquuaalliittàà  rreeaalliizzzzaattiivvaa  ddeell  RRiiffuuggiioo  ee  iill  rreellaattiivvoo  
iinnsseerriimmeennttoo  aammbbiieennttaallee  ee  iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee..  
 
In questo senso, anche tramite apposito concorso di idee, 
particolare attenzione dovrà essere posta alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, con l’obiettivo di rreeaalliizzzzaarree  uunn  rriiffuuggiioo  ddii  
qquuaalliittàà  cchhee  ssiiaa  aattttrraattttiivvoo,,  ssiiaa  ddeell  ttuuttttoo  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ll’’aammbbiieennttee  
cciirrccoossttaannttee  ee  cchhee  ssii  ccaarraatttteerriizzzzii  ppeerr::  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

– 139 –

• aallttoo  lliivveelllloo  ee,,  nneell  ppiieennoo  rriissppeettttoo  ddeellll’’aammbbiieennttee,,  aaccccaattttiivvaannttee  
eedd  eemmoozziioonnaannttee  cchhee  ppoossssaa  ffaarr  ssccaattuurriirree  iinn  ttuuttttii  ii  vviissiittaattoorrii  
uunnaa  ffoorrttee  eemmoozziioonnee  ddii  bbeenneesssseerree;;  

• sseennzzaa  aallccuunnaa  bbaarrrriieerraa  aarrcchhiitteettttoonniiccaa  ppeerr  uunnaa  ffrruuiizziioonnee  
qquuaannttoo  ppiiùù  uunniivveerrssaalliissttiiccaa  iinn  ttuuttttee  llee  ssttaaggiioonnii;;  

• cchhee  pprreevveeddaa  ll’’eeffffiicciieennttaammeennttoo  eenneerrggeettiiccoo  ee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  ffoonnttii  
rriinnnnoovvaabbiillii  eedd  iill  rriissppaarrmmiioo  iiddrriiccoo;;  

• ppiieennoo  iinnsseerriimmeennttoo  nneell  ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee  ee  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  
ccoonn  uuttiilliizzzzoo  ddii  mmaatteerriiaallii  llooccaallii  ee  ssoopprraattttuuttttoo  vveettrroo,,  lleeggnnoo  ee  
aacccciiaaiioo.. 

IInnddiiccaattoorrii  ddii  rriissuullttaattoo  
  

Il presente progetto prevede quale rriissuullttaattoo  aatttteessoo: 
• rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  aattttrraazziioonnee  ppeerr  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  

ttuurriissttiiccaa  ddii  BBoorrnnoo  rraapppprreesseennttaattaa  ddaall  nnuuoovvoo  rriiffuuggiioo  iinn  vveettttaa  aall  
MMoonnttee  AAllttiissssiimmoo,, 

da cui dovrebbero discendere conseguentemente: 
• mmiigglliioorr  iinnsseerriimmeennttoo  aammbbiieennttaallee  rriissppeettttoo  aall  pprreecceeddeennttee  

mmaannuuffaattttoo;; 
• iinnccrreemmeennttoo  ddeeii  ffrruuiittoorrii  eedd  uutteennttii  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  RRiiffuuggiioo;;  
• iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee; 
• mmiigglliioorr  rreeddddiittttiivviittàà  ee  ssoosstteenniibbiilliittàà  eeccoonnoommiiccaa  ee  ffiinnaannzziiaarriiaa  

ddeellllaa  nnuuoovvaa  ccaabbiinnoovviiaa;; 
ponendo però la massima attenzione alla qquuaalliittàà  rreeaalliizzzzaattiivvaa  ddeell  
RRiiffuuggiioo.. 
 
Per gli indicatori di risultato di dettaglio si rimanda alla Relazione 
generale di inquadramento (Allegato 1). 
 

IInnddiiccaattoorrii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee    
  

Per gli indicatori di realizzazione specifici si rimanda alla Relazione 
generale di inquadramento (Allegato 1). 

 

PPiiaannoo  ddii  llaavvoorroo  ee  ccrroonnoo  
pprrooggrraammmmaa    

L’intervento in oggetto, nelle diverse fasi dalla progettazione, appalto, 
realizzazione, fino alla conclusione e chiusura dell’intervento, sarà 
attuato nell’arco temporale di 29 mesi.  
 

 

MMooddeelllloo  ddii  ggeessttiioonnee  Il Rifugio così come la nuova telecabina sarà affidato con 
procedure di evidenza pubblica in concessione pluriennale (40 
anni). 

 

MMoonniittoorraaggggiioo  L’attuazione dell’intervento, nelle diverse fasi procedurali 
tecniche, amministrative, fisiche e finanziarie, sarà monitorato 
almeno semestralmente dal Comune di Borno in 
coordinamento con il partenariato locale e da Regione 
Lombardia. 
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TTiippoollooggiiee  ddii  ssppeessaa    
  

    

CCoossttii  ddeell  ppeerrssoonnaallee    
  

Non sono previsti costi di personale oltre agli incentivi del 
Responsabile Unico di Progetto (RUP). 

CCoossttii  ppeerr  ccoonnssuulleennzzee    
  

Il progetto prevede costi di progettazione ovvero spese 
tecniche: progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza. 
Consulenze professionali, sempre con riferimento alla fase di 
progettazione ed esecuzione delle opere, quali geologo, 
archeologo, relazione forestale, accatastamento e certificati 
energetici (APE). 
Prestazioni professionali per consulenze per collaudo 
strutturale e amministrativo. 
Prestazioni legali per perizie e quantificazioni dei rimborsi 
concessionario uscente per l’acquisizione e/o disponibilità del 
rifugio. 

BBeennii,,  mmaatteerriiaallii  eedd  iimmmmaatteerriiaallii,,  
ppeerr  ll''aattttuuaazziioonnee  ddeellll''iinntteerrvveennttoo  

Il progetto non prevede l’acquisizione di beni specifici se non 
quelli, impianti attrezzature fisse ecc., determinati dalla 
realizzazione strutturale dell’opera rifugio. 

AAccqquuiissttoo  tteerrrreennii  oo  eeddiiffiiccii    
  

Acquisto o disponibilità aree ed immobile in cui insiste e ricade 
il Rifugio. 

AAffffiittttii  ddii  tteerrrreennii  oo  eeddiiffiiccii    Non previsti. 
RReeaalliizzzzaazziioonnee  ooppeerree  
iinnffrraassttrruuttttuurraallii  
    

Il progetto prevede la ristrutturazione ed ampliamento 
dell’attuale rifugio sulla sommità del Monte Altissimo tramite in 
particolare le seguenti e principali lavorazioni ed opere: 

• Demolizione strutture esistenti 
• Opere di ristrutturazione                      
• Opere di Ampliamento 

L’intervento ha previsto come eventualità ed imprevisti la 
realizzazione di piccole opere e lavorazioni in economia. 

SSttuuddii  ee  rriicceerrcchhee    
  

Masterplan ad hoc per redazione Proposta di Patto Territoriale.

SSppeessee  ggeenneerraallii    
  

Spese per gara d'appalto: commissione, pubblicazioni, ecc.. 

AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))    Allacciamenti elettrici e primari. 
PPiiaannoo  ffiinnaannzziiaarriioo    
  
IImmppoorrttoo  ttoottaallee  ((€€))    
  

CCoossttoo  pprreevviissttoo  lloorrddoo::                                                                                              1133..772233..330000,,0000  €€  

RRiissoorrssee  pprroopprriiee  ((€€))  ssuu  ccoossttoo  
lloorrddoo:  
Comune di Borno (BS) - 
Comunità Montana di Valle 
Camonica (BS)  
  

236.115,15 € +
236.115,15 €

= 
447722..223300,,2299  €€

EEvveennttuuaallee  qquuoottaa  ddii  
ccooffiinnaannzziiaammeennttoo  ddaa  aallttrrii  
ssooggggeettttii  ((€€)): 

991155..554488,,5533  €€
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Regione Lombardia per il 
tramite di Ministero del Turismo 
- INTERVENTI PER LE 
INFRASTRUTTURE SPORTIVE AL 
FINE DI INCREMENTARE 
L’ATTIVITÀ TURISTICA DEL 
PAESE IN RELAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO DEI GIOCHI 
OLIMPICI E PARALIMPICI 
INVERNALI MILANO CORTINA 
2026 (LEGGE 23 LUGLIO 2021, 
N. 106) 
  
RRiicchhiieessttaa  ddii  ccoonnttrriibbuuttoo  ((€€))  
  

11..888888..992211,,1188  €€

LLiinneeaa  ddii  FFiinnaannzziiaammeennttoo  
    

Regione Lombardia - Patto Territoriale / Accordo di Programma
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ALLEGATO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO TERRITORIALE “PER LO SVILUPPO STRATEGICO, INTEGRATO E SOSTENIBILE DEL COMPRENSORIO 
TURISTICO DI BORNO – MONTE ALTISSIMO IN VALLE CAMONICA IN PROVINCIA DI BRESCIA 

 

ELABORATO CARTOGRAFICO GENERALE DI INQUADRAMENTO 
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Allegato 5 - Cronoprogramma generale 
 

Intervento stato di avanzamento lug-22 ago-22 set-22 ott-22 nov-22 dic-22 gen-23 feb-23 mar-23 apr-23 mag-23 giu-23 lug-23 ago-23 set-23 ott-23 nov-23 dic-23 gen-24 feb-24 mar-24 apr-24 mag-24 giu-24 lug-24 ago-24 set-24 ott-24 nov-24

 
 

Realizzazione nuova telecabina di 
arroccamento Monte Altissimo 

Approvazione progetto fattibilità tecnico economica           
Elaborazione progetto definitivo           
Elaborazione progetto esecutivo           
Procedura di appalto e aggiudicazione           
Realizzazione lavori           
Collaudo           

 
 

Nuovo rifugio in quota sulla vetta del 
Monte Altissimo 

Approvazione progetto fattibilità tecnico economica           
Elaborazione progetto definitivo           
Elaborazione progetto esecutivo           
Procedura di appalto e aggiudicazione           
Realizzazione lavori           
Collaudo           
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D.g.r. 20 giugno 2022 - n. XI/6555
Approvazione dei criteri e modalità per l’attuazione in via 
sperimentale del riconoscimento «Qualità Artigiana» istituito 
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 
di «Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n.  73 
(disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo)

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

 − la legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina isti-
tuzionale dell’artigianato lombardo» e s.m.i.;

 − la legge regionale 24 settembre 2015 n.  26 «Manifattura 
diffusa, creative e tecnologica 4.0» che, per promuovere 
l’attrattività e il rilancio produttivo del territorio lombardo, in-
dividua una serie di strumenti finalizzati a sostenere l’inno-
vazione del settore artigiano e della manifattura innovativa 
attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le 
nuove conoscenze e la tecnologia;

 − la legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 «Modifica alla legge 
regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale 
dell’artigianato lombardo) – Istituzione del riconoscimento 
«Qualità artigiana» destinato alle imprese artigiane aventi 
sede operativa in Lombardia, operanti nei settori artistico, 
manifatturiero e della trasformazione alimentare, con indi-
viduazione per il 2022 delle risorse a copertura delle relati-
ve spese;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che preve-
de la promozione di politiche a sostegno dell’impresa artigiana;

Dato atto che l’art 5 bis della l.r. n. 73/1989, come modificata 
dalla l.r. 5/2021, prevede, tra l’altro, che:

 − la Giunta regionale, sentite le Camere di commercio e le 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative 
a livello regionale, previo parere della commissione consi-
liare competente, stabilisca requisiti, criteri e modalità per 
il conferimento del riconoscimento ‘Qualità artigiana’, te-
nendo conto della tipologia e della qualità delle materie 
prime e dei processi di lavorazione, della qualità e peculia-
rità dei prodotti e della sostenibilità ambientale;

 − la Regione promuova iniziative finalizzate alla conoscenza 
del riconoscimento «Qualità artigiana» nonché interventi e 
contributi a favore delle imprese destinatarie dello stesso 
diretti a promuovere il mantenimento e il rafforzamento del-
la cultura e dell’identità artigiana nel territorio lombardo, 
promuovere la conoscenza dei prodotti artigiani; soste-
nere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento 
della qualità per consolidare la competitività e il posizio-
namento sul mercato delle imprese artigiane; sostenere e 
incentivare la trasmissione dell’attività di impresa artigiana 
tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l’in-
serimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro; 
promuovere la conservazione dei beni mobili e immobili 
destinati all’attività artigiana;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6403 del 23 maggio 2022 che, in 
base a quanto sopra esposto, approvava i «Criteri e modalità 
per l’attuazione in via sperimentale del riconoscimento «Qualità 
artigiana», come definite nell’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale del provvedimento, inviando tale proposta al Consiglio 
Regionale per il parere di competenza ai sensi dell’art. 5 bis c. 2 
della l.r. 73/1989 come modificata dalla l.r. 5/2021;

Vista la comunicazione del 16 giugno 2022 con cui il Presiden-
te della IV Commissione del Consiglio regionale della Lombar-
dia ha trasmesso il parere favorevole espresso in data 16 giugno 
2022 a maggioranza dalla IV Commissione in ordine alla d.g.r. n. 
XI/6403 del 23 maggio 2022;

Dato atto che la misura trova copertura finanziaria a valere: 
 − sul Capitolo 14.01.203.14793 «Contributi in conto capitale 
a favore delle imprese artigiane con il riconoscimento di 
qualità artigiana» per euro 1.600.000,00 annualità 2022;

 − sul Capitolo 14.01.104.14792 «Trasferimenti correnti a favo-
re delle imprese artigiane con il riconoscimento di qualità 
artigiana» per euro 400.000,00 annualità 2022, 

che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di 
cassa; 

Richiamate:
 − la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione del-
lo schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia 
e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di 

indirizzo e sorveglianza», Accordo sottoscritto in data 17 di-
cembre 2018;

 − la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in meri-
to all’adozione e gestione di misure approvate nell’ambito 
dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitivi-
tà tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo. 
Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate 
con d.g.r. n. 6790/2017»;

Dato atto che l’Accordo di collaborazione tra Regione Lom-
bardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 no-
vembre 2018, n. XI/767 all’art. 9 prevede che:

 − Unioncamere Lombardia sia di norma individuata come 
soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell’Accordo, 
ai sensi dell’art. 27-ter della l.r. 34/1978;

 − Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo metta-
no a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di pro-
pria competenza all’avvio del progetto o, per i bandi, al 
momento della individuazione dei beneficiari;

Richiamata la d.g.r. 21 dicembre 2021, n. XI/5741 che ha ap-
provato il programma d’azione 2022 dell’accordo 2019-2023 per 
lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia 
e sistema camerale lombardo approvato con d.g.r. XI/767/2018, 
prevedendo l’attivazione di proposte che possano contribuire 
alla valorizzazione, promozione e rilancio dell’attrattività territo-
riale e dei sistemi economici che insistono sul territorio stesso, 
rinforzando le condizioni per affrontare la ripresa e la crescita 
economica improntata a nuovi modelli di produzione, consumo 
e sviluppo orientati alla sostenibilità, alla digitalizzazione, alla va-
lorizzazione del capitale umano;

Considerata la varietà delle imprese artigiane dei settori in-
dividuati dal richiamato art. 5 bis della l.r. 73/1989 quali artisti-
co, manifatturiero e trasformazione alimentare che, al fine di 
generalizzare i criteri per l’assegnazione del riconoscimento, ri-
chiedono un approfondimento basato su esperienze concrete 
che esemplificano le diverse accezioni di qualità, intese come 
qualità delle materie prime, dei processi di lavorazione, dei pro-
dotti e della sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi 
anche alla luce delle innovazioni derivanti dalla digitalizzazione 
dei processi produttivi;

Ritenuto, pertanto, di procedere in collaborazione con il Siste-
ma Camerale Lombardo con una prima attuazione sperimenta-
le dell’art. 5 bis della l.r. 73/1989 individuando, mediante proce-
dura di evidenza pubblica secondo i criteri di cui alla presente 
deliberazione le imprese artigiane che possono esemplificare le 
imprese di qualità nella direzione prevista dalla suddetta norma, 
demandando a una successiva deliberazione, che sarà pari-
menti oggetto di parere della competente commissione con-
siliare, in esito alle risultanze della sperimentazione, l’individua-
zione dei criteri generali per l’assegnazione del riconoscimento 
«Qualità Artigiana» e le modalità per l’annotazione nel Registro 
Imprese di tale riconoscimento, previo accordo con il Sistema 
Camerale;

Stabilito di definire già nella fase sperimentale l’aspetto grafi-
co identificativo del riconoscimento e le modalità di utilizzo da 
parte dei beneficiari come previsto dall’art. 5 bis della l.r. 73/1989 
attraverso l’acquisizione da parte di Unioncamere Lombardia in 
qualità di soggetto attuatore, di un apposito servizio attraverso 
le procedure di evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016;

Visto l’allegato A «Prima attuazione sperimentale dell’art. 5 bis 
della l.r. 73/1989 per l’assegnazione del riconoscimento Qualità 
artigiana – Definizione dei criteri e modalità» parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell’approvazione in data 5 maggio 2022 dell’inizia-
tiva di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria 
Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competiti-
vità del sistema lombardo;

Stabilito:
 − di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto 
attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, del «Ri-
conoscimento «Qualità Artigiana» e contributo regionale 
ai sensi della l.r. n. 5/2021» di cui all’allegato A parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

 − di individuare il responsabile del procedimento nel Diretto-
re Operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà 
con propria determinazione ad approvare i provvedimenti 
attuativi secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

 − che le risorse regionali della Direzione Generale Svilup-
po Economico per la realizzazione degli interventi di cui 
all’Allegato A ammontano a 2 milioni di euro complessiva-
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mente, sui capitoli sopra richiamati, e saranno utilizzate a 
favore delle imprese artigiane ricadenti sull’intero territorio 
regionale con codice Ateco individuati nell’allegato A del 
presente atto e secondo i criteri e le modalità definiti nel 
successivo provvedimento attuativo;

 − che le domande presentate dalle imprese artigiane ed 
in possesso dei requisiti di cui ai criteri parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, saranno selezio-
nate da una Commissione di valutazione costituita da per-
sonale della Direzione Sviluppo Economico e di Unionca-
mere Lombardia e avranno diritto all’assegnazione in via 
sperimentale del Riconoscimento «Qualità Artigiana» e del 
contributo regionale a fondo perduto previa presentazione 
di una proposta progettuale, per l’attuazione delle finalità 
previste e secondo le modalità individuate nel successivo 
provvedimento attuativo e nei limiti della dotazione finan-
ziaria individuata;

 − di prevedere che le risorse regionali siano trasferite a 
Unioncamere Lombardia in due o più tranche, come pre-
visto dall’art. 8 dell’allegato A alla d.g.r. n. XI/1662 del 27 
maggio 2019 nel seguente modo:

• euro 360.000,00 pari al 90% di cui al capitolo 
n. 14.01.104.14792, per consentire al soggetto gestore 
l’attivazione dei servizi relativi all’aggiudicazione speri-
mentale del riconoscimento «Qualità artigiana» e l’ero-
gazione della quota del contributo in conto corrente, 
a seguito dell’approvazione del provvedimento di indi-
viduazione dei criteri e delle modalità attuative sopra 
richiamato, e il saldo alla presentazione della relazione 
finale;

• euro 800.000,00 pari al 50% delle risorse di cui al capito-
lo 14.01.203.14793 all’approvazione del provvedimento 
di individuazione dei criteri e delle modalità attuative e 
il saldo a seguito della presentazione dell’elenco delle 
domande ricevute, al fine di quantificare il necessario 
trasferimento di risorse per consentire la liquidazione al-
le imprese contestualmente all’approvazione del prov-
vedimento di concessione entro la fine del 2022;

 − di prevedere, altresì, ai sensi dell’art. 10 delle linee guida 
di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che 
Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima re-
lazione intermedia con l’evidenza delle imprese artigiane 
che hanno presentato domanda per il Riconoscimento 
«Qualità artigiana» e/o per il contributo regionale entro il 
30 ottobre 2022, una seconda relazione finale entro il 15 
dicembre 2022 sullo stato conclusivo delle attività con l’evi-
denza delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento 
«Qualità artigiana» e/o il contributo regionale;

Visti:
 − il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione eu-
ropea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicem-
bre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazio-
ne), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa 
unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

 − 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);

Dato atto che i contributi a fondo perduto sono concessi 
nell’ambito del regolamento De Minimis e pertanto dovranno 
essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:

 − la concessione dell’Intervento agevolativo non è rivolta a 
imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 
1 e 2;

 − le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichia-
razione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;

• informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 
del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della 
definizione del perimetro di impresa unica;

 − qualora la concessione di nuovi Aiuti in «De minimis» com-
porti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 
del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 
4 dell’art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo 
sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei 
massimali previsti dal suddetto Regolamento;

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

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto 
attuatore Responsabile del Procedimento, anche attraverso le 
Camere di Commercio territorialmente competenti, provvederà 
a:

 − agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

 − effettuare l’attività istruttoria in materia di aiuti come speci-
ficato nella presente Deliberazione;

 − realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato A del 
presente provvedimento, garantendo il rispetto della qua-
lità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

 − effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese 
beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le moda-
lità previste dall’articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000; 

 − assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiu-
ti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed 
erogazione; 

 − utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedu-
ra indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e 
s.m.i. artt. 8 e ss.;

 − assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Ritenuto di approvare i criteri per la prima attuazione speri-
mentale dell’art. 5 bis della l.r. 73/1989 per l’assegnazione del 
riconoscimento ‘Qualità Artigiana’, di cui all’allegato A parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente 
competente della Direzione Sviluppo Economico si procederà 
all’adozione degli atti contabili;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

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

1. di approvare i criteri e le modalità per la prima attuazione 
sperimentale dell’art. 5 bis della l.r. 73/1989 per l’assegnazione 
del riconoscimento Qualità artigiana, di cui all’allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Al-
legato A una dotazione finanziaria pari a euro 2.000.000,00 a 
carico di Regione Lombardia a valere:

 − sul Capitolo 14.01.203.14793 «Contributi in conto capitale 
a favore delle imprese artigiane con il riconoscimento di 
qualità artigiana» per euro 1.600.000,00 annualità 2022;

 − sul Capitolo 14.01.104.14792 «Trasferimenti correnti a favo-
re delle imprese artigiane con il riconoscimento di qualità 
artigiana» per euro 400.000,00 annualità 2022;

che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di 
cassa;

3. di stabilire che: 
 − le risorse regionali della Direzione Generale Sviluppo Eco-
nomico saranno utilizzate a favore delle imprese artigiane 
ricadenti sull’intero territorio regionale con codice Ateco 
individuati nell’allegato A del presente atto e secondo i 
criteri e le modalità definiti nel successivo provvedimento 
attuativo;

 − di prevedere che le risorse regionali siano trasferite a 
Unioncamere Lombardia in due o più tranche, come pre-
visto dall’art. 8 dell’allegato A alla d.g.r. n. XI/1662 del 27 
maggio 2019 nel seguente modo:

• euro 360.000,00 pari al 90% di cui al capitolo 
n. 14.01.104.14792, per consentire al soggetto gestore 
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l’attivazione dei servizi relativi all’aggiudicazione speri-
mentale del riconoscimento «Qualità artigiana» e l’ero-
gazione della quota del contributo in conto corrente, 
a seguito dell’approvazione del provvedimento di indi-
viduazione dei criteri e delle modalità attuative sopra 
richiamato e il saldo alla presentazione della relazione 
finale;

• euro 800.000,00 pari al 50% delle risorse di cui al capitolo 
n. 14.01.203.14793 all’approvazione del provvedimento 
di individuazione dei criteri e delle modalità attuative e 
il saldo a seguito della presentazione dell’elenco delle 
domande ricevute, al fine di quantificare il necessario 
trasferimento di risorse per consentire la liquidazione al-
le imprese contestualmente all’approvazione del prov-
vedimento di concessione entro la fine del 2022;

 − le domande presentate dalle imprese artigiane ed in pos-
sesso dei requisiti di cui ai criteri parte integrante e sostan-
ziale della presente deliberazione, saranno selezionate da 
una Commissione di valutazione costituita da personale 
della Direzione Sviluppo Economico e di Unioncamere 
Lombardia e avranno diritto all’assegnazione in via spe-
rimentale del Riconoscimento «Qualità Artigiana» e del 
contributo regionale a fondo perduto previa presentazione 
di una proposta progettuale, per l’attuazione delle finalità 
previste e secondo le modalità individuate nel successivo 
provvedimento attuativo e nei limiti della dotazione finan-
ziaria individuata;

4. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto at-
tuatore della misura secondo i criteri di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. di individuare il responsabile del procedimento nel Diretto-
re Operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con 
propria determinazione ad approvare i provvedimenti attuativi, 
secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

6. di demandare a Unioncamere Lombardia in qualità di sog-
getto attuatore, già nella fase sperimentale, l’acquisizione, attra-
verso le procedure di evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016, 
di un servizio per la definizione dell’aspetto grafico identificativo 
del riconoscimento e le modalità di utilizzo da parte dei benefi-
ciari come previsto dall’art. 5 bis della l.r. 73/1989;

7. di prevedere, ai sensi dell’art. 10 delle linee guida di cui al-
la citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere 
Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia 
con l’evidenza delle imprese artigiane che hanno presentato 
domanda per il Riconoscimento «Qualità artigiana» e/o per il 
contributo regionale entro il 30 ottobre 2022, una seconda rela-
zione finale entro il 15 dicembre 2022 sullo stato conclusivo delle 
attività con l’evidenza delle imprese che hanno ottenuto il rico-
noscimento «Qualità artigiana» e/o il contributo regionale;

8. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimen-
to sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato 
fino al 31 dicembre 2023 dal Reg.  (UE) 2020/972 del 2 luglio 
2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» al-
le imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 
2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 
(Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

9. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di sog-
getto attuatore e responsabile del procedimento, anche attra-
verso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è 
tenuta a:

 − agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

 − assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiu-
ti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed 
erogazione;

 − utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedu-
ra indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e 
s.m.i., artt. 8 e ss.;

 − realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato A del 
presente provvedimento, garantendo il rispetto della qua-
lità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

 − effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese 
beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le moda-
lità previste dall’articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;

 − assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

10. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto ge-
store Unioncamere Lombardia e di disporre la pubblicazione 
del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;

11. di dare atto che sarà oggetto di parere della competente 
commissione consiliare anche la successiva deliberazione che, 
in esito alle risultanze della sperimentazione, individua i criteri 
generali per l’assegnazione del riconoscimento «Qualità Artigia-
na» e le modalità per l’annotazione nel Registro Imprese di tale 
riconoscimento, previo accordo con il Sistema Camerale.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A 

PPrriimmaa  aattttuuaazziioonnee  ssppeerriimmeennttaallee  ddeellll’’aarrtt..  55  bbiiss  ddeellllaa  ll..rr..  7733//11998899  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  
rriiccoonnoosscciimmeennttoo  QQuuaalliittàà  aarrttiiggiiaannaa  ––  DDeeffiinniizziioonnee  ddeeii  ccrriitteerrii  ee  mmooddaalliittàà    
FFiinnaalliittàà  Regione Lombardia con la LR 28 aprile 2021, n. 5 Modifica alla LR 73/1989 

“Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo”, ha istituito il 
Riconoscimento “Qualità Artigiana” ai sensi dell’art 5 bis, volto a: 

 promuovere il mantenimento e il rafforzamento della cultura e dell'identità 
artigiana nel territorio lombardo,  

 promuovere la conoscenza dei prodotti artigiani, 
 sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della 

qualità per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato 
delle imprese artigiane. 

 sostenere e incentivare la trasmissione dell'attività di impresa artigiana 
tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l'inserimento 
lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro; 

 promuovere la conservazione dei beni mobili e immobili destinati 
all'attività artigiana 

 
 
Il presente provvedimento determina i criteri e le modalità per una prima 
attuazione sperimentale dell’art. 5 bis della l.r. 73/1989 individuando le 
imprese artigiane che possono esemplificare le imprese di qualità nella 
direzione prevista dalla suddetta norma, demandando a una successiva 
deliberazione, in esito alle risultanze della sperimentazione, l’individuazione 
dei criteri generali per l’assegnazione del riconoscimento “Qualità artigiana” 
e le modalità per l’annotazione nel Registro Imprese. 
Alle imprese in possesso dei requisiti è assegnato in via sperimentale il 
Riconoscimento “Qualità artigiana” e potranno accedere ad un contributo 
regionale a fondo perduto per l’attuazione delle finalità sopra elencate. 
 

PPRRSS  XXII  RA 44 Sostegno all'impresa nelle fasi critiche del suo ciclo di vita (start up, 
crescita e consolidamento, trasmissione d'impresa e passaggio 
generazionale) - Interventi per lo sviluppo del comparto artigiano 
 

DDoottaazziioonnee  
ffiinnaannzziiaarriiaa  

2 milioni di euro complessivamente sull’annualità 2022: 
 

• 1,6 milioni di euro - in conto capitale - per sostenere investimenti di 
sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti, 
per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese 
artigiane, anche attraverso l'utilizzo dei canali di vendita elettronici, e 
promuovere la conservazione dei beni mobili e immobili destinati all'attività 
artigiana; 
• 400.000 euro - in parte corrente - per promuovere il mantenimento e il 
rafforzamento della cultura e dell'identità artigiana nel territorio lombardo, 
promuovere la conoscenza dei prodotti artigiani, sostenere e incentivare la 
trasmissione dell'attività di impresa artigiana tra generazioni, l’inserimento 
lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro e per la definizione dell’aspetto 
grafico identificativo del Riconoscimento, nonché per l’organizzazione 
dell’evento finale mediante attivazione delle procedure di evidenza pubblica. 
 

SSooggggeettttoo  
aattttuuaattoorree  

Il soggetto attuatore delle attività finalizzate all’aggiudicazione sperimentale 
del Riconoscimento “Qualità artigiana”, all’acquisizione del servizio per la 
definizione dell’aspetto grafico identificativo del Riconoscimento e alla 
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ALLEGATO A 
concessione del contributo regionale è Unioncamere Lombardia, che è tenuta 
a: 
• realizzare gli interventi secondo i criteri e le modalità previste sia dalla 

presente deliberazione che dal successivo provvedimento attuativo, 
garantendo per l’assegnazione del contributo il rispetto della qualità 
progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; 

• effettuare l’attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 
e assicurare gli adempimenti in materia di alimentazione del RNA (Registro 
Nazionale Aiuti di Stato); 

 
Unioncamere Lombardia, in raccordo con la Direzione Sviluppo Economico 
di Regione Lombardia, si occuperà anche dell’organizzazione dell’evento 
conclusivo. 

CCoommmmiissssiioonnee  ddii  
vvaalluuttaazziioonnee    

La Commissione di valutazione per l’individuazione dei beneficiari del 
Riconoscimento “Qualità artigiana” e del contributo è costituita da personale 
della Direzione Sviluppo Economico e di Unioncamere Lombardia. 
 

SSooggggeettttii  
bbeenneeffiicciiaarrii  

Le imprese artigiane, iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese 
delle Camere di Commercio, operanti nei settori artistico, manifatturiero e 
della trasformazione alimentare con sede legale e/o operativa in Lombardia e 
appartenenti ai seguenti codici Ateco: 
- C Attività manifatturiere e tutti i sotto digit  
- I 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie 
- R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento  
 
Le imprese artigiane devono avere la sede, legale o operativa in Lombardia 
e devono essere regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese 
(come risultante da visura camerale). Per accedere al contributo devono 
essere in regola con il pagamento dei diritti camerali. 

PPrreesseennttaazziioonnee  
ddeellllee  ddoommaannddee  
ddii  
rriiccoonnoosscciimmeennttoo  
ee//oo  ddii  
ccoonnttrriibbuuttoo  
rreeggiioonnaallee    

Possono presentare domanda le imprese artigiane direttamente o per il 
tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 
 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l’applicativo 
messo a disposizione da Unioncamere Lombardia all’indirizzo 
http://webtelemaco.infocamere.it  
 
La domanda dovrà essere corredata da una relazione che dovrà illustrare e 
documentare: 

- qualità e peculiarità dei prodotti o dei servizi offerti; 
- sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione; 
- attività realizzate per sostenere la trasmissione e continuità dell’attività 

di impresa; 
- investimenti attivati per consolidare la competitività e il posizionamento 

sul mercato; 
 

Alla domanda devono essere allegati documenti fotografici in formato digitale 
o video relativi all’attività e ai prodotti/servizi descritti nonché ogni altro 
documento utile a supporto (certificazioni, indagini di customer satisfaction) 
 

IIssttrruuttttoorriiaa  ee  
vvaalluuttaazziioonnee  
ddeellllee  ddoommaannddee  

La commissione provvederà alla valutazione delle domande presentate, per 
l’attribuzione del Riconoscimento “Qualità artigiana” e del contributo 
regionale, in base ai criteri indicati di seguito e che saranno dettagliati con 
successivo atto attuativo della presente deliberazione: 

a) trasmissione dell’attività di impresa nell’ambito familiare negli ultimi 
10 anni; 
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ALLEGATO A 
b) Inserimento lavorativo di personale under 35 negli ultimi 3 anni; 
c) investimenti attivati per consolidare la competitività e il 

posizionamento sul mercato; 
 
La commissione potrà attribuire, ai soggetti beneficiari, anche il solo 
Riconoscimento “Qualità artigiana” qualora l’impresa artigiana non presenti 
un progetto di investimento di valore almeno corrispondente al contributo 
regionale.  
 
 

CCoonnttrriibbuuttoo  
rreeggiioonnaallee  

Le imprese artigiane possono chiedere un contributo regionale che consiste 
in una somma di denaro, a fondo perduto, di 10.000,00 euro che viene 
concesso nei limiti della dotazione finanziaria individuata (in conto capitale e 
in conto corrente). 
 

I contributi a fondo perduto sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 
1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” 
(prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020). 
 

Ai fini dell’erogazione del contributo ogni impresa artigiana dovrà presentare 
un progetto di investimento di valore almeno corrispondente al contributo 
regionale. 
Il contributo regionale a fondo perduto verrà concesso nel limite massimo di 
10.000,00 euro. 
Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno 
considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%. 
È possibile anche presentare domande di contributo che prevedano 
esclusivamente spese in conto capitale. 
 
 

SSppeessee  
aammmmiissssiibbiillii  

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate dalla data 
del 1° gennaio 2022 al 15 ottobre 2022.  
 
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto 
capitale: 

a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature escluse le 
spese per il montaggio/trasporto/manodopera.  

b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni 
aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e 
simili; 

c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e 
cellulari);  

d) acquisto di beni strumentali al miglioramento dell’efficientamento 
energetico dei locali adibiti all’attività artigianale;  

 
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto 
corrente: 

a) comunicazione per rendere maggiormente conoscibile il 
prodotto/servizio artigianale (es. sito internet, registrazione dominio, 
messaggi pubblicitari, etc). 

b) spese notarili per passaggio generazionale; 
c) spese forfettarie per nuove assunzioni di giovani under 35; 
d) spese di formazione al personale dipendente; 
e) spese per l’ottenimento delle certificazioni (ad esempio ambientali 

ecc.). 
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Per tutte le spese sopra elencate, sia in conto capitale che in conto corrente, 
non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi 
costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”. 

MMooddaalliittàà  ddii  
eerrooggaazziioonnee  ddeell  
ccoonnttrriibbuuttoo    

Il contributo regionale è erogato da Unioncamere Lombardia, alle imprese 
artigiane solo successivamente alla verifica della esatta corrispondenza delle 
spese effettivamente sostenute, rendicontate e quietanziate, relative al 
progetto di investimento presentato. 
  

CCoonnttrroollllii  
  

Regione Lombardia si riserva di effettuare nel corso dell’anno 2023 controlli a 
campione sull’effettivo svolgimento delle attività e degli investimenti previsti 
dal progetto di investimenti presentato e realizzato. 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Casa e housing sociale
D.d.u.o. 17 giugno 2022 - n. 8652
Contributo regionale finalizzato all’acquisto da parte di Aler 
Milano dell’immobile di proprietà I.N.P.S. situato nel comune 
di Cinisello Balsamo - via Friuli, n. 3. impegno e contestuale 
liquidazione delle risorse finanziarie ai sensi della d.g.r. n. 
XI/6372 del 16 maggio 2022 pari a € 8.468.255,00

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
STRUMENTI FINANZIARI PER LA CASA

Visto l’art. 8, comma 2, lett. c) del decreto legge 95/2012, 
convertito dalla Legge 135/2012, come modificato dall’art. 38, 
comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in l. 
96/2017, il quale prevede che l’INPS (Istituto Nazionale di Previ-
denza Sociale) provvede «alla completa dismissione del proprio 
patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di leg-
ge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto 
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il confe-
rimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobi-
liare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all’ar-
ticolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l’obiettivo di 
perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore 
efficienza economica.»;

Vista la legge regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1 recan-
te lo «Statuto d’autonomia della Lombardia» che, all’art. 48, sta-
bilisce quanto segue: «Le funzioni amministrative riservate alla 
Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipen-
denti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con 
legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Re-
gione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed econo-
miche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità 
autonome nell’ambito degli indirizzi assegnati.»;

Preso atto che la l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 e successive mo-
difiche, all’art. 1 comma 1, come sostituito dall’art. 1, comma 1, 
lett. b) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14, secondo cui «In attuazione 
dell’articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è 
costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2» 
e che, in particolare nell’allegato A1 sezione II della medesima 
Legge, tra gli enti pubblici, sono indicate le Aziende lombarde 
per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.);

Vista la l.r. 8 luglio 2016 , n. 16 «Disciplina regionale dei servizi 
abitativi» e in particolare il comma 1 dell’art. 8 – «Attività delle 
A.L.E.R.», il quale, tra l’altro, prevede che le aziende:

• lettera a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recu-
pero e di nuova costruzione, anche mediante l’acquisizione 
di immobili da destinare ai servizi abitativi pubblici, utilizzan-
do risorse rese disponibili anche da altri soggetti pubblici;

• lettera c) gestiscono il proprio patrimonio di edilizia residen-
ziale e, se delegate, quello degli altri soggetti pubblici, favo-
rendo la gestione dei servizi da parte dell’utenza;

• lettera e) acquisiscono nuovo patrimonio, valorizzano e di-
smettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pro-
prio, ai sensi delle leggi di settore e dei programmi di valoriz-
zazione approvati dalla Giunta regionale;

Visto altresì l’art. 2, comma 2, della sopracitata L.r. che preve-
de: «La Regione promuove, in attuazione del principio di uso ra-
zionale del suolo, il riutilizzo del patrimonio residenziale pubblico 
inutilizzato o sottoutilizzato, l’integrazione delle politiche abitative 
con le politiche di rigenerazione urbana, incentivando, nel caso 
di nuovi interventi relativi al sistema regionale dei servizi abita-
tivi, gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili 
esistenti»;

Vista la comunicazione di I.N.P.S. del 2 febbraio 2022, con la 
quale l’Istituto, nel quadro della normativa di riferimento, tra-
smette ad A.L.E.R. Milano la proposta di vendita del complesso 
immobiliare sito in comune di Cinisello Balsamo, Via Friuli n. 3, i 
cui contenuti sono così sintetizzabili:

• l’I.N.P.S. offre con opzione di acquisto ad A.L.E.R. le suddette 
unità immobiliari, il cui valore di mercato complessivamente 
è stato determinato in € 14.011.290,00 sulla base di una ul-
teriore perizia di stima dell’Agenzia delle Entrate trasmessa 
ad I.N.P.S. il 13 gennaio 2022, relativa all’Accordo stipulato 
tra i due Enti, che evidenzia l’attuale contesto di estrema in-
stabilità dei prezzi dovuto alla prolungata stasi del mercato 

immobiliare dovuta principalmente alla pandemia COVID 
19;

• sulla base delle determinazioni dell’art. 3 comma 17 bis 
del d.l. 25 settembre 2001, n. 351 il prezzo finale di offerta 
proposto da I.N.P.S. ad ALER Milano è rideterminato in € 
8.468.055,00, a seguito dell’applicazione degli sconti previ-
sti dalla circolare IV/PS/30800/bis del 10 aprile 2000 del Mi-
nistero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che definisce 
principi e modalità di attuazione della vendita in blocco o 
frazionata nei Piani di dismissione ordinari di cui all’art. 6 del 
d.lgs. n. 104/96 per unità immobiliari ad uso residenziale e 
ad uso diverso. In particolare per le unità immobiliari resi-
denziali è previsto uno sconto del 30% sul prezzo di mercato 
per lo stato di occupazione e, sul prezzo risultante da tale 
riduzione, un ulteriore coefficiente di sconto del 15% per la 
vendita in blocco;

• l’offerta deve essere accettata da A.L.E.R. entro 120 giorni 
dal ricevimento della comunicazione di I.N.P.S. ed il contrat-
to di compravendita dell’immobile dovrà essere stipulato 
entro il termine di 90 giorni dall’accettazione da parte dal 
rappresentante legale di A.L.E.R. Milano con il contestuale 
ed integrale pagamento del prezzo, in unica soluzione;

• gli oneri e le spese notarili e fiscali connessi all’atto di trasfe-
rimento, nonché ogni altro onere, costo e spesa derivante 
dallo stesso, saranno integralmente a carico della parte 
acquirente;

• l’immobile viene offerto e verrà venduto a corpo e non a 
misura, nello stato di fatto e di diritto esistente, come «visto e 
piaciuto», con l’accettazione integrale della situazione edi-
lizia ed urbanistica in essere del bene e l’assunzione di tutti 
gli eventuali oneri, rischi e costi derivanti da condoni già 
richiesti o da richiedere ai sensi dell’art. 2, comma 59, della 
legge 662/1996 nei 120 giorni dalla data di acquisto.

Preso atto della comunicazione Protocollo Regionale n° 
U1.2022.0016844 del 21 marzo 2022 di ALER Milano, con la qua-
le l’Azienda richiede a Regione Lombardia un finanziamento a 
fondo perduto di € 8.468.055,00 oltre imposte di legge per l’ac-
quisto del complesso immobiliare sito in via Friuli, n. 3 in Cinisello 
Balsamo (MI);

Vista la delibera presidenziale di A.L.E.R. Milano n. MI/087/22 
dell’11 aprile 2022 che ripercorre le fasi salienti a partire dal 
1964, espone alcune considerazioni in merito alle motivazioni 
di contesto che gravitano sull’immobile e delibera di approva-
re l’acquisizione del complesso immobiliare sito in Cinisello Bal-
samo, via Friuli 3, di proprietà dell’I.N.P.S., secondo la proposta 
di vendita formulata dall’I.N.P.S. con nota del 2 febbraio 2022 al 
prezzo di acquisto di € 8.468.055,00, subordinando la suddetta 
acquisizione all’ottenimento da parte di Regione Lombardia di 
un finanziamento a fondo perduto di pari importo oltre ad impo-
ste di legge;

Preso atto della comunicazione Prot. Regionale n. 
U1.2022.0025331 del 13 aprile 2022 pervenuta da ALER Milano e 
contenente la documentazione richiesta dalla Dg Casa e Hou-
sing Sociale con nota del 6 aprile 2022 ed in particolare una 
relazione riepilogativa che illustra il contesto storico, i principali 
passaggi intercorsi ed alcuni dati ed informazioni utili al fine di 
fornire un quadro dell’operazione in fase di definizione inerente 
l’esercizio dell’opzione di acquisto dello stabile sopracitato;

Valutata da parte di Regione Lombardia la presenza di forti 
motivazioni sociali all’effettuazione dell’operazione di acquisto 
da parte di ALER Milano, che permetterebbe di incrementare 
l’offerta abitativa di alloggi S.A.P. in un contesto territoriale carat-
terizzato da una significativa domanda;

Vista la comunicazione di A.L.E.R. Milano pervenuta con nota 
del 10 maggio 2022 Prot. Regionale n. U1.2022.0036424, a riscon-
tro della richiesta della Dg Casa e Housing Sociale con nota Pro-
tocollo U1.2022.0036261 del 9 maggio 2022, con la quale viene 
confermato che la compravendita dell’immobile, ai fini fiscali, è 
esclusa dall’ambito di applicazione dell’I.V.A., come da Risolu-
zione del 23 maggio 2000, n. 67 del Ministero delle Finanze e che 
è pertanto soggetta ad imposta di registro del 9% del corrispetti-
vo di vendita pari ad € 762.125,00 oltre ad imposte ipotecarie e 
catastali fisse per € 100,00;

Vista la d.g.r. n. XI/ 6372 del 16 maggio 2022 ad oggetto: «De-
terminazioni in ordine al contributo regionale a favore dell’A-
zienda lombarda per l’edilizia residenziale (ALER) di Milano fi-
nalizzato all’acquisto di immobile di proprietà I.N.P.S. situato nel 
comune di Cinisello Balsamo – Via Friuli, n. 3»;

Considerato che la d.g.r. sopracitata, tra l’altro, prevede:

• di riconoscere, sulla base delle comunicazioni pervenute 
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e delle valutazioni effettuate, al fine di consentire l’esercizio 
dell’opzione di acquisto da parte di A.L.E.R. Milano sull’im-
mobile sito in Via Friuli n.3 in Cinisello Balsamo di proprietà 
dell’I.N.P.S., un contributo regionale a fondo perduto de-
finito in € 8.468.055,00 oltre alle imposte ed oneri di leg-
ge quantificate in € 762.225,00 e capitalizzabili in quanto 
oneri accessori, per un importo complessivo pari ad € 
9.230.280,00, che trova copertura a valere sul capitolo di 
bilancio n. 8.02.203.15505 dell’esercizio finanziario 2022;

• che Aler Milano svolga i seguenti adempimenti:
 − a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto comuni-
chi e trasmetta a Regione Lombardia gli atti propedeu-
tici predisposti per tale operazione con l’indicazione 
della data in cui verrà rogitato l’acquisto dell’immobile 
e la quantificazione delle imposte di legge definita dal 
Notaio, anche al fine dell’erogazione del contributo;

 − trasmetta a Regione Lombardia, entro 60 gg. dalla sti-
pula, l’atto formale definitivo con quale il Notaio ha pro-
ceduto a rogitare il passaggio di proprietà dell’immobi-
le con evidenza delle imposte di legge applicate;

 − produca, entro sei mesi dall’atto di acquisto, una rela-
zione riepilogativa delle azioni poste in essere succes-
sivamente all’acquisto e la programmazione di quelle 
future, sia sotto il profilo degli interventi manutentivi/
riqualificativi dell’immobile, sia sotto il profilo della ge-
stione degli alloggi rilevando la regolarità dei requisiti 
di occupazione delle unità immobiliari alle famiglie at-
tualmente residenti, l’assegnazione degli alloggi sfitti e i 
dati principali collegati alla gestione del complesso im-
mobiliare con l’evidenza dei canoni di locazione fattu-
rabili, delle spese di servizi e della stima della eventuale 
morosità, oltre ad altri elementi significativi che si ritiene 
utile riportare;

 − rilevi correttamente, nel proprio bilancio aziendale, l’in-
cremento del patrimonio, coerentemente con la natura 
delle risorse regionali trasferite nel quadro della presen-
te operazione.

• la restituzione del contributo erogato da Regione Lombar-
dia, indipendentemente dalle cause o motivazioni rilevate, 
nell’ipotesi in cui:

 − non vada a buon fine l’acquisizione dell’immobile;
 − si rilevi la mancata trasmissione del rogito notarile di ac-
quisto entro la scadenza prevista di 60 gg;

 − venga accertata l’impossibilità di utilizzo dello stesso im-
mobile per finalità di edilizia residenziale pubblica;

 − venga accertata l’impossibilità al pieno e continuativo 
utilizzo dell’immobile da parte di ALER Milano come Ser-
vizi Abitativi Pubblici per un periodo pari almeno a 25 
anni dalla data del relativo rogito di compravendita;

 − venga accertata e sostenuta da parte di A.L.E.R. una 
eventuale minore spesa, sulla base della quale verrà re-
stituita la sola differenza rispetto alla quota già erogata 
da Regione Lombardia.

• di inquadrare i contributi previsti nell’ambito della decisione 
della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicem-
bre 2011 riguardante l’applicazione delle decisioni dell’art. 
106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione 
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate 
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse eco-
nomico generale (SIEG);

• di disporre che ALER Milano nella sua qualità di soggetto 
beneficiario del contributo si impegni ad attuare gli obbli-
ghi e le modalità di verifica della compensazione previste 
dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002, al fine di evitare forme 
di sovracompensazione degli oneri di servizio in applicazio-
ne della Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/
UE del 20 dicembre 2011, relativa alla gestione di servizi di 
interesse economico generale, precisando che qualora in 
fase di verifica si rilevi la presenza di sovracompensazione, 
Regione Lombardia determinerà la quota di agevolazioni 
che eccede quanto necessario a coprire il costo netto deri-
vante dall’obbligo di servizio pubblico più il margine di utile 
ragionevole; tale quota verrà decurtata dalle agevolazioni 
concesse per l’anno successivo, nel rispetto di quanto pre-
visto all’articolo 6 «Controllo della sovracompensazione», 
al comma 2) della Decisione della Commissione Europea 
n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011;

• di demandare:

 − alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale, in qua-
lità di Autorità Responsabile, la registrazione del regime 
di aiuti;

 − alla Unità organizzativa Strumenti finanziari per la Ca-
sa, in qualità di soggetto concedente, la registrazione 
dell’aiuto individuale prima della concessione di cia-
scun finanziamento;

 − ad A.L.E.R. Milano tutte le verifiche di carattere urbani-
stico, edilizio, fiscale e comunque di tutto quanto pre-
visto dalla normativa vigente in materia di acquisto e 
gestione dell’immobile, anche in ordine alla congruità 
del prezzo proposto da I.N.P.S.;

 − al Dirigente competente l’assunzione degli atti ammini-
strativi necessari al perfezionamento dell’erogazione di 
detto contributo.

Viste:

• la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 
20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle decisio-
ni dell’art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di com-
pensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a 
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di 
interesse economico generale (SIEG);

• il d.m. 22 aprile 2008 «Definizione di alloggio sociale ai fini 
dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai 
sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comu-
nità europea»;

• la l.r. 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», e 
in particolare l’art. 6 «Servizio di Interesse Economico Gene-
rale nell’ambito dei servizi abitativi»;

• la d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 «Metodologia di valuta-
zione della sovracompensazione da applicare alle age-
volazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai 
sensi della l.r. 30 marzo 2016, n.  8 «Legge Europea regio-
nale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale 
nell’ambito dei servizi abitativi»;

Ritenuto che restano fermi gli adempimenti della sopra citata 
d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002, da porre in attuazione da 
parte di ALER Milano quale beneficiario del contributo, al fine di 
calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa 
europea ed evitare forme di sovracompensazione degli oneri di 
servizio, in applicazione della Decisione della Commissione Eu-
ropea n. 2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di 
servizi di interesse economico generale;

Dato atto che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n.  115 
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni»:

• in base all’art. 8, l’Autorità Responsabile ha provveduto alla 
registrazione del regime d’aiuti (codice CAR 22527);

• in base all’art. 9, il Soggetto concedente ha provveduto alla 
registrazione dell’aiuto individuale (codice COR 8933901);

• Sono state acquisite agli atti le Visure Aiuti e Deggendorf 
che non hanno generato necessità di successivi approfon-
dimenti.

Vista la nota di Aler Milano Protocollo Regionale n. 
U1.2022.0040417 del 9  giugno  2022, con la quale, tra l’altro, 
l’Azienda:

• richiede a rl il contributo complessivo previsto con d.g.r. n° 
XI / 6372 del 16 maggio 2022

• trasmette la documentazione propedeutica per la stipula 
dell’atto di compravendita dell’immobile sito in Via Friuli n. 3 
in Cinisello Balsamo di proprietà dell’I.N.P.S., tra cui l’accet-
tazione da parte di Aler Milano con nota Prot. n. 00020687 
del 18 maggio 2022 della proposta di vendita ricevuta da 
I.N.P.S. in data 2 febbraio 2022 del complesso immobiliare 
sopracitato, esercitando il diritto di opzione sugli immobili, ai 
sensi dell’art. 3 comma 17 bis del d.l. 351/2021, come mo-
dificato dal d.l. 34/2020, convertito in legge 17 luglio 2020, 
n. 77;

• informa dell’individuazione del notaio Dott. Giacomo Milioti 
per la predisposizione e stipula dell’atto di compravendita 
(programmato per il mese di luglio) e per la verifica della 
corretta imposizione fiscale da applicare all’acquisizione 
dell’immobile in oggetto, che secondo parere dello stes-
so notaio del 23/5 prevede l’assoggettamento all’imposta 
fissa di registro pari a € 200,00 e l’esenzione dall’imposta 
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ipotecaria e catastale;
Vista la nota dI ALER MI Prot. Regionale n. U1.2022.0041656 

del 16 giugno 2022 con la quale l’Azienda, a riscontro dell’in-
tegrazione richiesta da Regione Lombardia con nota Protocol-
lo U1.2022.0040629 del 10 giugno 2022, trasmette il sopracitato 
parere del notaio Dott. Giacomo Milioti del 23/5 sull’imposizione 
fiscale da applicare all’atto di compravendita e comunica, tra 
l’altro, che:

• il rogito per l’acquisto del complesso immobiliare in ogget-
to è previsto per il 27 giugno p.v.;

• il preventivo di spesa dell’operazione risulta essere il se-
guente:

 − prezzo di acquisto immobile 8.468.055,00
 − imposta fissa di registro 200,00 
 − l’IBAN di Aler Milano sul quale accreditare l’importo è il 
seguente: IT21D0569601608000004000X52

oltre al compenso notarile, per il quale non è previsto il riconosci-
mento da parte di Regione Lombardia;

Vista la nota di Regione Lombardia Protocollo n. 
U1.2022.0041649 del 16 giugno 2022 con la quale viene eviden-
ziato che l’importo del contributo regionale non potrà essere su-
periore all’importo previsto dal preventivo di spesa, in riferimento 
solo al prezzo di acquisto dell’immobile e alla spesa per imposte 
di legge, ai sensi del punto 1 del deliberato della d.g.r. n. XI/6372 
del 16 maggio 2022;

Considerato che come previsto dalla d.g.r. n. XI/6372 del 
16 maggio 2022 sono demandate ad ad A.L.E.R. Milano tutte le 
verifiche di carattere urbanistico, edilizio, fiscale e comunque di 
tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ac-
quisto e gestione dell’immobile, anche in ordine alla congruità 
del prezzo proposto da I.N.P.S.;

Ritenuto pertanto, sulla base della documentazione pervenu-
ta e delle verifiche effettuate dalla Unità organizzativa Strumenti 
finanziari per la Casa, di definire, a seguito dei sopracitati riscon-
tri pervenuti, il contributo regionale concesso a favore di Aler MI, 
finalizzato all’acquisto di immobile di proprietà I.N.P.S. sull’immo-
bile sito in Via Friuli n.3 in Cinisello Balsamo, per un importo com-
plessivo pari a € 8.468.255,00, di cui € 8.468.055,00 relativamen-
te al costo dell’immobile ed € 200,00 relativamente all’imposta 
fissa di registro;

Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare contestualmente 
l’importo sopracitato pari ad € 8.468.255,00 a favore di Aler Mila-
no a valere sul capitolo di spesa n. 8.02.203.15505 dell’esercizio 
2022 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e 
di cassa;

Attestato che la spesa impegnata e liquidata con il presente 
provvedimento a favore di Aler Milano pari a € 8.468.255,00: 

• sulla base dell’istruttoria condotta sul progetto, è ricondu-
cibile alle fattispecie di cui all’art. 3 comma 18 della legge 
24 dicembre 2003 n. 350 ed in particolare alla lettera a): 
«l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manuten-
zione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati 
sia residenziali che non residenziali»;

• è finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico e il be-
neficiario finale per il quale si rileva l’incremento patrimo-
niale si configura quale ente pubblico di natura economi-
ca ai sensi dell’art. 7 comma 2 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16.

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

Verificata la regolarità contributiva del beneficiario Aler Mila-
no come da DURC agli atti;

Dato atto che, come da comunicazione di Aler Milano Prot. 
Regionale n. U1.2022.0041696 del 16 giugno 2022, il CUP asse-
gnato al progetto è il seguente: I74F22000030002; 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti in merito agli 
obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 
in materia di pubblicità e trasparenza, con la pubblicazione 
avvenuta in sede di approvazione della d.g.r. N. XI/6372 del 
16  maggio  2022 e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazone del presente atto;

Viste:

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

• la l.r. 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022 
– 2024»;

• la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di Orga-
nizzazione e Personale», nonché la d.g.r. n. XI/4966 del 29 
giugno 2021 avente ad oggetto «X Provvedimento Organiz-
zativo 2021», con la quale è stato conferito alla Dott. Cesare 
Giovanni Meletti l’incarico di Dirigente della Unità organiz-
zativa «Strumenti finanziari per la casa», con decorrenza 1 
luglio 2021.

DECRETA
1. di definire, per quanto espresso nelle premesse, il contribu-

to regionale concesso a favore di Aler MI, finalizzato all’acqui-
sto di immobile di proprietà I.N.P.S. sull’immobile sito in Via Friuli 
n. 3 in Cinisello Balsamo, per un importo complessivo pari a € 
8.468.255,00, di cui € 8.468.055,00 relativamente al costo dell’im-
mobile ed € 200,00 relativamente all’imposta fissa di registro; 

2. di impegnare e contestualmente liquidare l’importo com-
plessivo di Euro 8.468.255,00 a favore di AZIENDA LOMBARDA 
EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO (cod. 19910 
), imputato al capitolo di spesa 8.02.203.15505 dell’esercizio fi-
nanziario 2022;

3. di attestare che la spesa impegnata e liquidata con 
il presente provvedimento a favore di Aler Milano pari a € 
8.468.255,00:

 − sulla base dell’istruttoria condotta sul progetto, è ricondu-
cibile alle fattispecie di cui all’art. 3 comma 18 della legge 
24 dicembre 2003 n. 350 ed in particolare alla lettera a): 
«l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manuten-
zione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati 
sia residenziali che non residenziali»;

 − ed è finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico e 
il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento patri-
moniale si configura quale ente pubblico di natura eco-
nomica ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.r. 8 luglio 2016 
n. 16.

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza, 
è avvenuta in sede di approvazione della d.g.r. n. XI/6372 del 
16  maggio  2022 e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito generale www.regione.
lombardia.it;

6. di trasmettere il presente atto all’Aler di Milano
Il dirigente

Cesare Giovanni Meletti

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 20 giugno 2022 - n. 8703
Regolamenti UE 1308/2013 Misura ristrutturazione e 
riconversione vigneti – Definizione contributi ad ettaro 
erogabili per la campagna 2022/2023

IL DIRIGENTE DELLA UNITÁ ORGANIZZATIVA FILIERE 
AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE, COMPETITIVITÀ

 E SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE, SERVIZIO FITOSANITARIO
Richiamati: 

• il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizza-
zione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in par-
ticolare l’art. 46 che prevede, tra le misure di sostegno del 
settore vitivinicolo, la misura ristrutturazione e riconversione 
vigneti con lo scopo di aumentare la competitività dei pro-
duttori di vino;

• il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commis-
sione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno 
al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento  (CE) 
n. 555/2008 della Commissione;

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Com-
missione del 15 aprile 2016 recante modalità di applica-
zione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi 
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

• il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il Rego-
lamento UE n. 1308/2013 e che, all’articolo 5 paragrafo 7, 
indica le disposizioni transitorie relative ai programmi di so-
stegno nel settore vitivinicolo;

• il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, rela-
tivo alla programmazione 2019/2023, inviato dal Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e forestali alla Commissio-
ne dell’Unione Europea il 1° marzo 2018 ed approvato dalla 
stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270 
e s.m. e i.; 

• il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali n.  1411 del 3 marzo 2017, con il quale vengono 
stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura 
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, inserita nel 
Programma nazionale di sostegno alla viticoltura a partire 
dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in particolare l’art. 
8 «Definizione del sostegno»;

• la delibera di Giunta regionale del 21 febbraio 2022 - n. 
XI/5986 «Attivazione in Regione Lombardia della misura 
della ristrutturazione e riconversione vigneti, prevista dal 
programma nazionale di sostegno per la viticoltura per la 
campagna 2022/2023»;

Tenuto conto che la delibera del 21 febbraio 2022 - n. XI/5986, 
stabilisce che il sostegno comunitario alla misura ristrutturazione 
e riconversione vigneti, ai sensi del decreto ministeriale n. 1411 
del 3 marzo 2017, può essere erogato nelle seguenti forme:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito con-
seguenti all’esecuzione della misura che può ammontare 
fino al 100% della perdita di reddito calcolata sulla base 
dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 
n. 2862. La compensazione per la perdita di reddito non 
può comunque superare l’importo massimo di 3.000 euro/
ettaro ed è erogata per una sola annualità;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione del vi-
gneto nel limite del 50% sulla base dei costi effettivamente 
sostenuti e nel rispetto dei costi indicati nelle tabelle di rife-
rimento fino a un importo massimo di 16.000 euro/ettaro;

c) per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale ca-
ratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati 
ad un’altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza 
media della superficie richiesta superiore al 30%, localizzati 
nella zona di produzione dei vini DOP e IGP della provin-
cia di Bergamo, della provincia di Brescia, della provincia 
di Pavia, della provincia di Sondrio e nella zona IGT Terre 
Lariane, il contributo medio ammissibile non può superare i 
22.000 euro/ettaro;

Preso atto che la delibera del 21 febbraio 2022 - n. XI/5986, 
stabilisce di rinviare a successivo atto della Direzione Generale 
Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi per la definizione del 

contributo per ogni attività, sulla base dello stanziamento annuo 
definito da decreto ministeriale e dall’entità e tipologia delle do-
mande pervenute; 

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali n. 591108 del 11 novem-
bre 2021 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivini-
colo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla cam-
pagna 2022/2023» che assegna alla Regione Lombardia una 
dotazione finanziaria di 11.033.518,00 euro, di cui 5.725.650 euro 
destinati alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti; 

Viste le domande pervenute per la campagna in corso e le 
operazioni ammesse a finanziamento nelle campagne prece-
denti a questa in corso, i cui saldi ricadono nel 2023;

Tenuto conto dei valori riportati nel prezzario regionale relativi 
ai costi riconosciuti in Lombardia per l’impianto di un vigneto e 
definiti come da allegato 3 A alla delibera del 21 febbraio 2022 
- n. XI/5986;

Considerato che per la campagna 2022 – 2023 sono perve-
nute 259 domande di finanziamento per una superficie totale 
potenzialmente da ristrutturare pari a 355,9165 ettari;

Considerato che le operazioni ammesse a finanziamento nel-
le campagne precedenti alla campagna 2022-2023, i cui saldi 
ricadono nel 2023, necessitano per la loro liquidazione di un im-
porto complessivo pari a 516.665,01 euro;

Ritenuto pertanto di definire, nel rispetto degli importi stabiliti 
dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dei 
costi riportati nel prezzario regionale, il contributo massimo am-
missibile a ettaro per le azioni previste dalla misura ristruttura-
zione e riconversione vigneti, come riportato nella tabella di cui 
all’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che il contributo a ettaro, così definito, consente di fi-
nanziare tutte le richieste di contributo pervenute per la campa-
gna 2022/2023, qualora positivamente istruite; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relati-
vo procedimento entro la data del 1° luglio 2022, prevista dal 
manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell’Or-
ganismo Pagatore Regionale (OPR), approvato con decreto del 
dirigente della struttura competente di OPR Lombardia dell’22 
febbraio 2022, n. 2085, così come modificata dal decreto del di-
rigente della struttura competente di OPR Lombardia del 2 mag-
gio 2022 n. 5791;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Filiere agro-
alimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle im-
prese, servizio fitosanitario, attribuite con la deliberazione della 
Giunta regionale n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1. di definire per la campagna 2022/2023, il contributo mas-

simo ammissibile ad ettaro per le azioni previste dalla misura 
ristrutturazione e riconversione vigneti, come riportato nel-
la tabella di cui all’allegato 1, parte integrante del presente 
provvedimento;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia;

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.

 Il dirigente
Andrea Azzoni

——— • ———
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Campagna 2022/2023 Allegato 1

 contributo
euro/ha

 perdita 
di reddito
euro/ha

 totale 
contributo
euro/ha

A1 RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
A1.1 RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO        12.000        2.500         14.500 

A1.2 RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA
PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)

       21.500        2.500         24.000 

A2 RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI
A2.1 RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO          9.600           9.600 
A2.2 RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)        17.000         17.000 
A3 RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO
A3.1 RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO          3.250        1.250           4.500 
A3.2 RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)          4.450        1.250           5.700
A4 IMPIANTO ANTICIPATO DI UN VIGNETO NELL’AMBITO DELLA STESSA AZIENDA
A4.1 RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO ANTICIPATO          9.600           9.600 
A4.2 RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO ANTICIPATO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)        17.000         17.000 
B1 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
B1.1 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO        12.000        2.500         14.500 

B1.2 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA
PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)

       21.500        2.500         24.000 

B2 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI
B2.1 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO          9.600           9.600 
B2.2 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)        17.000         17.000 
B4 IMPIANTO ANTICIPATO DI UN VIGNETO NELL’AMBITO DELLA STESSA AZIENDA
B4.1 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO ANTICIPATO          9.600           9.600 

B4.2 RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO ANTICIPATO (VIGNETI CON VALENZA 
PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)

       17.000         17.000 

C1 MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO (VIGNETI CON VALENZA 
PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)

C1.1 MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO          9.500           9.500 

C1.2
MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – INCREMENTO DELLE DENSITÁ DI IMPIANTO DI 
ALMENO IL 20%

         5.600           5.600 

C1.3
MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO - INCREMENTO DELLE DENSITÁ DI IMPIANTO + 
MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO

       14.100         14.100 

Riepilogo Tipologie
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D.d.g. 18 giugno 2022 - n. 8698
Approvazione del bando «Interventi a favore dei comuni 
lombardi per l’efficientamento energetico degli impianti 
sportivi natatori e del ghiaccio» ex d.g.r. 26 aprile 2022 n. 
XI/6308

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

viste:

• la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» 
ed in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale della Lombardia, tra cui age-
volazioni consistenti in misure volte all’erogazione di 
incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra 
forma di intervento;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e 
modalità attuative per il perseguimento delle finalità 
previste dalla legge;

• la legge regionale 1 ottobre 2014, n.  26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, 
dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 
sportive inerenti alla montagna»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamata la d.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6308 «Intervento a fa-
vore dei Comuni lombardi per l’efficientamento energetico de-
gli impianti sportivi natatori e del ghiaccio al fine di sostenere 
gli operatori economici a cui è affidata la gestione a seguito 
dell’incremento dei prezzi dell’energia - definizione dei criteri» 
che definisce i criteri per la concessione dei contributi ai Co-
muni per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento 
energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio di loro 
proprietà, al fine di sostenere gli operatori economici che gesti-
scono i suddetti impianti, i quali, a seguito dell’incremento dei 
prezzi dell’energia, rischiano il fallimento o l’interruzione dei servi-
zi, favorendo al contempo l’incremento del patrimonio pubblico 
lombardo;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6308 
stabilisce:

• che l’intervento è destinato ai Comuni lombardi in quali-
tà di proprietari e/o gestori di impianti sportivi natatori e 
del ghiaccio ad uso pubblico che devono essere presenti 
nell’Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esisten-
ti sul territorio lombardo di cui all’art. 7 della legge regionale 
1 ottobre 2014, n. 26;

• una dotazione complessiva per la misura di € 32.000.000,00 
a valere su risorse di Regione Lombardia destinate esclusi-
vamente a copertura di spese di investimento che contri-
buiscono ad incrementare il patrimonio pubblico dell’Ente 
beneficiario, così ripartite:

 − € 16.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2022 a valere 
sul capitolo di spesa 14.01.203.14677;

 − € 16.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2023 a valere 
sul capitolo di spesa 14.01.203.14677;

• la ripartizione di suddetta dotazione a livello provinciale in 
misura proporzionale al numero di impianti sportivi natatori 
e del ghiaccio funzionanti ad uso pubblico presenti sui ter-
ritori provinciali come da dati dell’Anagrafe degli impianti 
sportivi alla data di approvazione della Deliberazione, al fi-
ne di assicurare una equa distribuzione delle risorse;

• di demandare ad un provvedimento del Dirigente compe-
tente l’eventuale aggiornamento delle dotazioni provinciali 
prima dell’approvazione del bando verificando i dati ag-
giornati presenti sull’Anagrafe degli impianti sportivi;

• l’approvazione e pubblicazione del bando attuativo entro 
60 giorni decorrenti dall’approvazione della Deliberazione 
dei criteri;

Verificato che alla data odierna i dati presenti nell’elenco 
dell’Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul 
territorio lombardo di cui all’art. 7 della Legge Regionale 1 otto-
bre 2014, n. 26 sono modificati rispetto alla data di approvazio-
ne della d.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6308;

Dato atto che dall’Anagrafe degli impianti sportivi di uso pub-
blico esistenti sul territorio lombardo di cui all’art. 7 della legge 
Regionale 26/2014, risultano censiti alla data del 17 giugno 
2022 numero 283 impianti sportivi natatori e del ghiaccio di pro-
prietà pubblica;

Ritenuto pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r. 26 apri-
le 2022 n. XI/6308 di aggiornare con la medesima proporziona-
lità della delibera, le singole dotazioni provinciali, sulla base del 
numero di impianti sportivi natatori e del ghiaccio di proprietà 
pubblica presenti nell’Anagrafe degli impianti sportivi alla data 
del 17 giugno 2022, come indicato nella seguente tabella:

Dato atto che, come stabilito dalla richiamata d.g.r. 26 aprile 
2022, n. XI/6308, qualora residuassero risorse sulle singole dota-
zioni provinciali le stesse saranno ridistribuite sulle altre province 
a favore degli interventi di efficientamento degli impianti sportivi 
natatori e del ghiaccio utilmente collocati in graduatoria;

Stabilito che in coerenza con le finalità della misura e come 
evidente dal criterio di ripartizione delle risorse, potranno acce-
dere alla fase di presentazione della domanda di contributo 
esclusivamente i Comuni lombardi che, alla data del presente 
provvedimento, presentano nell’Anagrafe degli impianti sporti-
vi impianti sportivi natatori e del ghiaccio funzionanti o parzial-
mente funzionanti e solo per tali impianti, nel limite massimo di 
tre per Comune;

Considerato che la richiamata d.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6308 
ha demandato al competente dirigente della Direzione Genera-
le Sviluppo Economico l’emanazione e la pubblicazione di un 
bando attuativo entro 60 giorni decorrenti dalla data di appro-
vazione della suddetta d.g.r., nonché l’adozione di tutti gli atti 
conseguenti e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di 
cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Ritenuto di demandare la responsabilità del procedimento al 
dirigente della Struttura Interventi per le start up, Gessyca Golia 
e tutti gli atti conseguenti;

Visto l’Allegato A «Bando Interventi a favore dei Comuni per 
l’efficientamento energetico degli impianti sportivi natato-
ri e del ghiaccio», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto sopra richiamato, di 
approvare il bando «Interventi a favore dei Comuni per l’efficien-
tamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiac-
cio», come definito all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, con uno stanziamento complessivo di euro 
32.000.000,00; 

Visti:
la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione 

di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 1, del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea (2016/C/262/01), con particolare 
riferimento al punto 197 (riportante alcuni esempi in cui la Com-
missione ha considerato, alla luce di circostanze specifiche, che 
il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli stati mem-
bri) lettere:

• a) strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente 
a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clien-
ti o investimenti da altri Stati membri;

• h) il finanziamento di taluni impianti a fune (in particolare 
di skilift) nelle località poco attrezzata e con capacità turi-
stiche limitate. La Commissione ha chiarito che di norma si 
dovrebbe tener conto dei seguenti elementi per distinguere 
tra impianti destinati ad un’attività idonea ad attrarre utenti 
non locali, che solitamente incidono sugli scambi, e gli im-
pianti finalizzati allo sport in località poco attrezzate e con 
capacità turistiche limitate, nelle quali il sostegno pubblico 
non è tale da incidere sugli scambi tra Stati membri: a) l’u-
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bicazione degli impianti (ad esempio, nel contesto urbano 
o di collegamento tra centri abitati); b) i tempi di funzio-
namento; c)la caratterizzazione prevalentemente locale 
dell’utenza (numero di skipass giornalieri rispetto a quelli 
settimanali); d) il numero totale e la capacità degli impianti 
rispetto al numero degli utenti residenti; e) la presenza, nella 
zona, di altri impianti finalizzati al turismo. Con gli adegua-
menti necessari, fattori analoghi potrebbero essere perti-
nenti anche per altri tipi di impianti;

• il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli ar-
ticoli 107 e 108 del Trattato;

Considerato che, a seguito del processo di riforma e mo-
dernizzazione degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha 
ampliato considerevolmente le categorie di aiuti esentate 
dall’obbligo di notifica preventiva, estendendo la responsabilità 
delle Amministrazioni concedenti, che sono tenute al controllo 
preventivo di compatibilità delle misure di aiuto in esenzione, 
in ordine all’identificazione delle misure che costituiscono aiuti 
di Stato e debbono pertanto essere assoggettate alle regole di 
concorrenza;

Dato atto che nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-
missione che considera alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato 
(Regolamento generale di esenzione per categoria) è previ-
sto che i sostegni ricadenti sul settore sportivo possono essere 
inquadrati:

• come non rilevanti ai fini della disciplina degli aiuti di Sta-
to secondo quanto affermato nel considerando n. 74) che 
prevede che «Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture 
sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, do-
vrebbero beneficiare dell’esenzione per categoria purché 
soddisfino le condizioni di cui al presente Regolamento. Nel 
settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri 
possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario 
non svolge un’attività economica o perché le misure non 
incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe 
essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di 
aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative 
ad attività sportive amatoriali. L’articolo 165 del trattato rico-
nosce l’importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport 
in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle 
sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione 
sociale ed educativa. Dovrebbero beneficiare dell’esen-
zione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, 
avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli 
aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi 
di divertimento e strutture alberghiere, possono tuttavia fru-
ire dell’esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti 
a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una zo-
na assistita e hanno un impatto decisamente positivo sullo 
sviluppo regionale. Le condizioni di compatibilità relative 
agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture 
multifunzionali dovrebbero assicurare, in particolare, un ac-
cesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un 
equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, 
conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell’U-
nione e alla giurisprudenza dell’Unione, per la costruzione, 
l’ammodernamento e/o la gestione dell’infrastruttura. Se 
club sportivi professionali fossero utenti delle infrastrutture 
sportive, le relative condizioni tariffarie per l’uso dell’infra-
struttura dovrebbero essere pubbliche per garantire la tra-
sparenza e la parità di trattamento degli utenti. Dovrebbe 
essere esclusa qualsiasi sovracompensazione»;

• come aiuto in esenzione ex art. 55 (Aiuti per le infrastruttu-
re sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali) del 
Regolamento n. 651/2014, con particolare riferimento alla 
definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo 
e fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di af-
fidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a; 7-b, 8 e 9) 
e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12);

Ritenuto che, come previsto dalla richiamata d.g.r. 26 aprile 
2022 n. XI/6308 i contributi di cui al presente provvedimento in-
quadrabili come aiuti di stato:

• sono concessi ed erogati nell’ambito dell’art. 55 del Rego-
lamento (UE) n. 651/2014 inerente agli aiuti per le infrastrut-
ture sportive, con particolare riferimento alla definizione di 
infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione 
dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento 
(par. 6), ai costi ammissibili (par. 7a) e al metodo di calcolo 
e monitoraggio (par. 12);

• sono concessi per aiuti agli investimenti ai sensi dell’art. 55, 
comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

• trattandosi di aiuti inferiori a 2 milione di euro, ai sensi del 
comma 12 dell’art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, 
indipendentemente dal valore del progetto l’importo mas-
simo dell’aiuto è fissato all’80% dei costi ammissibili e non 
richiede l’applicazione del «funding gap»;

• non sono concessi, ove applicabile, agli operatori in difficol-
tà come da definizione ex art 2.18 del Regolamento (UE) 
n. 651/2014;

• non sono erogati agli operatori economici che sono de-
stinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di 
una decisione di recupero adottata dalla Commissione eu-
ropea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 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) 
n. 2015/1589;

• nell’ambito dell’attività istruttoria, a seguito di una motivata 
valutazione caso per caso, possono essere individuati gli 
interventi che non rilevano ai fini della applicazione della 
disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte 
le condizioni dell’art. 107 TFUE, par.1, come risultante della 
domanda del richiedente;

Dato atto che sono state trasmesse alla Commissione Europea, 
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informa-
zioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello 
stesso Regolamento, utilizzando l’apposita applicazione informati-
ca della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al 
presente provvedimento, con conseguente registrazione dell’aiuto 
da parte della Commissione Europea SA.102842 e della pubblica-
zione sul sito web della Commissione;

Dato atto che:

• la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozio-
ne di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 1, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01), al 
punto al punto 223 relativo agli aiuti ai gestori che fanno uso 
dell’infrastruttura sovvenzionata per prestare servizi a utenti 
finali ricevono un vantaggio se l’uso dell’infrastruttura con-
ferisce loro un beneficio economico che non otterrebbero 
alle normali condizioni di mercato; la Commissione ritiene 
che si possa escludere, in particolare, l’esistenza di un van-
taggio economico per l’operatore se la concessione per la 
gestione dell’infrastruttura (o di parti di essa) è assegnata a 
un prezzo positivo attraverso una gara che soddisfi tutte le 
condizioni di cui ai punti da 90 a 96 della Comunicazione;

• essendo i gestori degli impianti selezionati dagli Enti Pub-
blici con procedura di evidenza pubblica che soddisfa le 
condizioni previste dalla Comunicazione 2016/C/262/01 
ovvero trattandosi di soggetti in house degli Enti Pubblici 
non si rilevano su tali soggetti profili rilevanti per l’applicazio-
ne della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, an-
che in relazione al contesto di aumento dei costi dell’ener-
gia che ha modificato in maniera significativa le condizioni 
iniziali di affidamento della gestione degli impianti e un 
incremento rilevante dei relativi costi per i soggetti gestori;

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

Dato atto che gli uffici regionali, per i contributi inquadrabili 
come aiuti di stato, provvederanno a:

• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase 
di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;

• utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura 
indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., 
artt. 8 e ss.;

• effettuare l’attività di istruttoria ex Regolamento  (UE) 
n. 651/2014 garantendo l’alimentazione del Registro Nazio-
nale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Verificato che il presente bando è registrato nel Registro Nazio-
nale aiuti di stato con il CAR 68366 e ID bando 22381;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di 
Stato di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario 
Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novem-
bre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Prov-
vedimento Organizzativo» nella seduta del 14 giugno 2022;
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Vista la comunicazione del 6 giugno 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.;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro i ter-
mini previsti dalla richiamata d.g.r. 26 aprile 2022, n. XI/6308;

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

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste:

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

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

Richiamate:

• la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento Organiz-
zativo – XI legislatura» con la quale sono state costituite le 
Direzioni Generali della XI legislatura;

• la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «II Provvedimento 
Organizzativo 2021» che ha affidato a Armando De Crini-
to l’incarico di Direttore della Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

DECRETA
1. Di approvare il bando «Interventi a favore dei Comuni lom-

bardi per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi na-
tatori e del ghiaccio», di cui all’allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo 
di € 32.000.000,00.

2. Di dare atto che lo stanziamento di € 32.000.000,00 trova 
copertura come segue:

• € 16.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 
14.01.203.14677 sull’esercizio finanziario 2022;

• € 16.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 
14.01.203.14677 sull’esercizio finanziario 2023.

3. Di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, le 
singole dotazioni provinciali come indicato nella seguente 
tabella:

4. Di stabilire che, fatti salvi i casi in cui nell’ambito dell’attività 
istruttoria si rilevi che gli interventi non soddisfano tutte le condi-
zioni dell’art. 107 TFUE, par.1, i contributi di cui al presente prov-
vedimento inquadrabili come aiuti di stato sono concessi ed 
erogati nell’ambito dell’art. 55, comma 8 del Regolamento (UE) 
n. 651/2014.

5. Di demandare la responsabilità del procedimento al diri-
gente della Struttura Interventi per le start up, Gessyca Golia e 
tutti gli atti conseguenti.

6. 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.

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Bandi online 
www.bandi.regione.lombardia.it

 Il direttore generale
Armando De Crinito

——— • ———

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

REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 
 
 

BANDO INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO 

 
 

Contributi per investimenti finalizzati a sostenere gli operatori economici a cui è affidata la gestione 
degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio a seguito dell’incremento dei prezzi dell’energia  

 
in attuazione della D.G.R. n. XI/6308 del 26 aprile 2022 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 
A.1 Finalità e obiettivi 
Il bando, in attuazione della D.G.R. n. XI/6308 del 26 aprile 2022 “Intervento a favore dei Comuni 
lombardi per l’efficientamento energetico degli impianti per la realizzazione di investimenti per 
l’efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio di proprietà pubblica” è rivolto 
agli Enti beneficiari lombardi, al fine di sostenere gli operatori economici che gestiscono i suddetti 
impianti,  i quali, a seguito dell’incremento dei prezzi dell’energia, rischiano il fallimento o l’interruzione 
dei servizi, favorendo al contempo l’incremento del patrimonio pubblico lombardo.  
 

A.2 Riferimenti normativi 
Riferimenti normativi europei: 

a) Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e s.m.i. che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato, come modificato da ultimo dal Regolamento n. 2021/1237/UE, con particolare 
riferimento all’art. 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e all’art. 55 
(aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali); 

b) La Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’articolo 
107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), con 
particolare riferimento al punto 197, lettera a), g) e h); 
 
Riferimenti normativi nazionali: 

a) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 avente ad oggetto 
“Disciplina dell’imposta di bollo”; 

b) la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 avente ad oggetto "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" aggiornata, da 
ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 e s.m.i.;  

c) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

d) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 avente ad oggetto “Codice dell'amministrazione 
digitale” e s.m.i.; 

e) Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008 “Norme CONI per 
l’impiantistica sportiva”;  

f) Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1470 del 03 luglio 2012 “Aggiornamento 
del Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi 
all’impiantistica sportiva”; 

g) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 avente ad 
oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti 
di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive. 

 
Riferimenti normativi regionali: 

a) la Legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 avente ad oggetto “Riordino normativo in materia di 
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione 
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.; 

b) la Legge Regionale 1 ottobre 2014 n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività 
motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna; 

c) la Legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 avente ad oggetto “Impresa Lombardia: per la libertà 
d’impresa”; 
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d) la Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”; 
e) la Legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul 

bilancio e sulla contabilità della regione”; 
f) la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2018 n. XI/64 “Programma Regionale di 

Sviluppo della XI legislatura”, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza 
regionale; 

g) la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/6308 del 26 aprile 2022 “Intervento a favore dei 
Comuni lombardi per l’efficientamento energetico degli impianti”, registrata dalla Commissione 
Europea con S.A. 102842 in data 3 maggio 2022; 

 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti. 
Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si 
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali. 

 
A.3 Soggetti beneficiari 
Possono partecipare al presente bando i Comuni lombardi e le loro forme associative (Associazioni di 
Comuni, Consorzi di Comuni nonché Comunità montane), di seguito “Enti beneficiari” in qualità di 
proprietari e/o gestori di impianti natatori e del ghiaccio ad uso pubblico funzionanti, purché gli stessi 
siano presenti nell’Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo 
di cui all’art. 7 della Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 alla data del decreto di approvazione del 
bando. 
La realizzazione degli interventi può essere fatta direttamente dall’Ente beneficiario oppure demandata 
ai soggetti privati concessionari o titolari della gestione degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio 
(selezionati, ai sensi della normativa vigente, con evidenza pubblica ovvero rientranti nell’ambito dell’in 
house providing) sulla base e con le modalità previste dalle singole convenzioni/concessioni e 
solo se le convezioni/concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli 
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. 
Ciascun Ente beneficiario può essere beneficiario di un massimo di tre contributi, per tre impianti 
sportivi diversi, a valere sulla misura di cui al presente Bando.  
Per impianti sportivi natatori “ad uso pubblico” si intendono le strutture sportive di proprietà pubblica 
dotate di piscina coperta, convertibile o scoperta, a gestione diretta o affidate a privati in concessione 
o convenzione per la pratica del nuoto e degli altri sport acquatici, a prescindere dal pagamento o 
meno di una tariffa. 
Per impianti sportivi del ghiaccio “ad uso pubblico” si intendono le strutture sportive di proprietà 
pubbliche dotate di piste coperte a gestione diretta o affidate a privati in concessione o convenzione 
per la pratica del pattinaggio, hockey e degli sport del ghiaccio, a prescindere dal pagamento o meno 
di una tariffa. 
 
A.4 Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria complessiva del presente bando ammonta a € 32.000.000,00 in base a quanto 
previsto dalla D.G.R. n. XI/6308 del 26 aprile 2022.  
Al fine di assicurare un’equa distribuzione delle risorse la dotazione è ripartita a livello provinciale in 
proporzione al numero di impianti sportivi natatori e del ghiaccio funzionanti ad uso pubblico presenti 
sui territori provinciali, come da dati dell’Anagrafe degli impianti sportivi: 
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Provincia Dotazione 
provinciale 

BG 3.053.004 
BS 3.166.078 
CO 2.148.410 
CR 1.809.187 
LC 452.297 
LO  678.445 
MB 1.922.261 
MI 10.742.049 
MN  2.035.336 
PV  3.053.004 
SO  1.130.742 
VA  1.809.187 

TOTALE 32.000.000 
 

Qualora residuassero risorse sulle singole dotazioni provinciali, le stesse saranno ridistribuite sulle 
altre province a favore degli interventi di efficientamento degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio 
utilmente collocati in graduatoria. 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell’Agevolazione 
B.1.a Fonte di finanziamento 
La dotazione finanziaria del presente bando, pari a 32.000.000,00, è finanziata a valere su risorse di 
Regione Lombardia destinate esclusivamente a copertura di spese di investimento che contribuiscono 
ad incrementare il patrimonio dell’Ente beneficiario ed è così suddivisa:  
- capitolo 14.01.203.14677 – esercizio finanziario 2022 euro 16.000.000,00; 
- capitolo 14.01.203.14677 – esercizio finanziario 2023 euro 16.000.000,00.  
B.1.b Entità e forma dell’Agevolazione 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino all’80% della spesa 
ritenuta ammissibile e nel limite massimo di 350.000,00 euro per impianto sportivo. 
Il contributo può essere complementare ad altre agevolazioni pubbliche per il medesimo intervento. 
Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con 
più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo 
medesimo) che comporterebbe una sovracompensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di 
finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo e comunque entro i massimali previsti 
dall’art.55 del Regolamento (UE) 651/2014 per i medesimi costi per i contributi inquadrati in tale regime. 
Il 100% è raggiungibile in caso di rilevanza locale. 
B.1.c Regime d’aiuto 
Per i soggetti beneficiari per cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza 
non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, i 
contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 
17 giugno 2014 artt. da 1 a 12 ed art. 55, inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, e con particolare 
riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

– 165 –

                                                                                          
 

  

(par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7a e 8) e al metodo di calcolo 
(par. 12). 
I contributi sono concessi per aiuti agli investimenti ai sensi dell’art. 55, comma 8 del Regolamento UE 
n. 651/2014. 
Ai sensi del comma 12 dell’art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, trattandosi di aiuti inferiori a 2 
milione di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l’importo massimo dell’aiuto è fissato 
all'80% dei costi ammissibili e non richiede l’applicazione del “funding gap”. 
I contributi non sono concessi, ove applicabile, agli operatori in difficoltà come da definizione ex art 
2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non sono erogati agli operatori che sono destinatari di 
ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione adottata dalla Commissione Europea ai 
sensi del Reg. (UE) 1589/2015, in tema di aiuti illegali, in quanto hanno ricevuto e successivamente 
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in 
esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione Europea, ai sensi del regolamento (UE) 
1589/2015. 
 
Nell’ambito dell’attività istruttoria, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, possono essere 
individuati gli interventi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in 
quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE, par.1, in quanto riconducibili ad interventi 
in favore di attività non economiche e/o di rilevanza locale, intendendosi per:  
− rilevanza locale” le “strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza 

locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri” (vedi Paragrafo 6.3. 
Incidenza sugli scambi, Punto 197, lettera a), Comunicazione della Commissione sulla nozione di 
aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
2016/C 262/01);  

− “attività economica”, “qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato” 
(Paragrafo 2.1, punto 7 della citata Comunicazione), escludendo da tale categoria quelle attività 
per le quali l’uso economico rimane puramente accessorio, ossia quelle attività direttamente 
connesse all’utilizzo dell’infrastruttura o per esso necessarie o intrinsecamente legate al suo uso 
principale non economico. Le attività economiche accessorie devono: 

− avere consistenza limitata rispetto alla capacità dell’infrastruttura, e rientrano in questa 
casistica i servizi comunemente aggiuntivi alle infrastrutture (come ristoranti, negozi o 
parcheggi a pagamento), che sono quasi esclusivamente utilizzate per attività non 
economiche;  

− non avere, generalmente, alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri in quanto è 
improbabile che tali servizi attraggano clienti da altri Stati membri ed il loro finanziamento 
ha un’incidenza più che marginale sugli investimenti (Paragrafo 7.2.1, Punto 207 della citata 
Comunicazione). 

Pertanto, i criteri da adottare per la valutazione dell’assenza di attività economica e/o di presenza di 
rilevanza locale sono i seguenti:  
− essere destinato esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello 

sport;  
− riguardare impianti sportivi per i quali non viene svolta, direttamente o indirettamente, attività 

economica o per i quali l’attività economica è residuale;  
− riguardare impianti sportivi aventi interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, 

dell’utenza servita e dell’investimento;  
− escludere che vi sia impatto sulla concorrenza tra stati membri e neppure attrazione di investimenti 

esteri, con riferimento agli interventi finanziati su tale impianto sportivo;  
− riguardare strutture sportive che non sono né saranno, grazie al contributo di cui al presente Bando, 

omologate dalle Federazioni Sportive nazionali per lo svolgimento di eventi sportivi internazionali. 
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Sui gestori degli impianti non si rilevano profili rilevanti per l’applicazione della disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato essendo selezionati, ai sensi della normativa vigente, dai Comuni con 
procedura di evidenza pubblica ovvero trattandosi di soggetti in house. 

 
B.2 Interventi finanziabili 
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per l’efficientamento energetico per un 
ammontare minimo pari a 30.000,00 euro da realizzare unicamente presso gli impianti sportivi natatori 
e del ghiaccio di uso pubblico in Lombardia e da rendicontare entro il termine massimo del 30 
ottobre 2023.  
Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 1.000,00 
euro (mille/00). 
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate dal 26 aprile 2022 data di 
approvazione della D.G.R. n. XI/6308 ed entro il termine per la presentazione della rendicontazione 
(30 ottobre 2023). 
 
L’intervento di efficientamento energetico per essere ammissibile deve essere corredato dalla 
diagnosi energetica finalizzata ad individuare esclusivamente gli investimenti o le soluzioni 
impiantistiche da implementare. 
Il risparmio energetico dovrà esse espresso in TEP1 (tonnellate equivalente di petrolio). 
La diagnosi energetica deve: 
- essere redatta in conformità alla norma UNI 16247; 
- riportare in modo evidente il consumo energetico prima e dopo l’intervento di efficientamento 
presentato ai fini dell’accesso al contributo; 
- dettagliare gli investimenti da realizzare e i relativi costi ed essere corredata da dati di riepilogo 
secondo il fac simile previsto all’Allegato 1 al presente bando; 
- attestare che l’intervento ha ottenuto il parere positivo o con prescrizioni CONI, o almeno che sia 
stata presentata la richiesta di parere CONI; 
- essere presentata da un Tecnico secondo le modalità di cui al successivo punto C.1.  
 
Ai fini del presente bando per Tecnico si intende un soggetto che sia: 
- una persona fisica (non sono ammessi studi professionali associati, società tra professionisti e/o 

altro tipo di società ma possono presentare la diagnosi i singoli professionisti parte di studi e 
società); 

- sia iscritto, al momento della presentazione della diagnosi energetica e fino alla rendicontazione 
degli interventi, ad uno dei seguenti ordini/collegi professionali, vigilati dal Ministero della Giustizia: 
- Dottori Agronomi e Dottori Forestali; 
- Agrotecnici e Agrotecnici laureati; 
- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 
- Geologi; 
- Geometri e Geometri laureati; 
- Ingegneri; 
- Periti agrari e Periti agrari laureati; 
- Periti industriali e Periti industriali laureati; 

e/o in alternativa 
 

1  Per il calcolo delle TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) si faccia riferimento ai fattori di conversione universalmente 
riconosciuti; per una verifica dei fattori di conversione si può fare riferimento al modulo per il calcolo dei TEP promosso dalla 
FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia) e disponibile al seguente link: https://em.fire-italia.org/nuove-
regole-la-nomina-dellenergy-manager/2016-01-pre-modulo-nemo/  
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- sia un Esperto gestione energia (E.G.E.), certificato UNI CEI 11339 rilasciato da apposito 
Organismo di Certificazione e presente nell’Elenco degli E.G.E. disponibile sul portale di Accredia2, 
al momento della presentazione della diagnosi energetica e fino alla rendicontazione degli 
interventi. 
 

Il Tecnico non può avere vincoli di dipendenza dall’ente Regione Lombardia. 
I requisiti del Tecnico saranno oggetti di verifica da parte di Regione Lombardia: l’assenza 
dell’iscrizione all’albo o all’elenco degli E.G.E. comporta l’irricevibilità della domanda di contributo 
dell’Ente beneficiario. 

 
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
Sono ammissibili le spese relative a beni e attrezzature strettamente funzionali all’efficientamento 
energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio ad uso pubblico come rilevati dalla diagnosi 
energetica e in particolare le seguenti tipologie di spesa: 

a) acquisto e installazione di collettori solari termici e impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di 
energia con fonti rinnovabili; 

b) acquisto e installazione di teli isotermici per la copertura della piscina nelle ore in cui non è 
utilizzata, nel limite di 70.000 euro; 

c) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa3 ovvero 
pompe di calore, anche finalizzate alla creazione e conservazione del ghiaccio per gli impianti 
del ghiaccio; 

d) acquisto e installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione; 
e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e sistemi di controllo 

atti a certificare la qualità del servizio all’utenza (es. ricambi d’aria, sanificazione ambientale, 
etc.) nel limite di 50.000 euro; 

f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione 
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); 

 
2 Elenco EGE LINK AL SITO ACCREDIA 

3 Ai fini dell’ammissibilità delle spese relative all’ acquisto e installazione di caldaie alimentate a biomassa, è necessario il 
rispetto i requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. XI/5360 del 11 ottobre 2021 avente ad oggetto 
“Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici 
alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della DGR 3965 del 31 luglio 2015”. 
Nei Comuni sopra i 300 m slm sono incentivati solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle sole classi 
ambientali 4 e 5 stelle del DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali ai 20 mg/Nm3. 
Nei Comuni sotto i 300 m slm sono incentivati solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe 
ambientale 5 stelle ex DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali a 15 mg/Nm3. 
L’altitudine del Comune è riferita all’altitudine del centro, disponibile sul sito dell’ISTAT all’indirizzo: 
https://www.istat.it/it/archivio/156224. 
Nei soli casi di sostituzione di impianti non alimentati a combustibili solidi, sono incentivati esclusivamente i generatori a 
biomassa EN 303-5 che posseggono i seguenti requisiti tecnico ambientali:  
• classificazione 5 stelle ex DM 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤5 mg/Nm3 rif. al 

13% di O2) e COT (≤ 2 mg/Nm3 rif. al 13% O2); 
• alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali); 
• alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225); 
• installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto 

tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%; 
• installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt. 
Documentazione e requisiti per verificare le prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto a biomassa:  
• certificazione ambientale (DM186/2017), fornita dal produttore per lo specifico impianto installato; 
• dichiarazione targa attribuita all’impianto dall’installatore e registrata nel Catasto regionale (CURIT). 
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g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere 
da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali 
all’installazione dei beni oggetto di investimento; 

h) spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni 
tecniche specialistiche, diagnosi energetica, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel 
limite del 10% dei costi di cui alle voci da a) a g). 

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia 
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo 
stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato (indipendentemente 
dalla loro natura pubblica o privata). 
 
Non sono ammissibili: 
• le spese non direttamente correlate all’intervento di efficientamento energetico presentato; 
• le spese per l’acquisto di beni usati; 
• i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore; 
• i lavori in economia; 
• le spese per il personale dipendente a qualsiasi titolo; 
• qualsiasi forma di autofatturazione. 
 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
C.1 Presentazione delle domande 
La presentazione della domanda di contributo da parte degli Ente beneficiario deve avvenire 
esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it 
attraverso le due fasi e le tempistiche di seguito descritte: 
FASE 1: inserimento da parte del Tecnico della diagnosi energetica e i dati di riepilogo secondo il fac 
simile di cui all’Allegato 1 al presente bando. La Diagnosi deve essere finalizzata alla presentazione 
della domanda di contributo sul presente Bando e deve, quindi, contenere esclusivamente gli interventi 
che l’Ente beneficiario proprietario degli impianti sportivi realizzerà ai fini dell’erogazione del contributo 
con i dati di sintesi sul consumo energetico prima e dopo l’intervento effettuato. 
FASE 2: presentazione della domanda di contributo da parte dell’Ente beneficiario proprietario in 
possesso dei requisiti di cui al punto A.3. 
 
Di seguito i dettagli per ciascuna FASE: 
FASE 1: inserimento da parte di un Tecnico della diagnosi energetica e dei dati di riepilogo di 
cui all’Allegato 1 al presente bando  
A partire dalle ore 12:00 dell’11 luglio 2022 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2022, i Tecnici 
potranno accedere alla piattaforma Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it. 
L’accesso al sistema informatico per la presentazione della diagnosi energetica può essere effettuato 
esclusivamente dal Tecnico con il profilo persona fisica “cittadino”: 
− tramite identità digitale SPID; 
− tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo; 
− tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE).  

 
Qualora il Tecnico abbia già delle credenziali di accesso al portale Bandi online, per presentare la 
diagnosi energetica deve comunque obbligatoriamente accedere con SPID o CNS con PIN o con CIE. 
Dopo avere effettuato l’accesso alla piattaforma Bandi online secondo le modalità soprariportate, il 
Tecnico dovrà avviare la compilazione dei dati a corredo della diagnosi energetica entrando nel Bando 
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“Intervento a favore dei Comuni lombardi per l’efficientamento energetico degli impianti” in cui sarà 
richiesto di: 
- inserire i dati di contatto (mail e PEC) e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, l’ordine 

professionale a cui è iscritto ed il relativo numero di iscrizione e/o in alternativa il n.ro del certificato 
UNI CEI 11339 rilasciato da apposito Organismo di Certificazione; 

- indicare il codice fiscale del Comune richiedente per conto del quale viene presentata la diagnosi 
energetica;  

- inserire le informazioni richieste al fine di compilare la diagnosi energetica conforme e i dati di 
corredo di cui al fac- simile Allegato 1 al presente bando. Il documento con i dati di corredo verrà 
generato automaticamente dalla piattaforma Bandi online; 

- allegare la diagnosi energetica sottoscritta digitalmente, obbligatoriamente inviata all’Ente 
beneficiario, contenente esclusivamente le informazioni sugli investimenti di efficientamento 
energetico da realizzare da parte del soggetto richiedente con evidenza del consumo energetico 
prima e dopo l’intervento di efficientamento.  
 

Conclusa la compilazione dei dati di cui all’Allegato 1 direttamente sulla piattaforma Bandi on Line e 
allegata la diagnosi energetica sottoscritta digitalmente si procede direttamente all’invio al protocollo 
senza necessità di firma elettronica stante la modalità di accesso con SPID o CNS con PIN o con CIE 
alla piattaforma Bandi online.  
 
Il Tecnico può presentare più diagnosi energetiche relative a più impianti sportivi e a diversi Enti 
beneficiari, ma deve ripetere le operazioni di caricamento per ogni singolo impianto, anche nel caso di 
diversi impianti del medesimo Ente (ogni domanda avrà un ID pratica diverso). 
 
Si segnalano i seguenti aspetti di particolare rilevanza: 
- l’invio della diagnosi energetica da parte del Tecnico dovrà avvenire esclusivamente attraverso la 

piattaforma Bandi online: non saranno ammesse in nessun caso altre modalità di trasmissione del 
suddetto documento; 

- al termine dell’inserimento della diagnosi energetica da parte del Tecnico, Bandi online rilascerà 
in automatico un numero e una data di protocollo che conferma l’avvenuta acquisizione della 
diagnosi energetica per l’impianto sportivo ivi indicato;  

- non sarà possibile per il Tecnico caricare la Diagnosi energetica per un Comune che ha già il 
caricamento di tre diagnosi in relazione a tre impianti sportivi; 

- l’inserimento sulla piattaforma Bandi online della sola diagnosi energetica non costituisce 
presentazione della domanda di contributo. Affinché l’iter di presentazione della domanda di 
contributo possa considerarsi perfezionato, dopo la conclusione della Fase 1 deve essere 
effettuata e completata anche la procedura prevista nella successiva Fase 2; 

- poiché il collegamento tra la Fase 1 e la Fase 2 avviene attraverso l’inserimento del codice 
fiscale del soggetto richiedente da parte del Tecnico al momento della presentazione della 
diagnosi energetica, si invita a prestare la massima attenzione al suo corretto inserimento; 
eventuali errori comportano l’impossibilità di procedere con la compilazione e la 
trasmissione della Fase 2; 

- eventuali difformità nelle modalità di presentazione della Diagnosi energetica da parte del 
Tecnico rispetto a quanto previsto dal presente bando o informazioni non veritiere 
dichiarate dal Tecnico in relazione all’iscrizione al proprio ordine/collegio professionale 
ovvero all’elenco E.G.E., comporteranno l’irricevibilità della domanda di contributo da parte 
dell’Ente beneficiario richiedente. 

 
FASE 2: presentazione della domanda di contributo da parte dell’Ente beneficiario 
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A partire dalle ore 12:00 del 18 luglio 2022 e fino alle ore 12:00 del 20 ottobre 2022 i soggetti 
richiedenti aventi le caratteristiche di cui al precedente punto A.3, potranno accedere alla piattaforma 
Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it per la presentazione della domanda di 
contributo.  
Potranno presentare domanda di contributo solo gli Enti beneficiari lombardi per i quali risulta 
precedentemente inserita sulla piattaforma Bandi online la diagnosi energetica, da parte di un 
Tecnico, attraverso il procedimento di cui alla Fase 1 sopra descritta e per un massimo di tre 
contributi per investimenti su impianti sportivi natatori e del ghiaccio per ogni Ente beneficiario 
proprietario.  
 
Dopo avere effettuato l’accesso alla piattaforma Bandi online, l’Ente beneficiario dovrà avviare la 
compilazione della domanda di contributo, indicando le spese di cui alle lettere g) e h) non precompilate 
dal Tecnico, e allegare: 
- la Diagnosi Energetica relativa all’impianto sportivo oggetto della domanda sottoscritta digitalmente 

dal Tecnico e dal Legale rappresentante dell’Ente beneficiario o suo delegato;  
- in caso di delega il provvedimento che autorizza il delegato alla presentazione della domanda e i 

documenti di identità del delegato e del legale rappresentante; 
- nel caso in cui la realizzazione degli interventi è demandata, come previsto al punto A.3, ai soggetti 

privati concessionari o titolari della gestione degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio 
(selezionati con evidenza pubblica o nell’ambito dell’in house providing) devono essere allegate le 
convenzioni/concessioni/contratti di servizio.  

 
Si segnalano i seguenti aspetti di particolare rilevanza: 
- è esclusiva responsabilità dell’Ente beneficiario verificare, prima di presentare la domanda di 

contributo, la correttezza delle informazioni inserite dal Tecnico nella diagnosi energetica 
presentata relativamente all’intervento di efficientamento energetico che verrà realizzato presso 
l’impianto sportivo natatorio e del ghiaccio (identificazione dell’impianto sportivo oggetto di 
intervento, voci di spesa da a) a f) oggetto di intervento in esito alla diagnosi come compilate dal 
Tecnico, ammontare della spesa);  

- qualora l’impianto sportivo natatorio e del ghiaccio non sia identificato correttamente dal Tecnico 
nella fase 1 non sarà possibile nella fase 2 per l’Ente beneficiario cambiare l’impianto sportivo 
oggetto di intervento e di diagnosi energetica; 

- qualora il codice fiscale inserito dal Tecnico risultasse differente da quello dell’Ente beneficiario 
richiedente, il sistema Bandi online non sarà in grado di recuperare la diagnosi energetica del 
Tecnico associata al richiedente e pertanto non sarà possibile perfezionare la domanda. Si segnala 
pertanto che è particolarmente opportuno verificare tempestivamente la correttezza dei dati inseriti 
dal Tecnico. 

 
L’accesso alla piattaforma Bandi online potrà essere effettuato dal legale rappresentate dell’Ente o suo 
delegato, tramite:  
- identità digitale SPID; 
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo. 
Non sarà possibile accedere tramite credenziali di accesso (nome utente e password). 
Qualora il soggetto abbia già delle credenziali di accesso al portale Bandi online per presentare la 
domanda di cui al presente bando dovrà comunque obbligatoriamente accedere con SPID, CNS o CIE 
con PIN. In caso di delega di firma dovrà essere allegata alla domanda la documentazione inerente la 
delega. 
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Non saranno consentite altre modalità di accesso alla piattaforma Bandi online per l’inserimento della 
diagnosi energetica o la presentazione della domanda ed in ogni caso modalità differenti si 
considerano non ricevibili.  
Nel caso in cui il Tecnico o il soggetto richiedente non abbiano un profilo attivo sulla piattaforma Bandi 
online, per presentare rispettivamente la diagnosi energetica o la domanda di contributo, devono: 
- registrarsi (fase di registrazione) alla piattaforma Bandi online: per la FASE 2 la registrazione deve 

essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto 
del soggetto richiedente; 

- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che 
consiste nel: 

i) compilarne le informazioni anagrafiche; 
ii) allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante; 

- attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della 
modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative). 

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno della 
piattaforma Bandi online è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso per quando 
riguarda la presentazione della domanda di contributo di cui alla Fase 2 e ad esclusiva cura e 
responsabilità del Tecnico per quando riguarda la presentazione della diagnosi energetica di cui alla 
Fase 1. 
È particolarmente opportuno che le fasi di registrazione di un nuovo soggetto e di verifica dei 
dati per i soggetti già profilati sia effettuata a decorrere dalla data di approvazione del bando 
fino alla data di apertura per la presentazione delle domande di contributo. 
 
Il soggetto che compila la domanda di partecipazione al bando (che accede a Bandi online con identità 
digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN 
dispositivo) deve scaricare tramite l’apposito pulsante la domanda di partecipazione generata 
automaticamente dal sistema e riallegarla sottoscritta elettronicamente dal Legale 
Rappresentate dell’Ente beneficiario o suo delegato.  

La domanda di cui alla Fase 2 deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo 
attualmente vigente di euro 16,00 – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 – o valore stabilito dalle successive 
normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente 
dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui 
circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. 
 
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 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 o 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 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, Bandi online rilascia in automatico numero e data di protocollo 
della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede 
esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online nella Fase 2. 
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L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Tecnico e al soggetto richiedente via 
posta elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online. Tale comunicazione 
riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.  
 
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 
I contributi saranno assegnati secondo una procedura valutativa con graduatoria finale, tramite una 
valutazione tecnica dei progetti presentati. Il procedimento di approvazione della graduatoria si 
concluderà entro il termine di 50 giorni dalla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle 
domande, fatti salvi i tempi di sospensione e interruzione dei termini di cui alla Legge Regionale 1/2012. 
 
C.3 Istruttoria 
C.3.a Modalità e tempi del procedimento 
L’iter istruttorio sarà articolato in una fase formale e una fase tecnica che sarà svolta dal Responsabile 
del Procedimento con il supporto di un Nucleo di Valutazione nominato con provvedimento del Direttore 
Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico e composto da funzionari della Direzione 
Generale Sviluppo Economico e da funzionari della struttura della Giunta competente in materia di 
impianti sportivi e di risorse energetiche. 
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande 
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e 
requisiti: 
- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta dai 

soggetti richiedenti e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando; 
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Tecnici e degli Enti beneficiari previsti dal presente 

Bando. 
Le iscrizioni agli Ordini/collegi professionali e all’Organismo di certificazione E.G.E. dichiarate dai 
Tecnici saranno verificate attraverso la consultazione degli elenchi disponibili sui siti internet dei 
rispettivi ordini/collegi professionali. 
C.3.c Valutazione delle domande 
L’istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base della qualità del progetto (che coincide con la Diagnosi 
energetica che dettaglia gli interventi presentati sul Bando) inteso come livello di efficientamento 
energetico conseguibile con gli investimenti proposti su ogni singolo impianto sportivo, come certificato 
dalla diagnosi energetica in termini di kWh/anno e di riduzione delle emissioni di CO2. 
Le domande formalmente ammissibili saranno ordinate sulla base della media tra il risparmio 
energetico e la riduzione di CO2 effetto degli investimenti.  
Il risparmio energetico dovrà essere espresso in TEP (tonnellate equivalente di petrolio). 
Regione Lombardia procederà a finanziare le domande di contributo in ordine decrescente rispetto al 
valore di tale media. 
In caso di parità sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
C.3.d Integrazione 
Regione Lombardia, all’interno dell’iter istruttorio, si riserva la facoltà di richiedere tramite posta 
elettronica certificata agli Enti beneficiari chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari. In tale 
ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione 
integrativa. L’assenza di integrazioni entro il termine fissato dalla richiesta costituirà causa di 
inammissibilità della domanda. 
Non sarà possibile integrare il contenuto della diagnosi energetica.  
Le integrazioni dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo: 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it 
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C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 
Il Responsabile del procedimento in esito alle attività istruttorie approva con proprio decreto la 
graduatoria delle domande ammesse al contributo, delle domande non ammesse e delle eventuali 
domande ammesse e non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria provinciale, nonché 
della dotazione finanziaria complessiva. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL e sul sito 
regionale www.bandi.regione.lombardia.it. 
A seguito dell’adozione della graduatoria Regione Lombardia invierà il decreto a ciascun Ente 
beneficiario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda comunicando l'entità del 
contributo concesso. Sarà trasmesso il provvedimento anche agli Enti beneficiari con domande 
ammissibili e non finanziate ovvero non ammissibili. 

 
C.4 Modalità e tempi per l’erogazione dell’Agevolazione 
C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione 
L’erogazione dei contributi sarà effettuata secondo le seguenti modalità: 
- nel 2022, contestualmente all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi, verrà erogato 

un acconto fino al 70% del contributo concesso nel limite della dotazione finanziaria provinciale e 
comunque nel limite dello stanziamento annuale di € 16.000.000,00; 

- nel 2023, verrà erogato il saldo del contributo, previa verifica della rendicontazione che deve essere 
presentata entro il termine del 30 ottobre 2023. 

Ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto 
a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online entro il termine massimo del 30 ottobre 2023, 
l’invio della rendicontazione che si sostanzia nella seguente documentazione: 
a) Richiesta di erogazione, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, ai 

sensi del DPR 445/2000, relative alla fase di erogazione, sottoscritta con firma elettronica dal legale 
rappresentante, o suo delegato; 

b) Relazione finale sull’attività svolta, debitamente sottoscritta, redatta secondo il facsimile 
scaricabile dal sistema, corredata da documentazione idonea a dare atto degli interventi realizzati; 

c) Relazione di un Tecnico, debitamente sottoscritta dal Tecnico, di cui al punto B.2 che attesti la 
corrispondenza tra il risparmio energetico conseguito con l’intervento e quello dichiarato con la 
Diagnosi energetica in fase di presentazione della domanda;  

d) Parere positivo o con prescrizioni CONI; 
e) Riepilogo delle spese sostenute, da compilare direttamente sulla piattaforma Bandi online; le 

spese dovranno essere fatturate e quietanzate dal 26 aprile 2022 (data di approvazione della 
D.G.R. n. XI/6308) ed entro il termine per la presentazione della rendicontazione (30 ottobre 
2023); 

f) Copia dei giustificativi di spesa (fatture, parcelle ecc.) delle spese sostenute; 
g) Copia dei giustificativi di pagamento (mandati di pagamento, estratti conto, ricevute di bonifico 

con stato “pagato” o “eseguito” ecc.) delle spese sostenute direttamente dall’Ente beneficiario o 
dal privato concessionario o titolare della gestione degli impianti; 

h) Copia dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune in relazione al progetto e ai lavori; 
i) Copia dei certificati di ultimazione lavori, regolare esecuzione e collaudo, ove applicabile; 
j) idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto 

beneficiario secondo le modalità individuate al punto D.1.b del bando. 
 
Prima della fase di rendicontazione, l’Ente beneficiario è tenuto ad aggiornare i dati 
dell’Anagrafe dell’impiantistica sportiva a seguito dell’intervento realizzato sull’impianto 
oggetto del contributo. 
 
Solo nel caso in cui i lavori siano realizzati direttamente dai soggetti privati concessionari o titolari della 
gestione degli impianti sportivi e solo qualora modificate rispetto alla data di presentazione della 
domanda di contributo (Fase 2), dovranno essere riallegate convenzioni/concessioni/contratti di 
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servizio al fine di verificare il mantenimento delle clausole sulla retrocessione degli investimenti ai 
Comuni committenti alla scadenza anche anticipata. 
 
Nella fase di verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del contributo, Regione 
Lombardia, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni 
documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta secondo le disposizioni di 
legge. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della 
documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della 
documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. 
Qualora in fase di rendicontazione finale risultasse una minor spesa rispetto a quanto preventivato, si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo precedentemente assegnato. In ogni caso, ai 
fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono: 
a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali, conservati dai soggetti beneficiari, e 

rendicontati in copia conforme all’originale, che devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), 
che dovrà essere generato dall’Ente beneficiario; le fatture elettroniche devono recare il CUP nello 
spazio riservato all’oggetto della fattura stessa; le spese sostenute prima della comunicazione del 
CUP dovranno riportare il codice ID di progetto fornito da Bandi online al momento della 
presentazione della domanda (fase 2); 

b) riportare sui giustificativi di spesa intestati agli Enti beneficiari ovvero ai privati concessioni o gestori 
la dicitura “Spesa finanziata dal bando Interventi a favore dei Comuni per l’efficientamento 
energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio”. In caso di fatturazione elettronica tali 
diciture devono essere inserite in fattura direttamente dal fornitore, ad esempio nello spazio 
riservato alla descrizione della fattura; 

c) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto che sostiene la spesa, 
comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre 
inequivocabilmente la spesa all’operazione in oggetto; 

d) nel caso di interventi realizzati dal Gestore essere pagate tramite titoli idonei a garantire la 
tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, 
Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, 
accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del 
denaro tra chi sostiene la spesa e i fornitori); 

e) rientrare nel periodo di ammissibilità della spesa previsto al punto B.2. Per determinare 
l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. 

 
Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio 
utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.  
Il Responsabile del procedimento verificata la correttezza della documentazione presentata eroga al 
soggetto beneficiario l’importo del contributo entro 90 giorni dall’invio della richiesta di erogazione del 
saldo, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini. 
 
C.4.b Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi 
Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non 
determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del contributo concesso.  
Le variazioni fra le voci di costo ammesse e quelle rendicontate sono possibili nel limite massimo del 
+/-30% del totale dell’intervento ammesso. Tali variazioni devono rispettare le finalità dell’intervento 
ammesso e non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento, e 
pertanto non devono essere comunicate.  
Non sono ammissibili scostamenti che intervengano su tipologie e voci di spesa non ammesse in sede 
di concessione. 
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Qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese 
originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideterminato, nel rispetto di quanto previsto al 
punto B.1 “Caratteristiche generali dell’Agevolazione”. 
 

D. DISPOSIZIONI FINALI 
 
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 
D.1.a Obblighi generali dei soggetti beneficiari 
I soggetti beneficiari sono tenuti, pena la decadenza del contributo a: 
a) rispettare le prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 
b) realizzare e rendicontare un intervento conforme a quanto dichiarato in domanda;  
c) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo; 
d) rispettare le normative pubbliche in materia di affidamento dei lavori e acquisto di beni e servizi; 
e) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, la 

documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;  
f) rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla disciplina Comunitaria 

applicabile in materia di aiuti di stato; 
g) conservare, per un periodo di 5 (cinque) a decorrere dalla data di erogazione del saldo del 

contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione 
originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;  

h) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti 
potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell’intervento, sia durante che successivamente 
alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria. 

 
D.1.b Obblighi di pubblicizzazione dell’iniziativa 
L’Ente beneficiario del contributo è tenuto a: 
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, 

pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione 
Lombardia;  

- apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale 
e indichino che gli interventi sono realizzati con contributo di Regione Lombardia. 

 
D.2 Rinuncia e decadenza dei soggetti beneficiari 
D.2.a Rinuncia 
Il soggetto beneficiario ha facoltà di ritirare la domanda sino alla concessione del contributo. 
Successivamente ha facoltà di rinunciare al contributo. 
Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il soggetto beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione 
tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it 
In caso di contributo già concesso, Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, adottando, per 
l’effetto, apposito provvedimento di decadenza. 
 
D.2.b Decadenza 
Regione Lombardia dispone la decadenza dal contributo concesso con apposito provvedimento nei 
casi in cui:  
a) non vengano rispettati uno o più obblighi generali di cui al precedente punto D.1.a; 
b) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in fase di presentazione 

della domanda e di richiesta di erogazione; 
c) sia stata presentata la rinuncia al contributo, secondo le modalità descritte al punto D.2.a; 



Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

– 176 – Bollettino Ufficiale

                                                                                          
 

  

d) qualora il soggetto beneficiario rifiuti di sottoporsi ai controlli di cui al successivo punto D.3 o in 
caso di esito negativo di tali controlli. 

Nei suddetti casi, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono 
già state erogate, di adottare azioni di recupero ex art. 92 della L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i. o di 
compensazione ex art. 55 c. 2 bis della l.r. 34/1978 s.m.i. delle somme già erogate o indebitamente 
percepite. 
In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo e qualora sia già stato erogato, 
totalmente o parzialmente, il contributo, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni 
solari e consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, di rideterminazione o dalla 
comunicazione della rinuncia, l’importo erogato o la quota di contributo oggetto di riduzione, 
maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di 
restituzione.  
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e 
contestuale richiesta di restituzione e/o rideterminazione del contributo. 
 
D.3 Ispezioni e controlli 
Regione Lombardia si riserva la possibilità di effettuare controlli, anche a campione mediante ispezioni 
e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti allo scopo di 
verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle 
dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte. 
A tal fine il soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 
cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, tutta la documentazione, tecnica e 
amministrativa in originale, relativa al contributo concesso. 
 
D.4 Monitoraggio dei risultati 
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo bando, 
gli indicatori sono i seguenti: 
- N. impianti sportivi natatori e del ghiaccio ammessi/presentati; 
- risparmio energetico dopo gli effetti degli investimenti finanziati, espresso in TEP; 
- riduzione di CO2 dopo gli effetti degli investimenti finanziati, espresso in TEP; 

 
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. n. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer 
satisfaction, sia nella fase di “adesione” che di “rendicontazione”. Tutte le informazioni saranno raccolte 
ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di 
miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro 
ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 

 
D.5 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della Struttura Interventi per le Start Up 
della Direzione Generale Sviluppo Economico. 
 
D.6 Trattamento dati personali 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento 
(UE) n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati 
personali di cui all'Allegato 2.  
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D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., sul Portale Bandi 
online (http://www.bandi.regione.lombardia.it); 
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta 
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

- bando.piscine.pg@regione.lombardia.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione 
delle domande e per quesiti attinenti alle domande ammesse a contributo; 

Per assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail 
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato 
escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale del 1° febbraio 
2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata: 
 

TITOLO INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO 

DI COSA SI TRATTA Il bando è rivolto agli Enti beneficiari lombardi per la realizzazione di 
investimenti per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi 
natatori e del ghiaccio di proprietà pubblica, al fine di sostenere gli 
operatori economici che gestiscono i suddetti impianti, quali, a seguito 
dell’incremento dei prezzi dell’energia, rischiano il fallimento o 
l’interruzione dei servizi, favorendo al contempo l’incremento del 
patrimonio pubblico lombardo.  

TIPOLOGIA Agevolazione a fondo perduto. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Enti beneficiari lombardi i cui impianti sportivi natatori e del ghiaccio, 
di uso pubblico, risultino presenti nell’Anagrafe di cui all’art. 7 della 
Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 dalla data del decreto di 
approvazione del bando.  

RISORSE DISPONIBILI € 32.000.000,00  

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 
 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo 
perduto fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite 
massimo di 350mila euro. 
L'investimento deve avere un ammontare minimo pari a 30mila euro. 
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate 
dal 26 aprile 2022 data di approvazione della D.G.R. n. XI/6308 ed 
entro il termine massimo del 30 ottobre 2023. 
L’intervento di efficientamento energetico deve essere corredato in 
fase di domanda dalla diagnosi energetica finalizzata ad 
individuare gli investimenti o le soluzioni impiantistiche da 
implementare. Investimenti e soluzioni impiantistiche devono trovare 
riscontro nel progetto presentato e nelle relative voci di spesa. 

DATA DI APERTURA FASE 1 per inserimento delle diagnosi energetiche da parte dei 
Tecnici: ore 12:00 dell’11 luglio 2022 
FASE 2 per inserimento della domanda di contributo da parte 
degli Enti beneficiari: ore 12:00 del 18 luglio 2022  

DATA DI CHIUSURA FASE 1 ore 12:00 del 30 settembre 2022 
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FASE 2 ore 12:00 del 20 ottobre 2022  

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena 
la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente 
attraverso la piattaforma Bandi online disponibile all’indirizzo 
http://www.bandi.regione.lombardia.it  
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda 
verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di invio al protocollo 
tramite la piattaforma Bandi online come indicato nel bando. 

PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

I contributi saranno assegnati secondo una procedura valutativa con 
graduatoria finale, tramite una valutazione tecnica dei progetti 
presentati. 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online 
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. 
Le informazioni relative ai contenuti del bando e agli adempimenti 
connessi potranno essere richieste a: 
a) bando.comuni.pg@regione.lombardia.it , per quesiti attinenti alle 
modalità di presentazione delle domande e per quesiti attinenti alle 
domande ammesse. 

 
(*) 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” e dalla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo 
in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”. 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 dalla Regione Lombardia. L’interessata/o 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 al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione 
Generale Sviluppo Economico - P.za Città di Lombardia, 1 20124 Milano e-mail: 
sviluppo_economico@pec.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 euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4); 
− la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa euro 2,00; 
− 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. 
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Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 
euro 0,50. 

 
D.9 Clausola antitruffa 
Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente 
potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle 
procedure del presente bando. 

 
D.10 Riepilogo date e termini temporali 
Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione della 
domanda su Bandi online 

FASE 1: Apertura per la 
presentazione delle diagnosi 
energetiche da parte dei Tecnici: 
ore 12:00 dell’11 luglio 2022. 
Chiusura: ore 12:00 del 30 
settembre 2022. 
FASE 2: Apertura per la 
presentazione delle domande di 
contributo da parte degli Enti 
beneficiari: ore 12:00 del 18 luglio 
2022. 
Chiusura: ore 12:00 del 20 ottobre 
2022. 

www.bandi.regione.lombardia.it 

Esito della valutazione delle 
domande presentate  

Entro 50 giorni dalla data di 
chiusura dello sportello per la 
presentazione delle domande, fatti 
salvi i tempi di sospensione e 
interruzione dei termini di cui alla 
Legge Regionale 1/2012 

 

Rendicontazione delle 
spese ammissibili 

Rendicontazione delle spese entro 
il 30 ottobre 2023.   

Erogazione 

Nel 2022, contestualmente 
all’approvazione della graduatoria 
dei progetti ammessi, verrà 
erogato un acconto fino al 70% del 
contributo concesso nei limiti della 
dotazione finanziaria provinciale e 
comunque nel limite dello 
stanziamento annuale di € 
16.000.000,00; 
Nel 2023, entro 60 giorni dalla 
presentazione della 
rendicontazione e previa sua 
verifica, verrà erogato il saldo del 
contributo. 

 

D.11 Allegati e informative 
In allegato è presente:  
Allegato 1: Fac simile dati di riepilogo diagnosi energetica; 
Allegato 2: Informativa relativa al trattamento dei dati personali. 
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ALLEGATO 1 DATI DI RIEPILOGO  

 
REGIONE LOMBARDIA  

 
 

BANDO INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO 

 
 

 

Dati di riepilogo relativi alla diagnosi energetica per l’impianto 
sportivo ………………. GENERATA DA SISTEMA IN BASE ALLA SCELTA DA TENDINA 

 

Sezione N.1 - Dati anagrafici del Tecnico 

 

Cognome [Cognome Tecnico]    GENERATA DA SISTEMA 

Nome [Nome Tecnico]           GENERATA DA SISTEMA 

Codice fiscale [C.F. Tecnico]               GENERATA DA SISTEMA 

PEC [PEC Tecnico]   

Mail [Mail]   

 

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO AL SEGUENTE ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE: 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 Dottori Agronomi e Dottori Forestali  

 Agrotecnici e Agrotecnici laureati 

 Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

 Geologi 

 Geometri e Geometri laureati 

FAC SIMILE  
DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE 

SU BANDI ON LINE  
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 Ingegneri 

 Periti agrari e Periti agrari laureati 

 Periti industriali e Periti industriali laureati 

 

ordine/collegi professionali della Provincia di [Pr. Iscrizione] 

numero di iscrizione [N. di iscrizione] 

data di iscrizione [Data di iscrizione] 

e/o in alternativa 

di essere un Esperto gestione energia (E.G.E.), certificato UNI CEI 11339 in corso di validità, rilasciato 
da apposito Organismo di Certificazione e presente nell’Elenco degli E.G.E. disponibile sul portale di 
Accredia;  

N. Certificato: [N. di certificato]  

Emesso il: [data] 

Sezione N.2 - Dati del Comune per conto del quale viene presentata la diagnosi energetica  

 

Codice fiscale 
ENTE 
BNEFICIARIO 

[C.F. Soggetto richiedente]   

 

Comune di  
GENERATA DA SISTEMA 
tramite C.F. 

PROV
. 

GENERATA DA SISTEMA tramite C.F. 

 

Localizzazione Impianto  denominazione e [Indirizzo]  DA SISTEMA MENU A TENDINA  

Nome impianto DA SISTEMA MENU A TENDINA 

 

Sezione N.3 - Descrizione dell'intervento di efficientamento energetico 

Nell’impianto sportivo sopra citato verrà realizzato un intervento di efficientamento energetico che 
prevede le seguenti tipologie di spesa: 

 acquisto e installazione di collettori solari termici e impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia 
con fonti rinnovabili; 

 acquisto e installazione di teli isotermici per la copertura della piscina nelle ore in cui non è utilizzata, 
nel limite di 70.000 euro; 

 acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di 
calore, anche finalizzate alla creazione e conservazione del ghiaccio per gli impianti del ghiaccio; 

 acquisto e installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione; 
 acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e sistemi di controllo atti a 

certificare la qualità del servizio all’utenza (es. ricambi d’aria, sanificazione ambientale, etc.) nel limite 
di 50.000 euro; 
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 acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione 
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); 

 

Sezione N.4 - Costi dell'intervento di efficientamento energetico 

L’intervento di efficientamento energetico comporterà un investimento pari a [Totale costo intervento di 
efficientamento energetico] così ripartito: 

 

Acquisto e installazione di collettori solari termici e impianti 
fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti 
rinnovabili 

-   €  

Acquisto e installazione di teli isotermici per la copertura 
della piscina nelle ore in cui non è utilizzata, nel limite di 
70.000 euro 

-   €  

Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a 
condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore, anche 
finalizzate alla creazione e conservazione del ghiaccio per 
gli impianti del ghiaccio; 

-   €  

Acquisto e installazione di impianti di cogenerazione e 
trigenerazione 

-   €  

Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio 
energetico e sistemi di controllo atti a certificare la qualità 
del servizio all’utenza (es. ricambi d’aria, sanificazione 
ambientale, etc.) nel limite di 50.000 euro 

-   €  

Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo 
in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, 
incandescenza o alogena, etc.)  (c.d. relamping) 

-   €  

 

Sezione N.5 – Dati consumo e risparmio energetico e riduzione emissione CO2  

Consumo energetico prima dell’intervento di 
efficientamento 

Kwh/anno TEP 

Consumo energetico dopo l’intervento di 
efficientamento 

Kwh/anno TEP  

Risparmio energetico dopo l’intervento di 
efficientamento  

Kwh/anno TEP (dato per calcolo della 
media) 

Emissioni di CO2 prima dell’intervento di 
efficientamento 

 TEP 

Emissione di CO2 dopo l’intervento di 
efficientamento 

 TEP 

Riduzione emissioni CO2 dopo l’intervento di 
efficientamento 

 TEP (dato per calcolo della 
media) 
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Sezione N.6 – Dichiarazioni del Tecnico 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome [Cognome Tecnico]  GENERATA DA SISTEMA 

Nome [Nome Tecnico]   GENERATA DA SISTEMA 

 

DICHIARA 

1) di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva, termini e condizioni del bando 
“INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO”; 

2) di aver verificato la correttezza dei dati inseriti nel presente documento e nella diagnosi energetica 
relativo all’impianto sportivo e di essere a conoscenza che eventuali difformità nelle modalità di 
presentazione del presente documento rispetto a quanto previsto dal bando oppure informazioni e 
dichiarazioni non veritiere, comporteranno l’inammissibilità della domanda di contributo 
successivamente presentata dal soggetto richiedente; 

3) che in relazione all’intervento presentato è stato richiesto il parere CONI; 

4) di assumersi pertanto la piena responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni 
riportate nel presente documento;  

5) di aver ricevuto mandato dal soggetto richiedente per la presentazione della presente relazione e 
che, anche a seguito di eventuali sopralluoghi presso la sede dell’intervento sopra indicata, ha 
verificato i consumi energetici dell’impianto sportivo, concordando col soggetto richiedente 
l’intervento di efficientamento energetico per il conseguimento dei risparmi indicati; 

6) che la diagnosi energetica relativa all’impianto sportivo in oggetto, firmata digitalmente e inserita 
sul portale Bandi on line, è stata inviata all’Ente beneficiario ……GENERATO DA SISTEMA …….; 

7) di NON AVERE vincoli di dipendenza dall’ente Regione Lombardia; 

8) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi 
del Regolamento EU 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018 allegata al bando in oggetto e scaricabile 
da Bandi online.  

[data di generazione del modulo] GENERATA DA SISTEMA 

 

____________________________________________ 

[nome e cognome del Tecnico] 

      GENERATO DA SISTEMA 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
EX ART. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
BANDO INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO 

 
Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali 
da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e 
trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice 
Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le 
prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.  
 

1. Il Titolare del trattamento. 
 

Titolare del trattamento è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano. 
 
 

2. Finalità e base giuridica del trattamento. 
 

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, 
per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate: 

 
 

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione. 
 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 
  

 

 
Finalità  

 
Base giuridica 

 
Categorie di dati personali 

1-I Suoi dati personali sono trattati ai 
fini della concessione 
dell’agevolazione e successiva 
erogazione, nonché ai fini delle 
attività ispettive e di controllo relative 
al bando “Interventi a favore dei 
Comuni per l’efficientamento 
energetico degli impianti sportivi 
natatori e del ghiaccio”; i dati del 
Tecnico incaricato dal Comune sono 
necessari per garantire la finalità del 
bando  
 

 
1- Legge regionale n. 11/2014 

artt. 2 e 3; 
2- Legge regionale n. 26/2014; 
3- D.G.R. n. XI/6308 del 26 aprile 

2022.  
 

Dati del Tecnico: 
Dati comuni (Anagrafici): nome, 
cognome e codice fiscale 
Dati comuni di contatto: telefono, 
e-mail, pec. 
Dati professionali:  
n. iscrizione all’ordine/collegio 
professionale/elenco esperti 
gestione energia 
 
Dati del referente del Comune: 
Dati comuni (Anagrafici): 
nome, cognome. 
Dati comuni di contatto:  
telefono, e-mail, pec 
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4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte 
può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito. 

 
5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali. 

 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e 
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi 
di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati. 
Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati ad Aria S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento, 
appositamente nominato, che fornisce al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità 
indicate nella presente informativa.  
 

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  
 

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 

7. Tempi di conservazione.  
 

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 (cinque anni) a partire dalla data di 
concessione dell’agevolazione  
 

8. I diritti degli interessati. 
 

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento. 
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il 
Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come 
precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2-undecies del Codice Privacy. 
Di seguito i diritti riconosciuti: 
• Diritto di accesso (art. 15) 
• Diritto alla rettifica (art. 16) 
• Diritto alla cancellazione (art. 17) 
• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) 
• Diritto alla portabilità (art. 20) 
• Diritto di opposizione (artt. 21 e 22) 
 
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: Regione Lombardia – Direzione 
Generale Sviluppo Economico, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, o via e-mail al seguente indirizzo 
pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it 
 

9. Reclamo all’Autorità di controllo.   
 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento. 
 

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati. 
 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al 
seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it. 
 

11. Modifiche. 
 

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa 
in materia di protezione dei dati personali. 
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e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione 
della Commissione Europea approvata con Comunica-
zione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei 
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunica-
zione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 
800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

• il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della ri-
chiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Ban-
do «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID.19»;

• la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di 
un elevato numero di domande di adesione, ha incremen-
tato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un 
importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 
ad incremento delle riserve a favore delle start up innovati-
ve e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore 
delle start up culturali, con una dotazione complessiva del 
bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00 
riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start 
up culturali e creative;

• la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la co-
pertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in 
euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse 
messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione Lom-
bardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla 
d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su 
risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il pro-
spetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;

Visti:

• il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto 
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i co-
sti esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 
2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;

• il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approva-
to l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica rela-
tivo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID - 19»;

Visto l’art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori 
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre 
2020, n. 176;

Richiamati:

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approva-
ta la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazio-
ne dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo 
di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 
2020 in risposta all’emergenza da COVID 19»;

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138 
e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli 
esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedu-
te del 1  dicembre  2020 – 11  dicembre  2020 – 16  dicem-
bre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativa-
mente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando 
«ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» 
rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;

• il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^ provvedimento, con cui:
 − è stata approvata la graduatoria delle domande di age-
volazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 – Mi-
sura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e profes-
sionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»

 − è stata concessa, per effetto dell’approvazione della 
graduatoria, l’agevolazione complessivamente pari a € 
14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presenta-
ta dall’impresa oggetto del presente provvedimento;

 − sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda s.p.a. 
per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere sui capi-
toli ivi citati;

Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Appro-
vazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese 
ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull’avviso «Ar-
chè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e 
professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» approvato 
con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020;

D.d.u.o. 15 giugno 2022 - n. 8488
Bando «Arche’ 2020 – Misura di sostegno alle Start Up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». 
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa 
Movieday next s.r.l. per il progetto ID 2339769 e contestuale 
autorizzazione a Finlombarda s.p.a all’erogazione dell’importo 
di € 23.699,43 in esito all’istruttoria della rendicontazione 
presentata dall’impresa beneficiaria 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E 
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamate:

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed 
in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fina-
lità di crescita competitiva e di attrattività del contesto ter-
ritoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per 
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di 
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di 
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e mo-
dalità attuative per il perseguimento delle finalità previste 
dalla legge;

• la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di svi-
luppo della XI legislatura» che prevede, tra l’altro:

 − al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche 
a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di 
casi emblematici di start-up lombarde;

 − – al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla com-
petitività delle imprese culturali e creative lombarde sia 
nei settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, 
nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello spet-
tacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionalizzazione 
dell’offerta culturale del territorio;

• la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per 
la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programma-
zione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell’art. 
9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede 
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine 
di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrat-
tori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di 
iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione 
pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a 
sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la 
crescita e la competitività dell’economia lombarda;

• la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
Riordino normativo»;

Richiamati:

• la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
 − ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di sostegno 
alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta 
all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, de-
mandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico, 
in concerto con la Direzione Generale Cultura, l’emana-
zione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizio-
ne del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di 
euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 quale riser-
va a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00 
quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;

 − ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incari-
cato dell’assistenza tecnica della Misura, demandando 
a specifico successivo incarico la definizione delle mo-
dalità per l’attuazione e la gestione tecnico - finanziaria 
delle attività;

 − ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per 
le start up, l’artigianato e le microimprese della Direzione 
Generale Sviluppo Economico l’adozione di tutti gli atti 
amministrativi necessari per l’attuazione della misura;

 − ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inqua-
dra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 
nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 
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Richiamati:

• il punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o. 7 agosto 
2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisi-
ti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di 
presentazione della domanda e che, fatta eccezione per 
la dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al 
capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all’e-
rogazione dell’agevolazione;

• il punto C.4 «Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevo-
lazione» del bando che stabilisce che:

 − i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 
15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 5 ago-
sto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;

 − ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Sog-
getto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro 
e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di 
conclusione del Progetto (definito come data dell’ultima 
quietanza di pagamento), pena la decadenza del Con-
tributo ad allegare:
 la relazione tecnica finale che dimostri il raggiungi-

mento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la 
coerenza con le spese rendicontate, secondo il facsi-
mile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, alle-
gando idonea documentazione fotografica, con riferi-
mento agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, 
informazioni e contatti»;

 la scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare 
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione 
Lombardia;

 le fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi ren-
dicontati e documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento;

 in caso di opere impiantistiche, la documentazione 
comprovante la corretta e completa realizzazione del-
le opere (collaudo o certificato di regolare esecuzio-
ne), nonché la documentazione comprovante il rispet-
to della normativa in tema ambientale;

 − il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese 
ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investi-
mento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissi-
bili inferiori a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a de-
cadenza totale;

 − ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese am-
missibili devono:
a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato 

e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto 
dell’intervento;

b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fat-
ture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti 
Beneficiari devono riportare nell’oggetto la dicitura 
«Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE’ 2020 di 
Regione Lombardia» e il relativo codice CUP;

c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal 
Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul 
BURL della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la 
scadenza del termine per la conclusione del Progetto 
di cui al punto B.3.

 − nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
a) la validità della documentazione presentata dal Sog-

getto Beneficiario;
b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi 

(a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o 
altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità 
contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito 
d’ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti compe-
tenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del decreto 
30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Po-
litiche Sociali (G.U. Serie Generale n.  125 del 1  giu-
gno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di 
erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e as-
sicurativi (l. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);

c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di 
una precedente decisione della Commissione che di-
chiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo o del Regolamento di Esenzione;

 − il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda 
s.p.a. in un’unica erogazione a saldo dell’agevolazione, 
previa verifica della rendicontazione delle spese sostenu-
te, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento 
di autorizzazione all’erogazione delle risorse adottato dal 
dirigente regionale responsabile del procedimento;

 − Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendiconta-
zione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integra-
zioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da 
parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni 
di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo 
di decadenza; 

 − sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Re-
sponsabile del Procedimento, variazioni del budget di 
Progetto che prevedano uno spostamento compensati-
vo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese am-
missibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore 
al 25% del valore totale del Progetto ammesso all’atto 
della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle 
percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie 
minime di ammissibilità» e non sono ammesse variazioni 
al Progetto di qualsiasi altra natura;

 − nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo 
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno 
il 70% dell’investimento complessivo ammesso a contri-
buto a pena di decadenza, il Contributo verrà ridetermi-
nato con provvedimento regionale;

Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendi-
contazione stabiliscono:

• al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera 
c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lom-
bardia, indicata come sede di realizzazione del progetto 
ammesso a contributo;

• al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni 
progettuali» che la variazione della sede oggetto dell’inter-
vento deve essere tempestivamente comunicata secondo 
le modalità ivi previste;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto 
gestore: 

• con pec prot. n. O1.2022.12075 del 11 maggio 2022 ha pro-
posto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presentata 
dall’impresa Movieday Next s.r.l., come indicato nell’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
la rideterminazione del contributo da erogare in € 23.699,43, 
per le motivazioni riportate nel suddetto allegato 1;

• ha verificato in sede di esame della rendicontazione, co-
me da esiti riportati nella comunicazione pec prot. n. 
O1.2022.12075 del 11 maggio 2022 la regolarità contributi-
va (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti per ef-
fetto di una precedente decisione della Commissione che 
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o 
del Regolamento di Esenzione; 

Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell’istruttoria della 
rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e comunicate 
con la succitata pec e riportate nell’Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gesto-
re, in sede di erogazione dell’agevolazione è tenuta a verificare:

• il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad 
eccezione della dimensione d’impresa e del periodo di at-
tività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;

• la validità e la regolarità del DURC; 

• l’assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);

• il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata 
come sede di realizzazione del progetto ammesso a con-
tributo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali regi-
strati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le 
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano 
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di 
Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente ri-
lascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da 
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;
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Attestato che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel Re-
gistro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 
come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto pertanto necessario:

• rideterminare il contributo il contributo concesso con de-
creto 25 febbraio 2021, n. 2535 all’impresa MOVIEDAY NEXT 
s.r.l. come indicato nell’allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

• liquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 23.699,43;

• autorizzare Finlombarda s.p.a. all’erogazione del contribu-
to al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla 
verifica:

 − della validità e regolarità del DURC;
 − del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui pun-
to A.3 del Bando;

 − dell’assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
 − del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indi-
cata come sede di realizzazione del progetto ammesso 
a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza appli-
care la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando, 
ai sensi dell’art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in 
legge 18 dicembre 2020, n.176;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a 
Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura, ai 
fini dell’erogazione del contributo all’impresa MOVIEDAY NEXT s.r.l. ;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del 
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della 
spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di sogget-
to gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella 
data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazio-
ne» dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

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

Dato atto che:

• il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l’e-
sito della rendicontazione con pec O1.2022.12075 del 
11 maggio 2022;

• il presente provvedimento conclude il relativo procedimen-
to oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della legge 241/90 
in ragione dell’ingente numero di pratiche da istruire; 

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 feb-
braio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle do-
mande presentate e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990 
che avverso il presente provvedimento può essere proposta op-
posizione al Tribunale ordinario nei termini di legge; 

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

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

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso 
al Credito e sostegno all’innovazione delle imprese secondo 
quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n.  6949 e nella 
comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

DECRETA 
Per i motivi espressi in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 25 

febbraio 2021, n. 2535 all’impresa MOVIEDAY NEXT s.r.l. come in-
dicato nell’allegato1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di liquidare l’importo di € 23.699,43 a favore di Finlombar-
da s.p.a. (codice 19905):

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
FINLOMBARDA 
- FINANZIARIA 
PER LO SVI-
LUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10840 2021/3325/0 11.849,72

FINLOMBARDA 
- FINANZIARIA 
PER LO SVI-
LUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10856 2021/3326/0 8.294,80

FINLOMBARDA 
- FINANZIARIA 
PER LO SVI-
LUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10874 2021/3327/0 3.554,91

3. di autorizzare Finlombarda s.p.a all’erogazione del con-
tributo al beneficiario MOVIEDAY NEXT s.r.l di cui all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in su-
bordine alla verifica, di validità e regolarità del DURC, del mante-
nimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, 
dell’assenza di ordini di recupero e del mantenimento della se-
de attiva in Lombardia indicata come sede di realizzazione del 
progetto ammesso a contributo;

4. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessa-
ti esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di 
legge;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

7. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa interes-
sata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente 
Maria Carla Ambrosini

——— • ———
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BANDO ARCHE' 2020 - ALLEGATO 1 DECRETO DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. Beneficiario  MOVIEDAY NEXT SRL  - prog id 2339769

CF / P. I. COR CUP
 Spese 

ammesse in 
concessione 

 Contributo 
concesso 

Data 
protocollo 

rendicontazio
ne

Esiti verifica DURC  (Data 
Scadenza)

Esito 
verifica 

Deggendor
f

Spese 
rendicontate

 Spese 
approvate 

Esito 
rendicontazio

ne

 Contributo 
erogabile  Economia COVAR 

ridetermine Motivo della ridetermina/motivo della decadenza

10224290964 4866966 E42C21001160008 65.875,00 € 32.937,50 € 23/11/2021 02/06/2022 SI 49.519,85 € 47.398,85 €  Ridetermina 23.699,43 € -9.238,07 € 830449

Importo rendicontato inferiore rispetto all’importo ammesso. Importo 
approvato rideterminato in relazione alle spese ammesse. Fattura n. 211 
importo riparametrizzato fino alla data di fine progetto effettiva progetto 

(11/11/2021); Fattura n. 365A2021000006241 importo ridotto per la non 
ammissibilità ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee guida per la rendicontazione 

delle spese per la custodia; Fattura n. IF12021000024245 spesa non 
ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida per la rendicontazione 

(spese accessorie - garanzia AC); Fattura n. 23 importo riparametrizzato nel 
rispetto della percentuale  prevista ai sensi dell’art. 6.2 delle Linee Guida 
per la rendicontazione; Fattura n. 127/2021 importo riparametrizzato nel 
rispetto della percentuale  prevista ai sensi dell’art. 6.5 delle Linee Guida 

per la rendicontazione.

SPESE NON AMMESSE

Voce di spesa Numero del 
documento Data documento

Importo 
imputato sulla 

voce

Importo Approvato 
finale

Spese non 
ammissibili Motivazione

 1. Affitto di sedi produttive, 
logistiche, commerciali 
all’interno del territorio 

regionale; Corrispettivi per 
l’utilizzo di spazi di lavoro 

esclusivo o condiviso all’interno 
di strutture di supporto quali 

incubatori, acceleratori, spazi 
di coworking

211 31/08/2021           750,00 €                      591,67 €          158,33 € 
Importo riparametrizzato fino alla 
data di conclusione effettiva del 

progetto (11/11/2021)

2. Servizi di Advisory 0023 01/07/2021        4.950,00 €                   4.529,77 €          420,23 € 

Importo riparametrizzato nel 
rispetto della percentuale prevista 

ai sensi dell’art. 6.2 delle Linee 
Guida per la rendicontazione

4. Acquisto e leasing di impianti 
di produzione, macchinari, 

attrezzature
365A2021000006241 18/09/2021        1.047,50 €                   1.014,75 €             32,75 € 

importo ridotto per la non 
ammissibilità ai sensi dell'art. 4.3 

delle Linee guida per la 
rendicontazione delle spese per la 

custodia.

4. Acquisto e leasing di impianti 
di produzione, macchinari, 

attrezzature
IF12021000024245 12/06/2021           249,00 €                              -   €          249,00 € 

Spesa non ammissibile ai sensi 
dell'art. 6.4 delle Linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie - 

garanzia AC)

5. Acquisto di software, licenze 
d’uso e servizi software di tipo 
cloud e saas e simili, brevetti e 
licenze d’uso sulla proprietà 

intellettuale

127/2021 09/07/2021      22.116,00 €                 20.855,31 €       1.260,69 € 

Importo riparametrizzato nel 
rispetto della percentuale prevista 

ai sensi dell’art. 6.5 delle Linee 
Guida per la rendicontazione

      2.121,00 € 
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D.d.u.o. 15 giugno 2022 - n. 8489
Bando «Arche’ 2020 – Misura di sostegno alle Start Up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». 
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa Nuvyta 
s.r.l. per il progetto ID 2326574 e contestuale autorizzazione a 
Finlombarda s.p.a. all’erogazione dell’importo di € 39.329,00 
in esito all’istruttoria della rendicontazione presentata 
dall’impresa beneficiaria 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E 
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamate:

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed 
in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fina-
lità di crescita competitiva e di attrattività del contesto ter-
ritoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per 
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di 
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di 
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e mo-
dalità attuative per il perseguimento delle finalità previste 
dalla legge;

• la D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di 
sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l’altro:

 − al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche 
a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di 
casi emblematici di start-up lombarde;

 − al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competi-
tività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei 
settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, 
nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello spet-
tacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionalizzazione 
dell’offerta culturale del territorio;

• la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per 
la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programma-
zione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell’art. 
9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede 
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine 
di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrat-
tori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di 
iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione 
pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a 
sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la 
crescita e la competitività dell’economia lombarda;

• la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
Riordino normativo»;

Richiamati:

• la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
 − ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di sostegno 
alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta 
all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, de-
mandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico, 
in concerto con la Direzione Generale Cultura, l’emana-
zione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizio-
ne del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di 
euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 quale riser-
va a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00 
quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;

 − ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incari-
cato dell’assistenza tecnica della Misura, demandando 
a specifico successivo incarico la definizione delle mo-
dalità per l’attuazione e la gestione tecnico - finanziaria 
delle attività;

 − ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per 
le start up, l’artigianato e le microimprese della Direzione 
Generale Sviluppo Economico l’adozione di tutti gli atti 
amministrativi necessari per l’attuazione della misura;

 − ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inqua-
dra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 
nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 

e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione 
della Commissione Europea approvata con Comunica-
zione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei 
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunica-
zione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 
800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

• il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della ri-
chiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Ban-
do «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID.19»;

• la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di 
un elevato numero di domande di adesione, ha incremen-
tato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un 
importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 
ad incremento delle riserve a favore delle start up innovati-
ve e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore 
delle start up culturali, con una dotazione complessiva del 
bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00 
riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start 
up culturali e creative;

• la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la co-
pertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in 
euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse 
messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione Lom-
bardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla 
d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su 
risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il pro-
spetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;

Visti:

• il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto 
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i co-
sti esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 
2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;

• il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approva-
to l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica rela-
tivo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID- 19»;

Visto l’art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori 
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre 
2020, n. 176;

Richiamati:

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approva-
ta la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazio-
ne dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo 
di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 
2020 in risposta all’emergenza da COVID 19»;

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138 
e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli 
esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedu-
te del 1  dicembre  2020 – 11  dicembre  2020 – 16  dicem-
bre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativa-
mente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando 
«ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» 
rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;

• il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^ provvedimento, con cui:
 − è stata approvata la graduatoria delle domande di age-
volazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 – Mi-
sura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e profes-
sionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»

 − è stata concessa, per effetto dell’approvazione della 
graduatoria, l’agevolazione complessivamente pari a € 
14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presenta-
ta dall’impresa oggetto del presente provvedimento;

 − sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda s.p.a. 
per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere sui capi-
toli ivi citati;

Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Appro-
vazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese 
ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull’avviso «Ar-
chè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e 
professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» approvato 
con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020;
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Richiamati:

• il punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o. 7 agosto 
2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisi-
ti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di 
presentazione della domanda e che, fatta eccezione per 
la dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al 
capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all’e-
rogazione dell’agevolazione;

• il punto C.4 «Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevo-
lazione» del bando che stabilisce che:

 − i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 
15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 5 ago-
sto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;

 − ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Sog-
getto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro 
e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di 
conclusione del Progetto (definito come data dell’ultima 
quietanza di pagamento), pena la decadenza del Con-
tributo ad allegare:
 la relazione tecnica finale che dimostri il raggiungi-

mento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la 
coerenza con le spese rendicontate, secondo il facsi-
mile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, alle-
gando idonea documentazione fotografica, con riferi-
mento agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, 
informazioni e contatti»;

 la scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare 
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione 
Lombardia;

 le fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi ren-
dicontati e documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento;

 in caso di opere impiantistiche, la documentazione 
comprovante la corretta e completa realizzazione del-
le opere (collaudo o certificato di regolare esecuzio-
ne), nonché la documentazione comprovante il rispet-
to della normativa in tema ambientale;

 − il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese 
ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investi-
mento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissi-
bili inferiori a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a de-
cadenza totale;

 − ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese am-
missibili devono:
a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato 

e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto 
dell’intervento;

b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fat-
ture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti 
Beneficiari devono riportare nell’oggetto la dicitura 
«Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE’ 2020 di 
Regione Lombardia» e il relativo codice CUP;

c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal 
Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul 
BURL della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la 
scadenza del termine per la conclusione del Progetto 
di cui al punto B.3.

 − nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
a) la validità della documentazione presentata dal Sog-

getto Beneficiario;
b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi 

(a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o 
altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità 
contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito 
d’ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti compe-
tenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del decreto 
30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Po-
litiche Sociali (G.U. Serie Generale n.  125 del 1  giu-
gno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di 
erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e as-
sicurativi (l. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);

c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di 
una precedente decisione della Commissione che di-
chiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo o del Regolamento di Esenzione;

 − il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda 
s.p.a. in un’unica erogazione a saldo dell’agevolazione, 
previa verifica della rendicontazione delle spese sostenu-
te, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento 
di autorizzazione all’erogazione delle risorse adottato dal 
dirigente regionale responsabile del procedimento;

 − Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendiconta-
zione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integra-
zioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da 
parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni 
di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo 
di decadenza; 

 − sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Re-
sponsabile del Procedimento, variazioni del budget di 
Progetto che prevedano uno spostamento compensati-
vo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese am-
missibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore 
al 25% del valore totale del Progetto ammesso all’atto 
della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle 
percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie 
minime di ammissibilità» e non sono ammesse variazioni 
al Progetto di qualsiasi altra natura;

 − nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo 
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno 
il 70% dell’investimento complessivo ammesso a contri-
buto a pena di decadenza, il Contributo verrà ridetermi-
nato con provvedimento regionale;

Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendi-
contazione stabiliscono:

 − al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera 
c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lom-
bardia, indicata come sede di realizzazione del progetto 
ammesso a contributo;

 − al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni 
progettuali» che la variazione della sede oggetto dell’inter-
vento deve essere tempestivamente comunicata secondo 
le modalità ivi previste;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto 
gestore: 

 − con pec prot. n. O1.2022.12075 del 11 maggio 2022 ha pro-
posto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presentata 
dall’impresa Nuvyta s.r.l., come indicato nell’Allegato 1, par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento, la 
rideterminazione del contributo da erogare in € 39.329,00, 
per le motivazioni riportate nel suddetto allegato 1;

 − ha verificato in sede di esame della rendicontazione, 
come da esiti riportati nella comunicazione pec prot. n. 
O1.2022.12075 del 11 maggio 2022 la regolarità contribu-
tiva (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti per 
effetto di una precedente decisione della Commissione 
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mer-
cato interno in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo o del Regolamento di Esenzione; 

Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell’istruttoria della 
rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e comunicate 
con la succitata pec e riportate nell’Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gesto-
re, in sede di erogazione dell’agevolazione è tenuta a verificare:

• il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad 
eccezione della dimensione d’impresa e del periodo di at-
tività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;

• la validità e la regolarità del DURC; 

• l’assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);

• il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata 
come sede di realizzazione del progetto ammesso a con-
tributo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali regi-
strati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le 
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano 
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di 
Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente ri-
lascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da 
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;
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Attestato che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel Re-
gistro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 
come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto pertanto necessario:

• rideterminare il contributo concesso con decreto 25 feb-
braio 2021, n. 2535 all’impresa Nuvyta s.r.l. come indicato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• liquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 39.329,00;

• autorizzare Finlombarda s.p.a. all’erogazione del contribu-
to al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla 
verifica:

 − della validità e regolarità del DURC;
 − del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui pun-
to A.3 del Bando;

 − dell’assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
 − del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indi-
cata come sede di realizzazione del progetto ammesso 
a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza appli-
care la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando, 
ai sensi dell’art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in 
legge 18 dicembre 2020, n.176;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a 
Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura, 
ai fini dell’erogazione del contributo all’impresa Nuvyta s.r.l. ;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del 
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della 
spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di sogget-
to gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella 
data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazio-
ne» dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

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

Dato atto che:

• il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l’e-
sito della rendicontazione con pec O1.2022.12075 del 
11 maggio 2022;

• il presente provvedimento conclude il relativo procedimen-
to oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della Legge 241/90 
in ragione dell’ingente numero di pratiche da istruire; 

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 feb-
braio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle do-
mande presentate e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990 
che avverso il presente provvedimento può essere proposta op-
posizione al Tribunale ordinario nei termini di legge; 

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

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

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso 
al Credito e sostegno all’innovazione delle imprese secondo 
quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n.  6949 e nella 
comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

DECRETA 
Per i motivi espressi in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 

25 febbraio 2021, n. 2535 all’impresa Nuvyta s.r.l. come indica-
to nell’allegato1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di liquidare l’importo di € 39.329,00 a favore di Finlombar-
da s.p.a. (codice 19905):

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
FINLOMBARDA 
- FINANZIARIA 
PER LO SVI-
LUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10840 2021/3325/0 19.664,50

FINLOMBARDA 
- FINANZIARIA 
PER LO SVI-
LUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10856 2021/3326/0 13.765,15

FINLOMBARDA 
- FINANZIARIA 
PER LO SVI-
LUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10874 2021/3327/0 5.899,35

3. di autorizzare Finlombarda s.p.a all’erogazione del contri-
buto al beneficiario Nuvyta s.r.l. di cui all’Allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine 
alla verifica, di validità e regolarità del DURC, del mantenimento 
dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, dell’as-
senza di ordini di recupero e del mantenimento della sede atti-
va in Lombardia indicata come sede di realizzazione del proget-
to ammesso a contributo;

4. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessa-
ti esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di 
legge;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

7. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa interes-
sata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente 
Maria Carla Ambrosini

——— • ———
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BANDO ARCHE' 2020 - ALLEGATO 1 DECRETO DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. Beneficiario  NUVYTA SRL  - prog id 2326574

CF / P. I. COR CUP
 Spese 

ammesse in 
concessione 

 Contributo 
concesso 

Data 
protocollo 

rendicontazio
ne

Esiti verifica DURC  (Data 
Scadenza)

Esito 
verifica 

Deggendor
f

Spese 
rendicontate

 Spese 
approvate 

Esito 
rendicontazio

ne

 Contributo 
erogabile  Economia COVAR 

ridetermine Motivo della ridetermina/motivo della decadenza

10223560961 4870347 E22C21000300008 110.200,00 € 55.100,00 € 11/11/2021 22/06/2022 SI 85.003,60 € 78.658,01 €  Ridetermina 39.329,00 € -15.771,00 € 830571

Importo rendicontato inferiore rispetto all’importo ammesso. Importo 
approvato rideterminato rispetto alle spese ammesse ed alla 
riparametrizzazione delle spese di altri servizi di consulenza nel rispetto della 
percentuale prevista ai sensi dell’art. 6.8 delle Linee Guida per la 
rendicontazione. Fatt. n. 223/00 canone di locazione, importo ricondotto 
fino alla data di fine progetto effettiva (11/11/2021)

SPESE NON AMMESSE

Voce di spesa Numero del 
documento Data documento

Importo 
imputato sulla 

voce

Importo Approvato 
finale

Spese non 
ammissibili Motivazione

 1. Affitto di sedi produttive, 
logistiche, commerciali 
all’interno del territorio 

regionale; Corrispettivi per 
l’utilizzo di spazi di lavoro 

esclusivo o condiviso all’interno 
di strutture di supporto quali 

incubatori, acceleratori, spazi 
di coworking

223/00 07/10/2021      11.250,00 €                   5.125,00 €       6.125,00 € Importo ricondotto fino alla data di 
fine progetto 11/11/2021

8. Altri servizi di consulenza 
esterna specialistica (legale, 

fiscale)
88 10/11/2021        2.511,60 €                   2.291,01 €          220,59 € 

Importo ridotto alla percentuale 
prevista dall'art. 6.8 delle Linee 
guida per la rendicontazione

      6.345,59 € 
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D.d.u.o. 15 giugno 2022 - n. 8491
Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start Up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». 
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa Olmatic 
s.r.l. per il progetto ID 2341170 e contestuale autorizzazione a 
Finlombarda s.p.a. all’erogazione dell’importo di € 43.707,81 
in esito all’ istruttoria della rendicontazione presentata dall’ 
impresa beneficiaria

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO 

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamate:

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed 
in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale della Lombardia, tra cui age-
volazioni per favorire gli investimenti in particolare negli 
ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture 
immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’ero-
gazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e 
di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati 
rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare at-
tenzione alle microimprese;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e 
modalità attuative per il perseguimento delle finalità 
previste dalla legge;

• la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di svi-
luppo della XI legislatura» che prevede, tra l’altro:

 − al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politi-
che a favore della creazione di impresa e la valorizza-
zione di casi emblematici di start-up lombarde;

 − al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla compe-
titività delle imprese culturali e creative lombarde sia 
nei settori culturali tradizionali che in quelli più innova-
tivi, nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello 
spettacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionaliz-
zazione dell’offerta culturale del territorio;

• la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per 
la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programma-
zione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell’art. 
9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede 
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine 
di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrat-
tori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di 
iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione 
pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a 
sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la 
crescita e la competitività dell’economia lombarda;

• la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
Riordino normativo»;

Richiamati:

• la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
 − ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di soste-
gno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in 
risposta all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri at-
tuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo 
Economico, in concerto con la Direzione Generale Cul-
tura, l’emanazione dei provvedimenti attuativi necessari 
e la definizione del Bando, con una dotazione finanzia-
ria iniziale di euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 
quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 
2.400.000,00 quale riserva a favore delle Start up cultu-
rali e creative;

 − ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto inca-
ricato dell’assistenza tecnica della Misura, demandan-
do a specifico successivo incarico la definizione delle 
modalità per l’attuazione e la gestione tecnico - finan-
ziaria delle attività;

 − ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per 
le start up, l’artigianato e le microimprese della Dire-
zione Generale Sviluppo Economico l’adozione di tutti 

gli atti amministrativi necessari per l’attuazione della 
misura;

 − ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inqua-
dra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 
nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazio-
ne della Commissione Europea approvata con Co-
municazione (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 medesima 
comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un 
importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri 
e imposte;

• il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n.  9680 che, in attuazione della 
richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il 
Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lom-
barde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza CO-
VID.19»;

• la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di 
un elevato numero di domande di adesione, ha incremen-
tato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un 
importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 
ad incremento delle riserve a favore delle start up innovati-
ve e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore 
delle start up culturali, con una dotazione complessiva del 
bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00 
riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start 
up culturali e creative;

• la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la co-
pertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in 
euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risor-
se messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione 
Lombardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di 
cui alla d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 
a valere su risorse autonome del bilancio regionale e ag-
giorna il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda 
s.p.a.;

Visti:

• il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto 
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i co-
sti esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 
2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;

• il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approva-
to l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica rela-
tivo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID- 19»;

Visto l’art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori 
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre 
2020, n. 176;

Richiamati:

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approva-
ta la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazio-
ne dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo 
di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 
2020 in risposta all’emergenza da COVID 19»;

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138 
e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli 
esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedu-
te del 1  dicembre  2020 – 11  dicembre  2020 – 16  dicem-
bre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativa-
mente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando 
«ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» 
rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;

• il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^ provvedimento, con cui:
 − è stata approvata la graduatoria delle domande di 
agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 
– Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e 
professionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»

 − è stata concessa, per effetto dell’approvazione della 
graduatoria, l’agevolazione complessivamente pari a € 
14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presen-
tata dall’impresa oggetto del presente provvedimento;
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 − sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda 
s.p.a. per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere 
sui capitoli ivi citati;

Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Appro-
vazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese 
ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull’avviso «Ar-
chè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e 
professionisti) in risposta all’emergenza covid 19» approvato con 
decreto n. 9680 del 7 agosto 2020;

Richiamati:

• il punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o. 7 agosto 
2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisi-
ti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di 
presentazione della domanda e che, fatta eccezione per 
la dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al 
capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all’e-
rogazione dell’agevolazione;

• il punto C.4 «Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevo-
lazione» del bando che stabilisce che:

 − i progetti devono essere realizzati nel termine massimo 
di 15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 5 
agosto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;

 − ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Sog-
getto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, en-
tro e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine 
di conclusione del Progetto (definito come data dell’ul-
tima quietanza di pagamento), pena la decadenza del 
Contributo ad allegare:

 − la relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimen-
to degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coe-
renza con le spese rendicontate, secondo il facsimile 
scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, allegan-
do idonea documentazione fotografica, con riferimento 
agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, informa-
zioni e contatti»;

 − la scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare 
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione 
Lombardia;

 − le fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi ren-
dicontati e documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento;

 − in caso di opere impiantistiche, la documentazione 
comprovante la corretta e completa realizzazione delle 
opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione), 
nonché la documentazione comprovante il rispetto del-
la normativa in tema ambientale;

• il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese am-
missibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investimento 
inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori 
a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a decadenza to-
tale;

• ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese am-
missibili devono:
a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato 

e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto 
dell’intervento;

b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fattu-
re/documenti giustificativi conservate dai Soggetti Be-
neficiari devono riportare nell’oggetto la dicitura «Spesa 
sostenuta a valere sul Bando ARCHE’ 2020 di Regione 
Lombardia» e il relativo codice CUP;

c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Sog-
getto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul BURL 
della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la sca-
denza del termine per la conclusione del Progetto di cui 
al punto B.3.

• nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
a) la validità della documentazione presentata dal Sog-

getto Beneficiario;
b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi (a 

mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o altre 
modalità pertinenti). Il documento di regolarità contri-
butiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio 
dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in ba-
se a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto 30 genna-
io 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
(G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015). In caso 
di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trat-

tenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e ver-
sato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, 
art. 31 commi 3 e 8-bis);

c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di 
una precedente decisione della Commissione che di-
chiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo o del Regolamento di Esenzione;

• il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda s.p.a. 
in un’unica erogazione a saldo dell’agevolazione, previa 
verifica della rendicontazione delle spese sostenute, entro 
30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento di autoriz-
zazione all’erogazione delle risorse adottato dal dirigente 
regionale responsabile del procedimento;

• Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendiconta-
zione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integra-
zioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da 
parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni di 
calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo di 
decadenza; 

• sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Re-
sponsabile del Procedimento, variazioni del budget di 
Progetto che prevedano uno spostamento compensativo 
della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese ammissibili 
e soglie minime di ammissibilità» non superiore al 25% del 
valore totale del Progetto ammesso all’atto della conces-
sione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle percentuali 
di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie minime di 
ammissibilità» e non sono ammesse variazioni al Progetto di 
qualsiasi altra natura;

• nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo 
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno il 
70% dell’investimento complessivo ammesso a contributo 
a pena di decadenza, il Contributo verrà rideterminato con 
provvedimento regionale;

Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendi-
contazione stabiliscono:

• al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera 
c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lom-
bardia, indicata come sede di realizzazione del progetto 
ammesso a contributo;

• al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni 
progettuali» che la variazione della sede oggetto dell’inter-
vento deve essere tempestivamente comunicata secondo 
le modalità ivi previste;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto 
gestore: 

• con pec prot. n. O1.2022.12075 del 11  maggio  2022 ha 
proposto, in esito all’istruttoria della rendicontazione pre-
sentata dall’impresa OLMATIC S.R.L., come indicato nell’Al-
legato 1, parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento, la rideterminazione del contributo da erogare in € 
43.707,81, per le motivazioni riportate nel suddetto allegato 
1;

• ha verificato in sede di esame della rendicontazione, co-
me da esiti riportati nella comunicazione pec prot. n. 
O1.2022.12075 del 11 maggio 2022 la regolarità contributi-
va (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti per ef-
fetto di una precedente decisione della Commissione che 
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o 
del Regolamento di Esenzione; 

Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell’istruttoria della 
rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e comunicate 
con la succitata pec e riportate nell’ Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gesto-
re, in sede di erogazione dell’agevolazione è tenuta a verificare:

• il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad 
eccezione della dimensione d’impresa e del periodo di at-
tività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;

• la validità e la regolarità del DURC; 

• l’assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);

• il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata 
come sede di realizzazione del progetto ammesso a con-
tributo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
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nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali regi-
strati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le 
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano 
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di 
Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente ri-
lascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da 
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Attestato che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel Re-
gistro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 
come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto pertanto necessario:

• rideterminare il contributo concesso con decreto 25 febbra-
io 2021, n. 2535 all’impresa OLMATIC S.R.L. come indicato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• liquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 43.707,81;

• autorizzare Finlombarda s.p.a. all’erogazione del contribu-
to al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla 
verifica:

 − della validità e regolarità del DURC;
 − del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui 
punto A.3 del Bando;

 − dell’assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
 − del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indi-
cata come sede di realizzazione del progetto ammesso 
a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza appli-
care la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando, 
ai sensi dell’art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito 
in legge 18 dicembre 2020, n.176;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a 
Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura, 
ai fini dell’erogazione del contributo all’impresa OLMATIC S.R.L. ;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del 
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della 
spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di sogget-
to gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella 
data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazio-
ne» dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

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

Dato atto che:

• il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l’e-
sito della rendicontazione con pec O1.2022.12075 del 
11 maggio 2022;

• il presente provvedimento conclude il relativo procedimen-
to oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della Legge 241/90 
in ragione dell’ingente numero di pratiche da istruire; 

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 feb-
braio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle do-
mande presentate e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990 
che avverso il presente provvedimento può essere proposta op-
posizione al Tribunale ordinario nei termini di legge; 

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

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

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso 
al Credito e sostegno all’innovazione delle imprese secondo 
quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n.  6949 e nella 
comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

DECRETA 
Per i motivi espressi in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 25 

febbraio 2021, n. 2535 all’impresa OLMATIC S.R.L. come indica-
to nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di liquidare l’importo di € 43.707,81 a favore di FINLOMBAR-
DA s.p.a. (codice 19905):

Beneficia-
rio/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
FINLOM-
BARDA - 
FINANZIARIA 
PER LO SVI-
LUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10840 2021/3325/0 21.853,91

FINLOM-
BARDA - 
FINANZIARIA 
PER LO SVI-
LUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10856 2021/3326/0 15.297,73

FINLOM-
BARDA - 
FINANZIARIA 
PER LO SVI-
LUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10874 2021/3327/0 6.556,17

3. di autorizzare Finlombarda s.p.a.all’erogazione del contri-
buto al beneficiario OLMATIC S.R.L. di cui all’Allegato 1, parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine 
alla verifica, di validità e regolarità del DURC, del mantenimento 
dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, dell’as-
senza di ordini di recupero e del mantenimento della sede atti-
va in Lombardia indicata come sede di realizzazione del proget-
to ammesso a contributo;

4. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessa-
ti esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di 
legge;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

7. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa interes-
sata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente 
Maria Carla Ambrosini

——— • ———
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BANDO ARCHE' 2020 - ALLEGATO 1 DECRETO DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. Beneficiario  OLMATIC SRL  - prog id 2341170

CF / P. I. COR CUP
 Spese 

ammesse in 
concessione 

 Contributo 
concesso 

Data 
protocollo 

rendicontazio
ne

Esiti verifica DURC  (Data 
Scadenza)

Esito 
verifica 

Deggendor
f

Spese 
rendicontate

 Spese 
approvate 

Esito 
rendicontazio

ne

 Contributo 
erogabile  Economia COVAR 

ridetermine Motivo della ridetermina/motivo della decadenza

10010180965 4827204 E32C21000650008 93.567,00 € 46.783,50 € 17/12/2021 27/05/2022 SI 90.646,40 € 87.415,62 €  Ridetermina 43.707,81 € -3.075,69 € 830579

Importo rendicontato inferiore rispetto all’importo ammesso. Importo 
approvato rideterminato in relazione alle spese ammesse; Fattura n. 11/001 
importo canone locazione  riparametrizzato fino alla data di fine progetto 
effettiva  (03/11/2021)

SPESE NON AMMESSE

Voce di spesa Numero del 
documento Data documento

Importo 
imputato sulla 

voce

Importo Approvato 
finale

Spese non 
ammissibili Motivazione

 1. Affitto di sedi produttive, 
logistiche, commerciali 
all’interno del territorio 

regionale; Corrispettivi per 
l’utilizzo di spazi di lavoro 

esclusivo o condiviso all’interno 
di strutture di supporto quali 

incubatori, acceleratori, spazi 
di coworking

11/001 02/11/2021        3.589,76 €                      358,98 €       3.230,78 € 
Importo riparametrizzato fino alla 
data di conclusione effettiva del 

progetto (03/11/2021)

      3.230,78 € 
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D.d.u.o. 15 giugno  2022- n. 8495
Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start Up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». 
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa 
Specialwaves s.r.l. per il progetto ID 2343562 e contestuale 
autorizzazione a Finlombarda s.p.a. all’erogazione dell’importo 
di € 11.450,48 in esito all’ istruttoria della rendicontazione 
presentata dall’ impresa beneficiaria

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO 

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamate:

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed 
in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale della Lombardia, tra cui age-
volazioni per favorire gli investimenti in particolare negli 
ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture 
immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’ero-
gazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e 
di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati 
rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare at-
tenzione alle microimprese;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e 
modalità attuative per il perseguimento delle finalità 
previste dalla legge;

• la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di svi-
luppo della XI legislatura» che prevede, tra l’altro:

 − al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politi-
che a favore della creazione di impresa e la valorizza-
zione di casi emblematici di start-up lombarde;

 − al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla compe-
titività delle imprese culturali e creative lombarde sia 
nei settori culturali tradizionali che in quelli più innova-
tivi, nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello 
spettacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionaliz-
zazione dell’offerta culturale del territorio;

• la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per 
la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programma-
zione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell’art. 
9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede 
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine 
di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrat-
tori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di 
iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione 
pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a 
sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la 
crescita e la competitività dell’economia lombarda;

• la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
Riordino normativo»;

Richiamati:

• la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
 − ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di soste-
gno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in 
risposta all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri at-
tuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo 
Economico, in concerto con la Direzione Generale Cul-
tura, l’emanazione dei provvedimenti attuativi necessari 
e la definizione del Bando, con una dotazione finanzia-
ria iniziale di euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 
quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 
2.400.000,00 quale riserva a favore delle Start up cultu-
rali e creative;

 − ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto inca-
ricato dell’assistenza tecnica della Misura, demandan-
do a specifico successivo incarico la definizione delle 
modalità per l’attuazione e la gestione tecnico - finan-
ziaria delle attività;

 − ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per 
le start up, l’artigianato e le microimprese della Dire-
zione Generale Sviluppo Economico l’adozione di tutti 

gli atti amministrativi necessari per l’attuazione della 
misura;

 − ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inqua-
dra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 
nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazio-
ne della Commissione Europea approvata con Co-
municazione (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 medesima 
comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un 
importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri 
e imposte;

• il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n.  9680 che, in attuazione della 
richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il 
Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lom-
barde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza CO-
VID.19»;

• la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di 
un elevato numero di domande di adesione, ha incremen-
tato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un 
importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 
ad incremento delle riserve a favore delle start up innovati-
ve e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore 
delle start up culturali, con una dotazione complessiva del 
bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00 
riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start 
up culturali e creative;

• la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la co-
pertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in 
euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risor-
se messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione 
Lombardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di 
cui alla d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 
a valere su risorse autonome del bilancio regionale e ag-
giorna il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda 
s.p.a.;

Visti:

• il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto 
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i co-
sti esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 
2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;

• il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approva-
to l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica rela-
tivo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
Covid- 19»;

Visto l’art.10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori 
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre 
2020, n. 176;

RICHIAMATI:

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approva-
ta la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazio-
ne dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo 
di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 
2020 in risposta all’emergenza da Covid 19»;

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138 
e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli 
esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedu-
te del 1  dicembre  2020 – 11  dicembre  2020 – 16  dicem-
bre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativa-
mente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando 
«ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza Covid 19» 
rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;

• il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^ provvedimento, con cui:
 − è stata approvata la graduatoria delle domande di 
agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 
– Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e 
professionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»

 − è stata concessa, per effetto dell’approvazione della 
graduatoria, l’agevolazione complessivamente pari a € 
14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presen-
tata dall’impresa oggetto del presente provvedimento;
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 − sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda 
s.p.a. per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere 
sui capitoli ivi citati;

Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Appro-
vazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese 
ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull’avviso «Ar-
chè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e 
professionisti) in risposta all’emergenza covid 19» approvato con 
decreto n. 9680 del 7 agosto 2020;

Richiamati:

• il punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o. 7 agosto 
2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisi-
ti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di 
presentazione della domanda e che, fatta eccezione per 
la dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al 
capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all’e-
rogazione dell’agevolazione;

• il punto C.4 «Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevo-
lazione» del bando che stabilisce che:

 − i progetti devono essere realizzati nel termine massimo 
di 15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 05 
agosto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;

 − ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Sog-
getto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, en-
tro e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine 
di conclusione del Progetto (definito come data dell’ul-
tima quietanza di pagamento), pena la decadenza del 
Contributo ad allegare:

• la relazione tecnica finale che dimostri il raggiungi-
mento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la 
coerenza con le spese rendicontate, secondo il fac-
simile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, 
allegando idonea documentazione fotografica, con 
riferimento agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubbli-
cazione, informazioni e contatti»;

• la scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare 
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione 
Lombardia;

• le fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi ren-
dicontati e documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento;

• in caso di opere impiantistiche, la documentazione 
comprovante la corretta e completa realizzazione 
delle opere (collaudo o certificato di regolare ese-
cuzione), nonché la documentazione comprovante 
il rispetto della normativa in tema ambientale;

• il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese 
ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investi-
mento inizialmente ammesso. In caso di spese ammis-
sibili inferiori a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a 
decadenza totale;

• ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese 
ammissibili devono:
a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato 

e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto 
dell’intervento;

b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fat-
ture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti 
Beneficiari devono riportare nell’oggetto la dicitura 
«Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE’ 2020 di 
Regione Lombardia» e il relativo codice CUP;

c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal 
Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione 
sul BURL della DGR 05 agosto 2020, n. XI/3494 e non 
oltre la scadenza del termine per la conclusione del 
Progetto di cui al punto B.3.

• nella fase di verifica della rendicontazione verrà verifi-
cato:
a) la validità della documentazione presentata dal 

Soggetto Beneficiario;
b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi 

(a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o 
altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità 
contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito 
d’ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti compe-
tenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto 
30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Po-
litiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giu-

gno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di 
erogazione, verrà trattenuto l’importo corrisponden-
te all’inadempienza e versato agli enti previdenziali 
e assicurativi (l. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);

a) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto 
di una precedente decisione della Commissione 
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il 
mercato interno in caso di applicazione del Quadro 
Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;

• il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda 
s.p.a. in un’unica erogazione a saldo dell’agevolazio-
ne, previa verifica della rendicontazione delle spese 
sostenute, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal prov-
vedimento di autorizzazione all’erogazione delle risorse 
adottato dal dirigente regionale responsabile del pro-
cedimento;

• Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendi-
contazione delle spese, può chiedere i chiarimenti e 
le integrazioni che si rendessero necessari. La manca-
ta risposta da parte del Soggetto Beneficiario entro 15 
(quindici) giorni di calendario dal ricevimento della ri-
chiesta sarà motivo di decadenza; 

• sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Re-
sponsabile del Procedimento, variazioni del budget di 
Progetto che prevedano uno spostamento compensa-
tivo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese am-
missibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore 
al 25% del valore totale del Progetto ammesso all’atto 
della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e del-
le percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e 
soglie minime di ammissibilità» e non sono ammesse 
variazioni al Progetto di qualsiasi altra natura;

• nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenen-
do conto che deve essere realizzato e rendicontato 
almeno il 70% dell’investimento complessivo ammesso 
a contributo a pena di decadenza, il Contributo verrà 
rideterminato con provvedimento regionale;

Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendi-
contazione stabiliscono:

• al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera 
c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lom-
bardia, indicata come sede di realizzazione del progetto 
ammesso a contributo;

• al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni 
progettuali» che la variazione della sede oggetto dell’inter-
vento deve essere tempestivamente comunicata secondo 
le modalità ivi previste;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto 
gestore: 

• con pec prot. n. O1.2022.12075 del 11  maggio  2022 ha 
proposto, in esito all’istruttoria della rendicontazione pre-
sentata dall’impresa SPECIALWAVES S.R.L., come indicato 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, la rideterminazione del contributo da ero-
gare in € 11.450,48, per le motivazioni riportate nel suddetto 
allegato 1;

• ha verificato in sede di esame della rendicontazione, co-
me da esiti riportati nella comunicazione pec prot. n. 
O1.2022.12075 del 11 maggio 2022 la regolarità contributi-
va (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti per ef-
fetto di una precedente decisione della Commissione che 
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o 
del Regolamento di Esenzione; 

Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell’istruttoria della 
rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e comunicate 
con la succitata pec e riportate nell’ Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gesto-
re, in sede di erogazione dell’agevolazione è tenuta a verificare:

• il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad 
eccezione della dimensione d’impresa e del periodo di at-
tività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;

• la validità e la regolarità del DURC; 

• l’assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);

• il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata 
come sede di realizzazione del progetto ammesso a con-
tributo;
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Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali regi-
strati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le 
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano 
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di 
Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente ri-
lascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da 
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Attestato che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel Re-
gistro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 
come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto pertanto necessario:

• rideterminare il contributo concesso con decreto 25 feb-
braio 2021, n.  2535 all’impresa SPECIALWAVES S.R.L. come 
indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

• liquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 11.450,48;

• autorizzare Finlombarda s.p.a. all’erogazione del contribu-
to al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla 
verifica:

 − della validità e regolarità del DURC;
 − del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui 
punto A.3 del Bando;

 − dell’assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
 − del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indi-
cata come sede di realizzazione del progetto ammesso 
a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza appli-
care la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando, 
ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in 
legge 18 dicembre 2020, n.176;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a 
Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura, 
ai fini dell’erogazione del contributo all’impresa SPECIALWAVES 
S.R.L. ;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del 
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della 
spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di sogget-
to gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella 
data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazio-
ne» dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

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

Dato atto che:

• il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l’e-
sito della rendicontazione con pec O1.2022.12075 del 
11 maggio 2022;

• il presente provvedimento conclude il relativo procedimen-
to oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della legge 241/90 
in ragione dell’ingente numero di pratiche da istruire; 

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 feb-
braio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle do-
mande presentate e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990 
che avverso il presente provvedimento può essere proposta op-
posizione al Tribunale ordinario nei termini di legge; 

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

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

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso 
al Credito e sostegno all’innovazione delle imprese secondo 
quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n.  6949 e nella 
comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

DECRETA 
Per i motivi espressi in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 25 

febbraio 2021, n. 2535 all’impresa SPECIALWAVES S.R.L. come in-
dicato nell’allegato1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di liquidare l’importo di € 11.450,48 a favore di FINLOMBAR-
DA s.p.a. (codice 19905):

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
FINLOMBARDA 
- FINANZIARIA 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10840 2021/3325/0 5.725,24

FINLOMBARDA 
- FINANZIARIA 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10856 2021/3326/0 4.007,67

FINLOMBARDA 
- FINANZIARIA 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10874 2021/3327/0 1.717,57

3. di autorizzare Finlombarda s.p.a.all’erogazione del con-
tributo al beneficiario SPECIALWAVES S.R.L. di cui all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in su-
bordine alla verifica, di validità e regolarità del DURC, del mante-
nimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, 
dell’assenza di ordini di recupero e del mantenimento della se-
de attiva in Lombardia indicata come sede di realizzazione del 
progetto ammesso a contributo;

4. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessa-
ti esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di 
legge;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

7. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa interes-
sata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente 
Maria Carla Ambrosini

——— • ———
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BANDO ARCHE' 2020 - ALLEGATO 1 DECRETO DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. Beneficiario  SPECIALWAVES SRL  - prog id 2343562

CF / P. I. COR CUP
 Spese 

ammesse in 
concessione 

 Contributo 
concesso 

Data 
protocollo 

rendicontazio
ne

Esiti verifica DURC  (Data 
Scadenza)

Esito 
verifica 

Deggendor
f

Spese 
rendicontate

 Spese 
approvate 

Esito 
rendicontazio

ne

 Contributo 
erogabile  Economia COVAR 

ridetermine Motivo della ridetermina/motivo della decadenza

04194410165 4827039 E22C21000480008 32.635,00 € 16.317,50 € 21/12/2021 03/09/2022 SI 23.897,73 € 22.900,96 €  Ridetermina 11.450,48 € -4.867,02 € 832269

Importo rendicontato inferiore rispetto all’importo ammesso. Importo 
approvato rideterminato in relazione alle spese ammesse e alla 
riparametrizzazione delle spese generali nel rispetto della percentuale 
prevista ai sensi dell'art. 6.9 delle Linee Guida per la rendicontazione. 
Fattura n. 92  importo riparametrizzato fino alla data di fine progetto 
effettiva (10/11/2021);  Fattura n. IT21-AEUI-9195198 e n. 5500190427 spese 
non ammissibili ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la rendicontazione 
(accessori per tastiera ed auricolari).

SPESE NON AMMESSE

Voce di spesa Numero del 
documento Data documento

Importo 
imputato sulla 

voce

Importo Approvato 
finale

Spese non 
ammissibili Motivazione

 1. Affitto di sedi produttive, 
logistiche, commerciali 
all’interno del territorio 

regionale; Corrispettivi per 
l’utilizzo di spazi di lavoro 

esclusivo o condiviso all’interno 
di strutture di supporto quali 

incubatori, acceleratori, spazi 
di coworking

92 03/11/2021        1.313,65 €                      437,88 €          875,77 € 
Importo riparametrizzato fino alla 
data di conclusione effettiva del 

progetto (10/11/2021)

4. Acquisto e leasing di impianti 
di produzione, macchinari, 

attrezzature
IT21-AEUI-9195198 08/11/2021             25,49 €                              -   €             25,49 € 

Spesa non ammissibile ai sensi 
dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (accessorio per 

tastiera)
4. Acquisto e leasing di impianti 

di produzione, macchinari, 
attrezzature

5500190427 08/11/2021             30,30 €                              -   €             30,30 € 
Spesa non ammissibile ai sensi 

dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (auricolari)

9. Spese generali        1.563,40 €                   1.498,19 €             65,21 € 

Importo riparametrizzato nel 
rispetto della percentuale massima 

prevista ai sensi dell’art. 6.9 delle 
Linee Guida per la 
rendicontazione

         996,77 € 
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D.d.u.o. 17 giugno 2022 - n. 8654
2014IT16RFOP012 – RLO12019008322 (Mis A) – POR FESR 2014-
2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove mpmi 
– Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e 
consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26  luglio 2019 
- Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 
46.122,12 all’impresa Ictalent s.r.l. per la realizzazione del 
progetto id 1500368 - Contestuale economia di € 3.877,88 – 
CUP E14E20000140007

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E 

SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:

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

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

• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sui citati Fondi;

• il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabi-
lisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti  (UE) 
n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applica-
bili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità 
di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore con-
centrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparen-
za e rendicontabilità;

• il Regolamento  (UE) n.  1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione 
Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino  al 
31  dicembre  2023 dal Regolamento UE n.  2020/972 del 
02  luglio  2020), 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»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);

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

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

• Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giu-
gno 2017 e successiva  presa d’atto della Giunta con d.g.r. 
31 luglio 2017, n. X/6983;

• Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 ago-
sto 2018 e successiva  presa d’atto della Giunta con d.g.r. 
24 settembre 2018, n. XI/549;

• Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gen-
naio 2019 e successiva  presa d’atto della Giunta con d.g.r. 
12 febbraio 2019, n. XI/1236;

• Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 set-
tembre 2019 e  successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;

• Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell’11 set-
tembre 2020 e  successiva presa d’atto della Giunta con 

d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 

approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n.XI/64;
Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia 

prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.A.1 «Na-
scita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in 
attuazione del quale è compresa l’azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell’AP) 
«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraver-
so incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso 
interventi di microfinanza»;

Richiamati:

• la d.g.r. 7 maggio 2019, n. 1595 di approvazione, a valere 
sul POR FESR 2014-2020 – Asse III azione 3.A.1.1., della Misura 
per l’avvio e il consolidamento delle imprese, con una dota-
zione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri 
attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione 
Generale Sviluppo Economico l’emanazione dei provvedi-
menti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi 
del citato Regolamento n. 1407/2013;

• il d.d.s. 26 luglio 2019, n. 11109 che, in attuazione della D.g.r. 
n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE’ – nuove MPMI 
– sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolida-
mento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttu-
ra Interventi per le Star Up, l’Artigianato e le Microimprese 
della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile 
del procedimento di selezione e concessione delle agevo-
lazioni nell’ambito del bando stesso;

Richiamato il d.d.u.o. 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. 
della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation 
«POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e control-
lo (Si.Ge.Co.); 

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, fina-
lizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, sia-
no MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani 
di Avvio – Misura A (per le attività di nuova o recente costituzio-
ne, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento 
– Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni e d massimo 
di 4 anni);

Visto il decreto 31 marzo 2020, n. 3954 avente ad oggetto l’e-
mergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti 
articoli del Bando:

• B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata 
massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi;

• C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il 
termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 
giorni invece di 60 giorni;

• C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere 
eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Richiamati altresì i d.d.u.o:

• 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l’Autorità di Gestione 
ha nominato, a seguito del I Provvedimento organizzativo 
2022, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Econo-
mico, il Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Af-
fari legislativi, amministrativi e programmazione per lo svi-
luppo economico», quale Responsabile dell’Asse III del POR 
FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, 
- III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;

• 3 febbraio 2022, n.1037 con il quale il dirigente Responsa-
bile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra 
citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del princi-
pio della separazione delle funzioni, ha individuato il diri-
gente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incentivi, ac-
cesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese» 
della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di 
azione per la fase di verifica documentale e liquidazione 
della spesa relativa al Bando Archè - Sostegno alle start up 
lombarde in fase di avviamento e consolidamento di cui al 
d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019;

Visti gli articoli del Bando:

• C.5. ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l’eroga-
zione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, 
previa verifica di:

 − conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal pro-
getto sulla base della relazione finale; 

 − correttezza delle spese rendicontate a supporto della 
relazione finale di progetto;
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 − esito negativo delle verifiche antimafia;

• C.5.3 ai sensi del quale, qualora la spesa ammessa a se-
guito della verifica della  rendicontazione risulti inferiore a 
quella ammessa in sede di concessione, il contributo verrà 
proporzionalmente rideterminato, sempre nel rispetto della 
percentuale di copertura ammessa (40% per Misura A e 
50% per Misura B) e a condizione che, a pena la deca-
denza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste 
dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso. 
L’intervento deve essere realizzato con spese sostenute e 
ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 70% del 
programma di investimento complessivo ammesso a con-
tributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse 
inferiore al 70% del programma di investimento complessivo 
ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale;

Visto l’art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all’ambito di appli-
cazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 
prevede che la documentazione antimafia non debba essere 
richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di 
erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non 
supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della 
legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modifi-
cato il richiamato art. 83, l’acquisizione della documentazione 
antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della ero-
gazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è 
un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto del 20 novembre 2019, n. 16690 con il quale 
è affidato a Finlombarda s.p.a. l’assistenza tecnica del Bando 
relativa alla Misura per l’avvio e il consolidamento delle impre-
se - BANDO ARCHE’, per lo svolgimento, tra l’altro, delle attività 
di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, 
come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione del-
le spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI – Soste-
gno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolida-
mento», approvate con d.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

Richiamato il decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 con il quale è 
stata concessa all’impresa ICTALENT S.R.L. l’agevolazione di se-
guito indicata: 

VISTI gli impegni di spesa di complessivi € 50.000,00 ripartiti 
come di seguito indicato: 

Dato atto che ai fini dell’erogazione del Contributo è necessa-
rio che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line 
la documentazione di cui all’art. C.5 del bando;

Visto il punto B.3 del Bando e il punto 4.1 delle Linee Guida di 
rendicontazione ai sensi dei quali le spese generali e le spese di 
personale sono riconosciute in maniera forfettaria percentual-
mente sull’ammontare dei costi diretti; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendiconta-
zione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo 
regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realiz-
zato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti 
gli obiettivi previsti e che rispetto all’investimento ammesso di 
€ 136.100,00, sono state rendicontate spese per € 126.733,62, 
e sono state ritenute non ammissibili spese per € 11.428,31, se-
condo quanto dettagliatamente indicato nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di rideterminare l’agevolazione concessa 
all’impresa ICTALENT S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 
1500368 per le motivazioni esposte nell’allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento e che pertanto, 
il contributo concesso pari ad € 50.000,00 è rideterminato in € 
46.122,12;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 
maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sen-
si dell’art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati asse-
gnati i seguenti codici:

• Codice identificativo della misura CAR: 9395;

• Codice identificativo dell’aiuto COR: 1627801;

• Codice variazione concessione COVAR: 832742;
Verificato che il DURC dell’impresa, presente nella procedura 

Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;
Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquida-

bilita’ della spesa al 31 dicembre 2021 è pervenuta attraverso il 
Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 2 agosto 
2021 con protocollo O1.2021.0031966; 

Ritenuto, pertanto:

• di procedere alla liquidazione del contributo spettante 
all’impresa ICTALENT S.R.L. (codice fiscale 10064540965 
e codice beneficiario 991250) per un importo pari ad € 
46.122,12 come di seguito riportato:

• di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 7 
febbraio 2020, n. 1421 con conseguente economia per un 
importo totale pari ad € 3.877,88 come di seguito riportato:

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre i termini di cui all’art. C.5 del Bando in ra-
gione della complessità delle istruttorie e dell’ingente numero di 
pratiche da istruire;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti or-
ganizzativi della XI Legislatura;

Precisato che presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso 
al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese secondo 
quanto indicato nel d.d.u.o. 3 febbraio 2022, n.1037 sopra citato;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 feb-
braio 2020, n. 1421 e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990 
che avverso il presente provvedimento può essere proposta op-
posizione al Tribunale ordinario entro i termini di legge; 

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il Regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;

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

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa ICTA-

LENT S.R.L. In € 46.122,12 per le motivazioni indicate nell’allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare il contributo spettante all’impresa ICTALENT 
S.R.L. (codice fiscale 10064540965) per un importo pari ad € 
46.122,12 come di seguito riportato: 

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp. 

Perente
Da 

liquidare

ICTALENT S.R.L. 991250 14.01.203.10839
2021 / 

1427 / 0
23.061,06
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ICTALENT S.R.L. 991250 14.01.203.10855
2021 / 

1432 / 0
16.142,74

ICTALENT S.R.L. 991250 14.01.203.10873
2021 / 

1436 / 0
6.918,32

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente econo-
mia per un importo pari ad € 3.877,88 come di seguito riportato:

Capitolo
Anno 
Impe-
gno

N. 
Impe-
gno

Sub

Eco-
nomia 
ANNO 
2022

Eco-
nomia 
ANNO 
2023

Eco-
nomia 
ANNO 
2024

14.01.203.10839 2021 1427 0 -1.938,94 0,00 0,00

14.01.203.10855 2021 1432 0 -1.357,26 0,00 0,00

14.01.203.10873 2021 1436 0 -581,68 0,00 0,00

4. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro i termini di 
legge;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 
febbraio 2020, n. 1421 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Program-
mazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

7. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa.
 Il dirigente

Maria Carla Ambrosini

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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IMPORTO
AMMESSO

(domanda)

 IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato) 

IMPORTO
APPROVATO 

IMPORTO NON 
AMMESSO                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 
servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 

(escluso usato e leasing)
€ 88.000,00 € 85.188,36 € 74.699,92 € 10.488,44

2. Spese di adeguamento dell’impiantistica generale e 
ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di 

impresa/professionale
€ 17.600,00 € 12.255,26 € 12.062,06 € 193,20

3. Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-
specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento € 22.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00

4. Spese di personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
5. Spese generali € 8.500,00 € 8.290,00 € 7.543,33 € 746,67

6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo 
sito web € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7. Servizi di consulenza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE IMPORTI € 136.100,00 € 126.733,62 € 115.305,31 € 11.428,31

INVESTIMENTO RIDETERMINATO DA FL € 115.305,31

CONTRIBUTO CONCESSO € 50.000,00
CONTRIBUTO RIDERMINATO € 46.122,12

ECONOMIA € 3.877,88

SPESE NON AMMESSE FATTURA N.  IMPORTI NON 
AMMESSI €  MOTIVAZIONI RIDETERMINA

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 
servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 

(escluso usato e leasing)

E0024918 del 
13/02/2020  €                      5,00 

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

spedizione)

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 
servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 

(escluso usato e leasing)

E0025295 del 
14/02/2020  €                      5,00 

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

spedizione)

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 
servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 

(escluso usato e leasing)

E0202300 del 
29/12/2020  €                    35,34 

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

spedizione)

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 
servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 

(escluso usato e leasing)

E0025816 del 
16/02/2021  €                    14,89 

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

spedizione)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 

servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 
(escluso usato e leasing)

10 del 13/01/2020  €               1.230,00 
Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3.3 

delle linee guida per la rendicontazione 
(manutenzione annuale)

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 
servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 

(escluso usato e leasing)
10 del 13/01/2020  €               1.230,00 

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3.3 
delle linee guida per la rendicontazione 

(manutenzione annuale)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 

servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 
(escluso usato e leasing)

74 del 03/02/2020  €                  417,50 
Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3.3 

delle linee guida per la rendicontazione 
(manutenzione annuale)

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 
servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 

(escluso usato e leasing)
74 del 03/02/2020  €                  417,50 

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3.3 
delle linee guida per la rendicontazione 

(manutenzione annuale)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 

servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 
(escluso usato e leasing)

E0114654 del 
05/08/2020 5,00€                      

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

spedizione)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 

servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 
(escluso usato e leasing)

140 del 09/03/2020 3.490,00€                
Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3.3 

delle linee guida per la rendicontazione 
(manutenzione annuale)

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 
servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 

(escluso usato e leasing)
140 del 09/03/2020 3.490,00€                

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3.3 
delle linee guida per la rendicontazione 

(manutenzione annuale)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 

servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 
(escluso usato e leasing)

231107318 del 
17/03/2021 20,00€                    

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

spedizione)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 

servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 
(escluso usato e leasing)

19VC000383 del 
30/12/2019 60,00€                    

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

spedizione)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 

servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 
(escluso usato e leasing)

20367066 del 
30/12/2019 15,66€                    

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

trasporto)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 

servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 
(escluso usato e leasing)

20367065 del 
30/12/2019 48,52€                    

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

trasporto)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di 

servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software 
(escluso usato e leasing)

20005125 del 
09/01/2020 4,03€                      

Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 
linee guida per la rendicontazione (spese di 

trasporto)

2. Spese di adeguamento dell’impiantistica generale e 
ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di 

impresa/professionale
346 del 12/03/2021 193,20€                  

Note Istruttoria Amministrativa
Importo ridotto ai sensi dell'art. 4.3 delle 

linee guida per la rendicontazione (diritto di 
chiamata/rimborso chilometrico)

5. Spese generali 746,67€                  
Importo riparametrizzato nel rispetto della 
percentuale prevista ai sensi dell'art. 6.5 

delle Linee Guida per la rendicontazione.

11.428,31€           

ALLEGATO 1 -  ICTALENT S.R.L. -  PROG ID 1500368  - RIDETERMINA
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D.d.u.o. 16 giugno 2022 - n. 8562
Determinazioni relative all’avviso Dote Unica Lavoro fase 
quarta - Aggiornamento soglie operatore verifica mensile 
maggio 2022

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

Visti:

• l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 
che ridefinisce l’organizzazione del mercato del lavoro in 
Regione Lombardia;

• l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istru-
zione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;

• l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazio-
nalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in 
Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istru-
zione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, pre-
sentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 
e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con 
d.c.r. XI/64;

Visti altresì:

• la d.g.r n. X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti 
per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per 
erogazione dei servizi di istruzione e formazione professio-
nale nonché dei servizi per il lavoro»;

• il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 
13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti 
e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all’Albo 
regionale degli accreditati per servizi di istruzione e forma-
zione professionale – Sezione A e Sezione B;

Richiamate:

• la d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro 
Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020» che ha definito le modalità operative 
di funzionamento per l’attuazione della Terza fase di Dote 
Unica Lavoro approvando le «Linee guida per l’attuazione 
della terza fase di Dote Unica Lavoro» ed i documenti me-
todologici: «Il sistema di profilazione DUL Fase III» e le «Soglie 
per operatore DUL Fase III» di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla 
stessa delibera e definito uno stanziamento complessivo 
pari ad € 102.000.000,00;

• il d.d.u.o. n.  19516 del 21 dicembre 2018 «Approvazione 
Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 – POR FSE 
2014 – 2020 – Attuazione della d.g.r n. 959 dell’11 dicembre 
2018» con il quale è stato approvato l’Avviso Dote Unica La-
voro POR FSE 2014 – 2020, il Manuale di Gestione e stanziato 
per l’avvio dell’iniziativa risorse pari ad € 50.000.000;

Visti i successivi provvedimenti con cui sono state introdotte 
modifiche evolutive alla misura e l’adeguamento della dotazio-
ne finanziaria, in particolare la d.g.r n. 3470 del 5 agosto 2020 «Li-
nee guida per l’attuazione della IV Fase di Dote Unica Lavoro a 
valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC)» che ha previsto 
interventi evolutivi di Dote Unica Lavoro finalizzati ad assicurare 
un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualifica-
zione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi, anche alla 
luce del nuovo contesto socioeconomico derivante dall’emer-
genza epidemiologica da COVID-19;

Atteso che tale provvedimento:

• disciplina l’aggiornamento periodico trimestrale delle so-
glie «operatore» effettuato sulla base della verifica delle per-
formance secondo i criteri fissati nel documento metodolo-
gico allegato alla stessa d.g.r n. 3470/2020;

• prevede la possibilità di innalzare le soglie operatore sulla 
base del meccanismo dell’»overbooking controllato» sulla 
base del monitoraggio dell’effettivo utilizzo delle risorse fi-
nanziarie e delle relative economie;

Vista la d.g.r. n. 4762 del 24 maggio 2021 che ha aggiornato 
la metodologia per l’aggiornamento delle soglie «operatore», la-
sciando invariato il modello originale, per cui gli operatori posso-
no attivare doti nell’ambito di un budget (soglia) loro assegnato 
che tuttavia non costituisce assegnazione formale di risorse. In 
particolare il provvedimento di Giunta prevede la redistribuzione 
fra gli operatori di una quota mensile a titolo di overbooking se-
condo il Parametro A. – «Quota aggiuntiva riservata agli operato-

ri di «Piccole» dimensioni» ed il Parametro B. – «Quota aggiuntiva 
per tutti gli operatori sulla base dell’incidenza dei risultati rendi-
contati sul totale delle rendicontazioni mensili»;

Visto il d.d.u.o. n. 13254 del 4 novembre 2020 e ss.mm.ii. con 
il quale sono stati approvati la versione integrale e aggiornata 
dell’Avviso Dote Unica Lavoro Fase Quarta ed il Manuale di Ge-
stione e rideterminato lo stanziamento finanziario sulla misura in 
€.47.000.000,00;

Visti:

• il d.d.u.o. n.  418 del 20 gennaio 2022 con il quale è sta-
ta rideterminata la dotazione finanziaria dell’Avviso in € 
37.200.000;

• il d.d.u.o n.  2887 del 7 marzo 2022 con cui la dotazione 
finanziaria dell’Avviso Dote Unica lavoro Fase IV è stata ulte-
riormente rideterminata in Euro 32.000.000,00;

Atteso che, a seguito della rideterminazione dello stanziamen-
to finanziario, il valore complessivo delle soglie di spesa (Fasce 
2,3 e 4) comprensivo dei rifinanziamenti già operati con i se-
guenti provvedimenti: d.d.u.o. n. 16993 del 25 novembre 2019; 
n.1393 del 6  febbraio 2020; n.  8091 del 8  luglio 2020; n.12390 
del 20  ottobre  2020; n.13452 del 6  novembre  2020; n.  15913 
del 17 dicembre 2020; n. 3561 del 16 marzo 2021; n. 7903 del 
10 giugno 2021; n. 9390 del 8 luglio 2021; d.d.u.o n. 10773 del 
4 agosto 2021; d.d.u.o. n. 11838 del 8 settembre 2021; d.d.u.o. 
n.13549 del 12  ottobre  2021; d.d.u.o. n.  15022 del 8  novem-
bre  2021; d.d.u.o. n.  17454 del 15  dicembre  2021 e d.d.u.o. 
n. 1569 del 14 febbraio 2022 ammonta ad € 188.682.083,59 di 
cui 146.432.082,87 a titolo di overbooking controllato;

Visto il d.d.u.o. n. 5135 del 14 aprile 2022 con il quale sono sta-
te aggiornate le modalità di calcolo per la determinazione delle 
soglie operatore secondo il documento metodologico «Aggior-
namento al documento metodologico per l’assegnazione e la 
determinazione periodica delle soglie nell’ambito del sistema 
dotale 2022»;

Atteso che la verifica propedeutica alla determinazione della 
redistribuzione della quota mensile definita secondo i nuovi cri-
teri di cui al d.d.u.o. n. 5135/2022 soprarichiamato è riferita alla 
data del 31 maggio 2022;

Considerato che, dai dati di monitoraggio finanziario dell’Avvi-
so alla data del presente decreto, risulta un tiraggio della spesa 
circa del 28% rispetto all’ammontare delle doti assegnate;

Considerato che, in base a tali economie di spesa, è possi-
bile un ulteriore innalzamento di spesa per un importo di € 
7.889.003,56 che risulta essere entro i limiti fissati dai nuovi criteri 
stabiliti con d.d.u.o. n. 5135/2022;

Ritenuto pertanto di avvalersi della possibilità prevista dal 
nuovo documento metodologico, definendo un innalzamento 
del tetto massimo di spesa complessivo di € 7.889.003,56 per 
l’attivazione delle doti in Fascia 2 3 e 4 quali risorse aggiuntive 
a titolo di «overbooking controllato» da redistribuire per l’aggior-
namento delle soglie. La quota di overbooking controllato com-
plessiva risulterà pertanto aggiornata ad € 154.321.086,43 ;

Preso atto che per l’applicazione dei meccanismi di calcolo 
della quota aggiuntiva per i criteri A e B la base dati è riferita 
alle doti rendicontate con risultato positivo del mese di maggio. 
Mentre per il criterio C la base dati è riferita alla media delle pre-
se in carico effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio;

Atteso che la Direzione Generale Formazione e Lavoro ha tra-
smesso a POLIS i dati di monitoraggio finanziario estratti dal siste-
ma informativo e riferiti alla situazione al 31 maggio 2022 ai fini 
della determinazione delle soglie massime di spesa;

Dato atto che l’elaborazione effettuata da POLIS, trasmessa in 
data 15 giugno 2022 Protocollo Polis 25351 sulla base: 

• dei nuovi criteri soprarichiamati relativi all’aggiornamento 
delle soglie ad esito della verifica del mese di maggio 2022;

• delle risorse aggiuntive a titolo di «overbooking controllato»; 

• dei dati forniti dalla Direzione Generale Formazione e La-
voro

• ha permesso di determinare le soglie massime della quota 
mensile a disposizione degli operatori che sono agli atti del-
la Direzione Generale Formazione e Lavoro;

Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato 1 »Soglie per opera-
tore maggio 2022» parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento che individua le soglie massime di spesa com-
plessive relative alla verifica mensile del mese di maggio 2022, 
per i servizi di Dote Unica Lavoro in fascia 2,3 e 4 a disposizione 
degli operatori accreditati al lavoro;
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Atteso che le nuove soglie massime di spesa per operatore:

• verranno rese attive sul sistema informativo Bandi on Line 
per l’invio delle doti a partire dalla data del 22 giugno 2022;

• rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazio-
ne;

• non costituiscono assegnazione formale di risorse;
Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sen-

si degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto n. 
19516/2018;

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

DECRETA
1. di stabilire, alla luce dei dati di monitoraggio, l’innalzamento 

del tetto massimo di spesa complessivo di € 7.889.003,56 per 
l’attivazione delle doti in Fascia 2 3 e 4 quali risorse aggiuntive 
a titolo di «overbooking controllato» da redistribuire per l’aggior-
namento delle soglie operatore per la quota mensile di maggio 
2022;

2. di dare atto che la quota complessiva di finanziamento in 
«overbooking controllato» sulla misura risulta aggiornata ad € 
154.321.086,43 ;

3. di approvare, a seguito della verifica mensile del mese di 
maggio 2022, e dell’assegnazione delle risorse finanziarie a ti-
tolo di «overbooking controllato», la tabella di cui all’Allegato 1) 
»Soglie per operatore maggio 2022» parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, che definisce le soglie massi-
me di spesa complessive per gli operatori accreditati per i servizi 
di Dote Unica Lavoro in fascia 2,3 e 4;

4. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per 
operatore:

• verranno rese attive sul sistema informativo Bandi on line 
per l’invio delle doti a partire dalla data del 22 giugno 2022;

• rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazio-
ne;

• non costituiscono assegnazione formale di risorse
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 

del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decre-
to n. 19516/2018;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO 11.426.571,40 € 6,06% GRANDE
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 8.350.282,47 € 4,43% GRANDE

1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CpI/AG ACCREDITATO 8.149.751,28 € 4,32% GRANDE
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO 8.146.824,37 € 4,32% GRANDE

260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO 6.115.679,16 € 3,24% GRANDE
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO 5.965.949,06 € 3,16% GRANDE

1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO 5.674.691,43 € 3,01% GRANDE
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 5.317.893,45 € 2,82% GRANDE

5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 4.267.605,52 € 2,26% GRANDE
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CpI/AG ACCREDITATO 4.009.061,08 € 2,12% GRANDE

5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO 3.221.742,92 € 1,71% GRANDE
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO 3.205.656,79 € 1,70% GRANDE
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO 3.144.285,53 € 1,67% GRANDE
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO 3.086.783,93 € 1,64% GRANDE
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO 2.771.489,98 € 1,47% GRANDE
21912 SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA\' COOPEATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 2.714.944,63 € 1,44% GRANDE

959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO 2.507.674,12 € 1,33% GRANDE
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) APL ACCREDITATO 2.476.281,68 € 1,31% GRANDE

658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 2.403.450,76 € 1,27% GRANDE
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 2.320.962,99 € 1,23% GRANDE

268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO 2.313.319,34 € 1,23% GRANDE
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO 2.253.305,81 € 1,19% GRANDE

853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO 2.216.626,98 € 1,17% GRANDE
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO 2.191.102,95 € 1,16% GRANDE
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.153.585,78 € 1,14% GRANDE
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.097.032,91 € 1,11% GRANDE

2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO 2.078.776,58 € 1,10% GRANDE
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO 2.075.701,14 € 1,10% GRANDE
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO 2.059.946,07 € 1,09% GRANDE
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO 2.001.257,35 € 1,06% GRANDE
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO 1.956.916,09 € 1,04% GRANDE

5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO 1.954.033,95 € 1,04% GRANDE
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 1.893.789,65 € 1,00% GRANDE
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO 1.852.873,09 € 0,98% PICCOLO

136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO 1.836.834,24 € 0,97% PICCOLO
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.755.212,75 € 0,93% PICCOLO
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO 1.743.563,68 € 0,92% PICCOLO

1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 1.661.438,23 € 0,88% PICCOLO
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.433.816,06 € 0,76% PICCOLO
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.432.670,10 € 0,76% PICCOLO

1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Altro ACCREDITATO 1.373.500,49 € 0,73% PICCOLO
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.357.622,25 € 0,72% PICCOLO

2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO 1.301.414,95 € 0,69% PICCOLO
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO 1.278.480,15 € 0,68% PICCOLO

2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO 1.270.961,86 € 0,67% PICCOLO
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.239.941,67 € 0,66% PICCOLO

793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.228.383,62 € 0,65% PICCOLO
216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO 1.213.493,62 € 0,64% PICCOLO
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.086.317,25 € 0,58% PICCOLO
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.066.519,24 € 0,57% PICCOLO

2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO 1.054.246,97 € 0,56% PICCOLO
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.009.528,19 € 0,54% PICCOLO

1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 986.751,45 € 0,52% PICCOLO
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO 954.460,51 € 0,51% PICCOLO

2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 953.179,88 € 0,51% PICCOLO
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO 944.332,69 € 0,50% PICCOLO
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO Altro ACCREDITATO 906.697,66 € 0,48% PICCOLO

1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO 905.169,64 € 0,48% PICCOLO
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO 894.437,41 € 0,47% PICCOLO
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO 835.095,37 € 0,44% PICCOLO
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO 821.975,23 € 0,44% PICCOLO
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 814.563,56 € 0,43% PICCOLO

1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO 805.795,39 € 0,43% PICCOLO
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO 804.986,40 € 0,43% PICCOLO
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO 803.471,75 € 0,43% PICCOLO
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO 782.407,44 € 0,41% PICCOLO
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 725.075,33 € 0,38% PICCOLO

2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO 716.126,01 € 0,38% PICCOLO
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO 682.348,45 € 0,36% PICCOLO

1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO 640.947,04 € 0,34% PICCOLO
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI Altro ACCREDITATO 630.289,97 € 0,33% PICCOLO
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO 604.712,78 € 0,32% PICCOLO

1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO 601.444,42 € 0,32% PICCOLO
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO 597.672,00 € 0,32% PICCOLO
2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO 591.165,12 € 0,31% PICCOLO
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO 588.794,88 € 0,31% PICCOLO
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO 512.786,21 € 0,27% PICCOLO
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO 493.116,78 € 0,26% PICCOLO
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO 462.262,32 € 0,24% PICCOLO
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO 454.228,69 € 0,24% PICCOLO
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO 450.433,39 € 0,24% PICCOLO
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 450.011,05 € 0,24% PICCOLO
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO 447.073,38 € 0,24% PICCOLO

1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 446.227,32 € 0,24% PICCOLO
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO 419.678,26 € 0,22% PICCOLO
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5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO 414.051,85 € 0,22% PICCOLO
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO 413.928,26 € 0,22% PICCOLO

2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro ACCREDITATO 412.317,01 € 0,22% PICCOLO
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO 408.314,99 € 0,22% PICCOLO
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO 397.993,87 € 0,21% PICCOLO
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO 392.976,51 € 0,21% PICCOLO
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO 373.447,51 € 0,20% PICCOLO

1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO 367.095,94 € 0,19% PICCOLO
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO 363.053,16 € 0,19% PICCOLO

727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO 344.796,47 € 0,18% PICCOLO
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO 344.743,69 € 0,18% PICCOLO

6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO 341.037,69 € 0,18% PICCOLO
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO 312.205,33 € 0,17% PICCOLO
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO 305.164,15 € 0,16% PICCOLO
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO 304.417,98 € 0,16% PICCOLO
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO 301.042,03 € 0,16% PICCOLO
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO 293.846,06 € 0,16% PICCOLO
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Altro ACCREDITATO 279.129,89 € 0,15% PICCOLO

2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO 276.576,78 € 0,15% PICCOLO
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO 272.477,67 € 0,14% PICCOLO

6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 268.700,16 € 0,14% PICCOLO
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 262.365,48 € 0,14% PICCOLO
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO 257.393,76 € 0,14% PICCOLO
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO 255.427,84 € 0,14% PICCOLO
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 246.565,71 € 0,13% PICCOLO

1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO 243.463,85 € 0,13% PICCOLO
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO 236.546,12 € 0,13% PICCOLO
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO 235.800,62 € 0,12% PICCOLO

3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO 220.802,35 € 0,12% PICCOLO
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 218.717,44 € 0,12% PICCOLO
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO 214.129,13 € 0,11% PICCOLO

2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO 209.445,02 € 0,11% PICCOLO
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C. Altro ACCREDITATO 201.532,59 € 0,11% PICCOLO

2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 197.046,02 € 0,10% PICCOLO
1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO 195.309,09 € 0,10% PICCOLO

5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO Altro ACCREDITATO 182.167,43 € 0,10% PICCOLO
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO 176.790,81 € 0,09% PICCOLO

4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO 170.271,45 € 0,09% PICCOLO
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO 167.862,33 € 0,09% PICCOLO

1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO 166.648,07 € 0,09% PICCOLO
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO 164.814,87 € 0,09% PICCOLO

269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO 164.333,80 € 0,09% PICCOLO
2178846 TALENT ONE S.R.L. APL ACCREDITATO 150.825,60 € 0,08% PICCOLO
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro ACCREDITATO 147.618,06 € 0,08% PICCOLO
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO 144.352,54 € 0,08% PICCOLO
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO 143.916,45 € 0,08% PICCOLO
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO 131.513,75 € 0,07% PICCOLO
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO 127.665,11 € 0,07% PICCOLO
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO 126.298,08 € 0,07% PICCOLO

1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO 121.124,46 € 0,06% PICCOLO
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO 115.794,23 € 0,06% PICCOLO
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO 112.677,69 € 0,06% PICCOLO

1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO 109.001,74 € 0,06% PICCOLO
120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S. Altro ACCREDITATO 107.667,09 € 0,06% PICCOLO

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO 99.179,40 € 0,05% PICCOLO
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Altro ACCREDITATO 98.981,91 € 0,05% PICCOLO

1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 91.989,24 € 0,05% PICCOLO
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO 84.887,46 € 0,04% PICCOLO
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO 80.460,59 € 0,04% PICCOLO

2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO 80.424,36 € 0,04% PICCOLO
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO 79.802,17 € 0,04% PICCOLO
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Altro ACCREDITATO 78.107,96 € 0,04% PICCOLO
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO 74.593,30 € 0,04% PICCOLO

15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO 73.887,95 € 0,04% PICCOLO
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 71.710,54 € 0,04% PICCOLO
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 60.112,41 € 0,03% PICCOLO

2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO 51.796,57 € 0,03% PICCOLO
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO 51.441,81 € 0,03% PICCOLO
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO 50.402,56 € 0,03% PICCOLO
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,03% PICCOLO

2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO 50.000,00 € 0,03% PICCOLO
2502999 TIME VISION Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,03% PICCOLO
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,03% PICCOLO
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO 49.591,93 € 0,03% PICCOLO
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO 48.523,74 € 0,03% PICCOLO
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO 46.885,82 € 0,02% PICCOLO
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 46.542,34 € 0,02% PICCOLO
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO 44.107,87 € 0,02% PICCOLO
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO 37.834,72 € 0,02% PICCOLO
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO 30.441,50 € 0,02% PICCOLO
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO 29.889,20 € 0,02% PICCOLO

2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO 29.373,38 € 0,02% PICCOLO
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO 28.462,74 € 0,02% PICCOLO

2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 25.000,00 € 0,01% PICCOLO
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO 21.985,85 € 0,01% PICCOLO
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137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO 21.845,31 € 0,01% PICCOLO
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO 18.357,62 € 0,01% PICCOLO

1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Altro ACCREDITATO 18.096,48 € 0,01% PICCOLO
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE Altro ACCREDITATO 14.934,63 € 0,01% PICCOLO
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE Altro ACCREDITATO 12.739,58 € 0,01% PICCOLO

2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO 12.500,00 € 0,01% PICCOLO
1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 12.204,90 € 0,01% PICCOLO

5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO 11.873,10 € 0,01% PICCOLO
15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA Altro ACCREDITATO 11.636,35 € 0,01% PICCOLO

278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO 9.364,89 € 0,00% PICCOLO
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO 8.780,59 € 0,00% PICCOLO
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO 7.263,47 € 0,00% PICCOLO

1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO 6.862,63 € 0,00% PICCOLO
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO 6.250,00 € 0,00% PICCOLO
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO 5.527,53 € 0,00% PICCOLO

1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRL Altro ACCREDITATO 5.312,50 € 0,00% PICCOLO
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO 3.750,00 € 0,00% PICCOLO
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO 3.168,58 € 0,00% PICCOLO
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO 3.145,91 € 0,00% PICCOLO

318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO

120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
126372 CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO) Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO

1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
1585389 CITTA' DI NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO 1.165.433,83 € 0,62% PICCOLO
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO 262.700,80 € 0,14% PICCOLO
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO 137.486,10 € 0,07% PICCOLO
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 99.532,70 € 0,05% PICCOLO
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 74.893,66 € 0,04% PICCOLO

1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO 69.979,10 € 0,04% PICCOLO
127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 40.899,00 € 0,02% PICCOLO
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO 38.183,28 € 0,02% PICCOLO

1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO 27.599,50 € 0,01% PICCOLO
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO 24.195,00 € 0,01% PICCOLO
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 23.081,78 € 0,01% PICCOLO
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 22.269,00 € 0,01% PICCOLO

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 20.350,00 € 0,01% PICCOLO
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO 14.286,80 € 0,01% PICCOLO

2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO 3.426,00 € 0,00% PICCOLO
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO 3.423,00 € 0,00% PICCOLO
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,00% PICCOLO

6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
889138 GENERAZIONE VINCENTE S.P.A. APL EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
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926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO

1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL NUOVO ACCREDITATO 0,00 € 0,00% PICCOLO
TTOOTTAALLEE 118888..668822..008833,,5599  €€ 110000%%
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318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 1 3 2 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE 9 14 1 24 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 4 8 0 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 4 1 1 6 100.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 175.000,00 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 3 2 0 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 3 3 2 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 14 27 4 45 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 7 2 0 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 19 12 3 34 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) APL ACCREDITATO GRANDE 2 0 0 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21912 SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA\' COOPEATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 1 3 2 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 4 2 0 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 2 2 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
126372 CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
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137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0 0 2 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO GRANDE 1 1 1 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 3 0 3 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO GRANDE 0 1 0 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 2 0 3 25.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 2 0 3 25.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 2 0 2 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0 2 1 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 3 0 1 4 75.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 125.000,00 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0 0 2 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 1 0 0 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO) Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 1 0 2 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 1 0 2 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 1 2 0 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 3 7 1 11 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 4 5 0 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0 2 1 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 4 0 0 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 0 4 1 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 5 5 0 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 3 6 1 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 2 0 3 25.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 4 0 1 5 100.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 150.000,00 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 4 7 0 11 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 3 0 4 25.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 100.000,00 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 3 5 1 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 1 6 1 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 2 0 2 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 3 0 3 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 3 5 1 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
1585389 CITTA' DI NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 2 2 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 7 13 0 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO GRANDE 3 0 0 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2178846 TALENT ONE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 4 0 5 25.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 125.000,00 €
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 2 1 4 25.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 125.000,00 €
2502999 TIME VISION Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 5 4 0 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 7 0 7 0,00 € 175.000,00 € 0,00 € 175.000,00 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
889138 GENERAZIONE VINCENTE S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL NUOVO ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TTOOTTAALLEE 149 199 33 338811 885500..000000,,0000  €€ 11..115500..000000,,0000  €€ 440000..000000,,0000  €€ 22..440000..000000,,0000  €€
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5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 45 11,81% 100.000,00 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 34 8,92% 100.000,00 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE 24 6,30% 100.000,00 €

1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 20 5,25% 100.000,00 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 12 3,15% 100.000,00 €

337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 11 2,89% 100.000,00 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 11 2,89% 100.000,00 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 10 2,62% 100.000,00 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 10 2,62% 100.000,00 €

5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 9 2,36% 100.000,00 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 9 2,36% 100.000,00 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 9 2,36% 100.000,00 €

1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 9 2,36% 100.000,00 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 9 2,36% 100.000,00 €

5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 8 2,10% 100.000,00 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 8 2,10% 100.000,00 €

3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 6 1,57% 0,00 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 6 1,57% 0,00 €

21912 SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA\' COOPEATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 6 1,57% 0,00 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 6 1,57% 0,00 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 5 1,31% 0,00 €

658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 5 1,31% 0,00 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 5 1,31% 0,00 €

2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 5 1,31% 0,00 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 4 1,05% 0,00 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 4 1,05% 0,00 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 4 1,05% 0,00 €

1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 4 1,05% 0,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 4 1,05% 0,00 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO GRANDE 3 0,79% 0,00 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 3 0,79% 0,00 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 3 0,79% 0,00 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 3 0,79% 0,00 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 3 0,79% 0,00 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 3 0,79% 0,00 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 3 0,79% 0,00 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 3 0,79% 0,00 €

1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 3 0,79% 0,00 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO GRANDE 3 0,79% 0,00 €

6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) APL ACCREDITATO GRANDE 2 0,52% 0,00 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,52% 0,00 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,52% 0,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,52% 0,00 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,52% 0,00 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,52% 0,00 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,52% 0,00 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,52% 0,00 €

4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €

122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO GRANDE 1 0,26% 0,00 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 1 0,26% 0,00 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €

1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €
2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,26% 0,00 €

318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
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24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONIAltro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
126372 CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO) Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
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967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1585389 CITTA' DI NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2178846 TALENT ONE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2502999 TIME VISION Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 7 1,84% 0,00 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
889138 GENERAZIONE VINCENTE S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL NUOVO ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
TTOOTTAALLEE 381 110000,,00%% 11..660000..000000,,0000  €€
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318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 7                 25               2                 34               -              2                 1                 3                 -              -              -              -              2               9               1               12            5.046,32 € 25.970,22 € 3.565,18 € 34.581,72 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 5                 8                 3                 16               6                 14               6                 26               1                 3                 1                 5                 4               8               3               16            8.650,84 € 24.046,50 € 11.883,93 € 44.581,27 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 7                 13               7                 27               -              1                 -              1                 -              -              -              -              2               5               2               9               5.046,32 € 13.466,04 € 8.318,75 € 26.831,12 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO GRANDE -              1                 -              1                 25               36               10               71               11               11               3                 25               12            16            4               32            25.952,52 € 46.169,28 € 15.449,11 € 87.570,91 €
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              1                 -              1                 -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              11               27               4                 42               2                 4                 2                 8                 4               10            2               17            9.371,74 € 29.817,66 € 7.130,36 € 46.319,76 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I.Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE -              1                 -              1                 4                 7                 1                 12               -              -              -              -              1               3               0               4               2.883,61 € 7.694,88 € 1.188,39 € 11.766,89 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              5                 1                 -              6                 -              -              -              -              2               0               -           2               3.604,52 € 961,86 € 0,00 € 4.566,38 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE -              4                 3                 7                 13               27               4                 44               5                 9                 1                 15               6               13            3               22            12.976,26 € 38.474,40 € 9.507,15 € 60.957,81 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMOAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 10               15               11               36               1                 3                 -              4                 3                 3                 -              6                 5               7               4               15            10.092,65 € 20.199,06 € 13.072,33 € 43.364,03 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 1                 -              -              1                 8                 6                 5                 19               1                 2                 1                 4                 3               3               2               8               7.209,03 € 7.694,88 € 7.130,36 € 22.034,27 €
5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 23               35               3                 61               12               11               8                 31               -              6                 -              6                 12            17            4               33            25.231,62 € 50.016,72 € 13.072,33 € 88.320,66 €
5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              30               58               13               101             12               27               3                 42               14            28            5               48            30.277,94 € 81.758,10 € 19.014,29 € 131.050,33 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 22               18               9                 49               6                 16               3                 25               2                 2                 1                 5                 10            12            4               26            21.627,10 € 34.626,96 € 15.449,11 € 71.703,17 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 3                 8                 4                 15               -              -              -              -              -              -              -              -              1               3               1               5               2.162,71 € 7.694,88 € 4.753,57 € 14.611,16 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 1                 -              -              1                 3                 -              -              3                 -              -              -              -              1               -           -           1               2.883,61 € 0,00 € 0,00 € 2.883,61 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 4                 9                 3                 16               7                 16               4                 27               1                 3                 3                 7                 4               9               3               17            8.650,84 € 26.932,08 € 11.883,93 € 47.466,85 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 2                 1                 -              3                 -              -              -              -              -              -              -              -              1               0               -           1               1.441,81 € 961,86 € 0,00 € 2.403,67 €
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)APL ACCREDITATO GRANDE 51               68               28               147             5                 7                 1                 13               2                 1                 1                 4                 19            25            10            55            41.812,39 € 73.101,36 € 35.651,80 € 150.565,55 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA"Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              4                 1                 3                 8                 -              4                 7                 11               1               2               3               6               2.883,61 € 4.809,30 € 11.883,93 € 19.576,85 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO"Altro ACCREDITATO PICCOLO 58               72               53               183             -              1                 -              1                 -              -              -              -              19            24            18            61            41.812,39 € 70.215,78 € 62.984,85 € 175.013,02 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 2                 5                 1                 8                 -              1                 -              1                 -              -              -              -              1               2               0               3               1.441,81 € 5.771,16 € 1.188,39 € 8.401,36 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZAAltro ACCREDITATO PICCOLO -              1                 -              1                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 7                 -              8                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               2               -           3               720,90 € 6.733,02 € 0,00 € 7.453,92 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 2                 3                 -              5                 -              -              -              -              -              -              -              -              1               1               -           2               1.441,81 € 2.885,58 € 0,00 € 4.327,39 €
21912 SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA\' COOPEATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 7                 21               8                 36               11               20               7                 38               -              4                 3                 7                 6               15            6               27            12.976,26 € 43.283,70 € 21.391,08 € 77.651,04 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 8                 8                 6                 22               -              1                 -              1                 -              -              -              -              3               3               2               8               5.767,23 € 8.656,74 € 7.130,36 € 21.554,33 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 8                 11               6                 25               5                 8                 3                 16               1                 2                 -              3                 5               7               3               15            10.092,65 € 20.199,06 € 10.695,54 € 40.987,25 €

120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              1                 -              1                 -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 1                 -              2                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               0               -           1               720,90 € 961,86 € 0,00 € 1.682,76 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 4                 5                 1                 10               -              -              -              -              -              -              -              -              1               2               0               3               2.883,61 € 4.809,30 € 1.188,39 € 8.881,31 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              3                 6                 9                 -              -              -              -              -           1               2               3               0,00 € 2.885,58 € 7.130,36 € 10.015,94 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINIAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              4                 9                 2                 15               -              1                 -              1                 1               3               1               5               2.883,61 € 9.618,60 € 2.376,79 € 14.879,00 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 1                 -              2                 -              -              -              -              1                 2                 1                 4                 1               1               0               2               1.441,81 € 2.885,58 € 1.188,39 € 5.515,78 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 1                 -              2                 1                 1                 3                 5                 -              -              -              -              1               1               1               2               1.441,81 € 1.923,72 € 3.565,18 € 6.930,71 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 16               13               4                 33               -              1                 1                 2                 -              -              -              -              5               5               2               12            11.534,45 € 13.466,04 € 5.941,97 € 30.942,46 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONIAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              1                 -              1                 -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C.Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
126372 CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIOAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 7                 19               6                 32               -              -              -              -              -              -              -              -              2               6               2               11            5.046,32 € 18.275,34 € 7.130,36 € 30.452,02 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              7                 6                 13               -              -              -              -              -              -              -              -              -           2               2               4               0,00 € 6.733,02 € 7.130,36 € 13.863,38 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              4                 6                 -              10               1                 -              -              1                 2               2               -           4               3.604,52 € 5.771,16 € 0,00 € 9.375,68 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONEAltro ACCREDITATO PICCOLO -              1                 -              1                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONAAltro ACCREDITATO PICCOLO 1                 6                 3                 10               -              -              -              -              -              -              -              -              0               2               1               3               720,90 € 5.771,16 € 3.565,18 € 10.057,24 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVAAltro ACCREDITATO PICCOLO -              2                 -              2                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           1               -           1               0,00 € 1.923,72 € 0,00 € 1.923,72 €
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 5                 -              1                 6                 1                 -              -              1                 -              -              -              -              2               -           0               2               4.325,42 € 0,00 € 1.188,39 € 5.513,81 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 -              -              1                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               -           -           0               720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              1                 -              -              1                 -              -              -              -              0               -           -           0               720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 3                 -              -              3                 -              -              -              -              -              -              -              -              1               -           -           1               2.162,71 € 0,00 € 0,00 € 2.162,71 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 6                 9                 2                 17               -              -              -              -              -              -              -              -              2               3               1               6               4.325,42 € 8.656,74 € 2.376,79 € 15.358,95 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 6                 10               11               27               -              -              -              -              -              -              -              -              2               3               4               9               4.325,42 € 9.618,60 € 13.072,33 € 27.016,35 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 7                 11               3                 21               -              -              -              -              -              -              -              -              2               4               1               7               5.046,32 € 10.580,46 € 3.565,18 € 19.191,96 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 43               111             23               177             -              -              -              -              -              -              -              -              14            37            8               59            30.998,84 € 106.766,46 € 27.333,05 € 165.098,35 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              10               10               6                 26               1                 2                 -              3                 4               4               2               10            7.929,94 € 11.542,32 € 7.130,36 € 26.602,62 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 14               8                 7                 29               1                 -              -              1                 2                 -              -              2                 6               3               2               11            12.255,36 € 7.694,88 € 8.318,75 € 28.268,99 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              4                 9                 7                 20               2                 4                 1                 7                 2               4               3               9               4.325,42 € 12.504,18 € 9.507,15 € 26.336,75 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 3                 13               8                 24               -              -              -              -              -              -              -              -              1               4               3               8               2.162,71 € 12.504,18 € 9.507,15 € 24.174,04 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO 37               29               7                 73               -              -              -              -              -              -              -              -              12            10            2               24            26.673,42 € 27.893,94 € 8.318,75 € 62.886,12 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              3                 -              3                 -              -              -              -              -              3                 1                 4                 -           2               0               2               0,00 € 5.771,16 € 1.188,39 € 6.959,55 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 7                 8                 4                 19               -              2                 -              2                 -              -              -              -              2               3               1               7               5.046,32 € 9.618,60 € 4.753,57 € 19.418,50 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 14               19               1                 34               -              -              1                 1                 -              -              -              -              5               6               1               12            10.092,65 € 18.275,34 € 2.376,79 € 30.744,77 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTEAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 -              -              1                 -              2                 -              2                 -              -              2                 2                 0               1               1               2               720,90 € 1.923,72 € 2.376,79 € 5.021,41 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZOAltro ACCREDITATO PICCOLO 5                 8                 6                 19               -              -              -              -              -              -              -              -              2               3               2               6               3.604,52 € 7.694,88 € 7.130,36 € 18.429,76 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLOAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANOAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              1                 1                 1                 -              -              1                 0               -           0               1               720,90 € 0,00 € 1.188,39 € 1.909,30 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 6                 5                 3                 14               -              -              -              -              -              -              -              -              2               2               1               5               4.325,42 € 4.809,30 € 3.565,18 € 12.699,90 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              10               8                 4                 22               -              -              -              -              3               3               1               7               7.209,03 € 7.694,88 € 4.753,57 € 19.657,49 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              1                 -              1                 -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 16               16               13               45               3                 6                 3                 12               -              -              -              -              6               7               5               19            13.697,16 € 21.160,92 € 19.014,29 € 53.872,38 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 2                 3                 3                 8                 17               10               7                 34               8                 25               7                 40               9               13            6               27            19.464,39 € 36.550,68 € 20.202,69 € 76.217,76 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 6                 10               4                 20               13               6                 3                 22               3                 5                 2                 10               7               7               3               17            15.859,87 € 20.199,06 € 10.695,54 € 46.754,47 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              3                 4                 1                 8                 -              -              -              -              1               1               0               3               2.162,71 € 3.847,44 € 1.188,39 € 7.198,54 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATEAltro ACCREDITATO PICCOLO 1                 2                 1                 4                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               1               0               1               720,90 € 1.923,72 € 1.188,39 € 3.833,02 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              16               15               2                 33               1                 2                 1                 4                 6               6               1               12            12.255,36 € 16.351,62 € 3.565,18 € 32.172,16 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)Altro ACCREDITATO PICCOLO -              3                 1                 4                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           1               0               1               0,00 € 2.885,58 € 1.188,39 € 4.073,97 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              2                 1                 -              3                 -              -              -              -              1               0               -           1               1.441,81 € 961,86 € 0,00 € 2.403,67 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 5                 3                 -              8                 10               4                 3                 17               2                 2                 -              4                 6               3               1               10            12.255,36 € 8.656,74 € 3.565,18 € 24.477,28 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              2                 1                 3                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           1               0               1               0,00 € 1.923,72 € 1.188,39 € 3.112,11 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              1                 -              1                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI"Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              11               19               6                 36               -              1                 -              1                 4               7               2               12            7.929,94 € 19.237,20 € 7.130,36 € 34.297,50 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 23               18               3                 44               -              -              -              -              -              -              -              -              8               6               1               15            16.580,78 € 17.313,48 € 3.565,18 € 37.459,44 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              3                 6                 1                 10               -              1                 -              1                 1               2               0               4               2.162,71 € 6.733,02 € 1.188,39 € 10.084,12 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -              1                 -              1                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 1                 3                 3                 7                 1                 -              -              1                 -              -              -              -              1               1               1               3               1.441,81 € 2.885,58 € 3.565,18 € 7.892,57 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -              1                 -              1                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 1                 7                 1                 9                 -              -              1                 1                 -              -              2                 2                 0               2               1               4               720,90 € 6.733,02 € 4.753,57 € 12.207,50 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 3                 1                 2                 6                 -              -              -              -              -              -              -              -              1               0               1               2               2.162,71 € 961,86 € 2.376,79 € 5.501,36 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZACpI/AG ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              -              -              -              -              2                 3                 1                 6                 1               1               0               2               1.441,81 € 2.885,58 € 1.188,39 € 5.515,78 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 1                 1                 2                 4                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               0               1               1               720,90 € 961,86 € 2.376,79 € 4.059,55 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              3                 9                 2                 14               2                 4                 -              6                 2               4               1               7               3.604,52 € 12.504,18 € 2.376,79 € 18.485,48 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 14               8                 3                 25               -              -              -              -              -              -              -              -              5               3               1               8               10.092,65 € 7.694,88 € 3.565,18 € 21.352,71 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              18               7                 3                 28               4                 2                 -              6                 7               3               1               11            15.859,87 € 8.656,74 € 3.565,18 € 28.081,79 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 29               46               4                 79               26               14               4                 44               12               2                 -              14               22            21            3               46            48.300,52 € 59.635,32 € 9.507,15 € 117.442,99 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 1                 3                 -              4                 8                 6                 3                 17               2                 1                 -              3                 4               3               1               8               7.929,94 € 9.618,60 € 3.565,18 € 21.113,72 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              1                 -              -              1                 4                 13               2                 19               2               4               1               7               3.604,52 € 12.504,18 € 2.376,79 € 18.485,48 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1                 1                 -           -           0               0               0,00 € 0,00 € 1.188,39 € 1.188,39 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 6                 9                 8                 23               -              -              -              -              -              -              -              -              2               3               3               8               4.325,42 € 8.656,74 € 9.507,15 € 22.489,31 €
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              6                 8                 -              14               2                 4                 -              6                 3               4               -           7               5.767,23 € 11.542,32 € 0,00 € 17.309,55 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 27               38               10               75               16               15               2                 33               4                 3                 1                 8                 16            19            4               39            33.882,46 € 53.864,16 € 15.449,11 € 103.195,73 €
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663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              5                 5                 7                 17               2                 4                 1                 7                 2               3               3               8               5.046,32 € 8.656,74 € 9.507,15 € 23.210,21 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              5                 2                 6                 13               -              -              -              -              2               1               2               4               3.604,52 € 1.923,72 € 7.130,36 € 12.658,60 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO 30               28               7                 65               -              -              -              -              -              -              -              -              10            9               2               22            21.627,10 € 26.932,08 € 8.318,75 € 56.877,93 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              1                 2                 -              3                 1                 -              1                 2                 1               1               0               2               1.441,81 € 1.923,72 € 1.188,39 € 4.553,92 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 3                 4                 1                 8                 1                 2                 2                 5                 1                 2                 1                 4                 2               3               1               6               3.604,52 € 7.694,88 € 4.753,57 € 16.052,97 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 1                 -              2                 10               3                 4                 17               3                 -              -              3                 5               1               1               7               10.092,65 € 3.847,44 € 4.753,57 € 18.693,66 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2                 2                 2                 6                 -              -              -              -              -              1                 -              1                 1               1               1               2               1.441,81 € 2.885,58 € 2.376,79 € 6.704,17 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 13               13               7                 33               10               11               5                 26               12               8                 1                 21               12            11            4               27            25.231,62 € 30.779,52 € 15.449,11 € 71.460,25 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 3                 -              4                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               1               -           1               720,90 € 2.885,58 € 0,00 € 3.606,48 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVOROAltro ACCREDITATO PICCOLO 3                 2                 2                 7                 1                 -              -              1                 -              -              1                 1                 1               1               1               3               2.883,61 € 1.923,72 € 3.565,18 € 8.372,51 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              2                 1                 -              3                 -              -              -              -              1               0               -           1               1.441,81 € 961,86 € 0,00 € 2.403,67 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 4                 4                 1                 9                 -              -              -              -              -              -              -              -              1               1               0               3               2.883,61 € 3.847,44 € 1.188,39 € 7.919,45 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2                 -              4                 6                 10               11               4                 25               1                 5                 4                 10               4               5               4               14            9.371,74 € 15.389,76 € 14.260,72 € 39.022,22 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              2                 5                 -              7                 1                 2                 1                 4                 1               2               0               4               2.162,71 € 6.733,02 € 1.188,39 € 10.084,12 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 14               11               2                 27               3                 8                 1                 12               2                 -              -              2                 6               6               1               14            13.697,16 € 18.275,34 € 3.565,18 € 35.537,68 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 12               37               21               70               8                 9                 1                 18               -              1                 1                 2                 7               16            8               30            14.418,07 € 45.207,42 € 27.333,05 € 86.958,53 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA"Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              4                 2                 6                 1                 4                 2                 7                 -              2                 -              2                 0               3               1               5               720,90 € 9.618,60 € 4.753,57 € 15.093,08 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 9                 15               4                 28               -              -              -              -              -              -              -              -              3               5               1               9               6.488,13 € 14.427,90 € 4.753,57 € 25.669,60 €
1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 4                 -              5                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               1               -           2               720,90 € 3.847,44 € 0,00 € 4.568,34 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 2                 -              3                 -              2                 1                 3                 1                 -              -              1                 1               1               0               2               1.441,81 € 3.847,44 € 1.188,39 € 6.477,64 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSAltro ACCREDITATO PICCOLO 1                 3                 -              4                 3                 1                 -              4                 1                 2                 1                 4                 2               2               0               4               3.604,52 € 5.771,16 € 1.188,39 € 10.564,07 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              15               15               2                 32               3                 1                 -              4                 6               5               1               12            12.976,26 € 15.389,76 € 2.376,79 € 30.742,81 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO -              1                 -              1                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 1                 1                 1                 3                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               0               0               1               720,90 € 961,86 € 1.188,39 € 2.871,16 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRLAltro ACCREDITATO PICCOLO 7                 16               -              23               -              -              -              -              -              -              -              -              2               5               -           8               5.046,32 € 15.389,76 € 0,00 € 20.436,08 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITAAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              1                 -              1                 -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              3                 1                 1                 5                 -              -              -              -              1               0               0               2               2.162,71 € 961,86 € 1.188,39 € 4.312,96 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 28               29               10               67               -              -              -              -              -              -              -              -              9               10            3               22            20.185,29 € 27.893,94 € 11.883,93 € 59.963,17 €
1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 1                 -              -              1                 4                 7                 1                 12               4                 1                 -              5                 3               3               0               6               6.488,13 € 7.694,88 € 1.188,39 € 15.371,40 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 2                 1                 4                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               1               0               1               720,90 € 1.923,72 € 1.188,39 € 3.833,02 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 7                 13               -              20               -              -              -              -              -              -              -              -              2               4               -           7               5.046,32 € 12.504,18 € 0,00 € 17.550,50 €
1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 17               19               13               49               2                 1                 1                 4                 1                 -              1                 2                 7               7               5               18            14.418,07 € 19.237,20 € 17.825,90 € 51.481,17 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              2                 4                 1                 7                 2                 1                 -              3                 1               2               0               3               2.883,61 € 4.809,30 € 1.188,39 € 8.881,31 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 4                 5                 2                 11               -              -              -              -              -              -              -              -              1               2               1               4               2.883,61 € 4.809,30 € 2.376,79 € 10.069,70 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              1                 -              1                 -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              7                 8                 3                 18               2                 2                 -              4                 3               3               1               7               6.488,13 € 9.618,60 € 3.565,18 € 19.671,91 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              1                 1                 3                 5                 -              -              -              -              0               0               1               2               720,90 € 961,86 € 3.565,18 € 5.247,94 €
1585389 CITTA' DI NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 3                 1                 -              4                 -              -              -              -              -              -              -              -              1               0               -           1               2.162,71 € 961,86 € 0,00 € 3.124,57 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              4                 7                 3                 14               1                 3                 3                 7                 2               3               2               7               3.604,52 € 9.618,60 € 7.130,36 € 20.353,48 €
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVOROCpI/AG ACCREDITATO GRANDE -              -              -              -              26               65               11               102             9                 13               1                 23               12            26            4               42            25.231,62 € 75.025,08 € 14.260,72 € 114.517,42 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO -              1                 -              1                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 1                 2                 -              3                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               1               -           1               720,90 € 1.923,72 € 0,00 € 2.644,62 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 28               25               9                 62               -              -              -              -              -              -              -              -              9               8               3               21            20.185,29 € 24.046,50 € 10.695,54 € 54.927,33 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO GRANDE 1                 1                 1                 3                 4                 6                 1                 11               2                 3                 2                 7                 2               3               1               7               5.046,32 € 9.618,60 € 4.753,57 € 19.418,50 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              1                 -              1                 -              -              -              -              -           0               -           0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              2                 2                 1                 5                 2                 -              -              2                 1               1               0               2               2.883,61 € 1.923,72 € 1.188,39 € 5.995,73 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 8                 3                 5                 16               -              -              -              -              -              -              -              -              3               1               2               5               5.767,23 € 2.885,58 € 5.941,97 € 14.594,77 €
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2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 15               8                 -              23               -              -              -              -              -              -              -              -              5               3               -           8               10.813,55 € 7.694,88 € 0,00 € 18.508,43 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 6                 7                 12               25               -              -              -              -              -              1                 -              1                 2               3               4               9               4.325,42 € 7.694,88 € 14.260,72 € 26.281,02 €
2178846 TALENT ONE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              1                 1                 -              -              -              -              -           -           0               0               0,00 € 0,00 € 1.188,39 € 1.188,39 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -              1                 -              1                 7                 4                 3                 14               2                 1                 1                 4                 3               2               1               6               6.488,13 € 5.771,16 € 4.753,57 € 17.012,86 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 4                 10               1                 15               -              -              -              -              -              -              -              -              1               3               0               5               2.883,61 € 9.618,60 € 1.188,39 € 13.690,61 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 1                 1                 -              2                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               0               -           1               720,90 € 961,86 € 0,00 € 1.682,76 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              5                 3                 -              8                 -              -              -              -              2               1               -           3               3.604,52 € 2.885,58 € 0,00 € 6.490,10 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 -              -              1                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               -           -           0               720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAPAltro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              15               13               5                 33               9                 8                 4                 21               8               7               3               18            17.301,68 € 20.199,06 € 10.695,54 € 48.196,28 €
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 11               10               5                 26               -              -              -              -              -              -              -              -              4               3               2               9               7.929,94 € 9.618,60 € 5.941,97 € 23.490,50 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              9                 2                 -              11               3                 2                 -              5                 4               1               -           5               8.650,84 € 3.847,44 € 0,00 € 12.498,28 €
2502999 TIME VISION Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              1                 -              -              1                 -              1                 -              1                 0               0               -           1               720,90 € 961,86 € 0,00 € 1.682,76 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 6                 3                 -              9                 14               7                 2                 23               7                 2                 1                 10               9               4               1               14            19.464,39 € 11.542,32 € 3.565,18 € 34.571,89 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -              4                 2                 6                 -              -              -              -              -              -              -              -              -           1               1               2               0,00 € 3.847,44 € 2.376,79 € 6.224,23 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 1                 1                 -              2                 -              -              -              -              -              -              -              -              0               0               -           1               720,90 € 961,86 € 0,00 € 1.682,76 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                 1                 -              2                 3                 2                 -              5                 -              2                 1                 3                 1               2               0               3               2.883,61 € 4.809,30 € 1.188,39 € 8.881,31 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATAAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA"Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
889138 GENERAZIONE VINCENTE S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 4                 13               3                 20               -              -              -              -              -              -              -              -              1               4               1               7               0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL NUOVO ACCREDITATO PICCOLO -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           -           -           -           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
880011                      11..111111                442200                      22..333322                553355                      666633                      221177                      11..441155                116677                      223322                      7744                          447733                      550011                666699                223377                11..440077          11..008800..663344,,1100  €€ 11..991166..998866,,9988  €€ 884411..338822,,4488  €€ 33..883399..000033,,5566  €€
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318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 34.581,72 € 34.581,72 € 0,00 € 34.581,72 € 164.814,87 € 199.396,59 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 209.445,02 € 209.445,02 €
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 44.581,27 € 44.581,27 € 0,00 € 44.581,27 € 2.320.962,99 € 2.365.544,27 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 26.831,12 € 26.831,12 € 0,00 € 26.831,12 € 220.802,35 € 247.633,47 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 87.570,91 € 187.570,91 € 0,00 € 187.570,91 € 8.350.282,47 € 8.537.853,38 €
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 961,86 € 25.961,86 € 0,00 € 25.961,86 € 170.271,45 € 196.233,31 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 46.319,76 € 46.319,76 € 0,00 € 46.319,76 € 682.348,45 € 728.668,21 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 11.766,89 € 11.766,89 € 0,00 € 11.766,89 € 1.893.789,65 € 1.905.556,53 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 4.566,38 € 4.566,38 € 0,00 € 4.566,38 € 414.051,85 € 418.618,23 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 60.957,81 € 160.957,81 € 0,00 € 160.957,81 € 3.221.742,92 € 3.382.700,73 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 182.167,43 € 182.167,43 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 175.000,00 € 0,00 € 43.364,03 € 218.364,03 € 0,00 € 218.364,03 € 1.852.873,09 € 2.071.237,12 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 22.034,27 € 22.034,27 € 0,00 € 22.034,27 € 2.253.305,81 € 2.275.340,09 €
5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 88.320,66 € 188.320,66 € 0,00 € 188.320,66 € 4.267.605,52 € 4.455.926,18 €
5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 131.050,33 € 231.050,33 € 0,00 € 231.050,33 € 11.426.571,40 € 11.657.621,73 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.873,10 € 11.873,10 €
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 71.703,17 € 171.703,17 € 0,00 € 171.703,17 € 1.954.033,95 € 2.125.737,13 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 14.611,16 € 14.611,16 € 0,00 € 14.611,16 € 29.889,20 € 44.500,36 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 2.883,61 € 2.883,61 € 0,00 € 2.883,61 € 1.239.941,67 € 1.242.825,28 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 47.466,85 € 147.466,85 € 0,00 € 147.466,85 € 8.146.824,37 € 8.294.291,22 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 2.403,67 € 2.403,67 € 0,00 € 2.403,67 € 2.968,75 € 5.372,42 €
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 150.565,55 € 150.565,55 € 0,00 € 150.565,55 € 2.476.281,68 € 2.626.847,23 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 19.576,85 € 19.576,85 € 0,00 € 19.576,85 € 419.678,26 € 439.255,10 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 175.013,02 € 200.013,02 € 0,00 € 200.013,02 € 341.037,69 € 541.050,71 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 8.401,36 € 33.401,36 € 0,00 € 33.401,36 € 268.700,16 € 302.101,52 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 11.636,35 € 12.598,21 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 7.453,92 € 7.453,92 € 0,00 € 7.453,92 € 73.887,95 € 81.341,87 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 4.327,39 € 4.327,39 € 0,00 € 4.327,39 € 30.441,50 € 34.768,89 €
21912 SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA\' COOPEATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 77.651,04 € 77.651,04 € 0,00 € 77.651,04 € 2.714.944,63 € 2.792.595,67 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 21.554,33 € 21.554,33 € 0,00 € 21.554,33 € 363.053,16 € 384.607,49 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 40.987,25 € 40.987,25 € 0,00 € 40.987,25 € 2.771.489,98 € 2.812.477,23 €

120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 107.667,09 € 108.628,95 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 1.682,76 € 1.682,76 € 0,00 € 1.682,76 € 2.968,75 € 4.651,51 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 8.881,31 € 8.881,31 € 0,00 € 8.881,31 € 2.968,75 € 11.850,06 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 10.015,94 € 10.015,94 € 0,00 € 10.015,94 € 814.563,56 € 824.579,50 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINIAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 14.879,00 € 14.879,00 € 0,00 € 14.879,00 € 630.289,97 € 645.168,97 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 5.515,78 € 5.515,78 € 0,00 € 5.515,78 € 112.677,69 € 118.193,47 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 6.930,71 € 56.930,71 € 0,00 € 56.930,71 € 408.314,99 € 465.245,69 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 782.407,44 € 782.407,44 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 100.000,00 € 0,00 € 30.942,46 € 130.942,46 € 0,00 € 130.942,46 € 588.794,88 € 719.737,34 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONIAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 454.228,69 € 455.190,55 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 201.532,59 € 201.532,59 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.591,93 € 49.591,93 €
126372 CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 604.712,78 € 604.712,78 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 30.452,02 € 30.452,02 € 0,00 € 30.452,02 € 447.073,38 € 477.525,41 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 13.863,38 € 13.863,38 € 0,00 € 13.863,38 € 176.790,81 € 190.654,19 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 9.375,68 € 9.375,68 € 0,00 € 9.375,68 € 2.001.257,35 € 2.010.633,02 €
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133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 167.862,33 € 168.824,19 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 10.057,24 € 10.057,24 € 0,00 € 10.057,24 € 2.968,75 € 13.025,99 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 1.923,72 € 1.923,72 € 0,00 € 1.923,72 € 279.129,89 € 281.053,61 €
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 5.513,81 € 30.513,81 € 0,00 € 30.513,81 € 1.836.834,24 € 1.867.348,06 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 720,90 € 720,90 € 0,00 € 720,90 € 21.845,31 € 22.566,21 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 720,90 € 50.720,90 € 0,00 € 50.720,90 € 1.743.563,68 € 1.794.284,58 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 2.162,71 € 2.162,71 € 0,00 € 2.162,71 € 2.968,75 € 5.131,46 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 15.358,95 € 15.358,95 € 0,00 € 15.358,95 € 44.107,87 € 59.466,82 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 27.016,35 € 27.016,35 € 0,00 € 27.016,35 € 2.968,75 € 29.985,10 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.985,85 € 21.985,85 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 19.191,96 € 19.191,96 € 0,00 € 19.191,96 € 127.665,11 € 146.857,08 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 165.098,35 € 165.098,35 € 0,00 € 165.098,35 € 2.968,75 € 168.067,10 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.527,53 € 5.527,53 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.460,59 € 80.460,59 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 301.042,03 € 301.042,03 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.523,74 € 48.523,74 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 26.602,62 € 26.602,62 € 0,00 € 26.602,62 € 1.956.916,09 € 1.983.518,71 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 28.268,99 € 103.268,99 € 0,00 € 103.268,99 € 262.365,48 € 365.634,47 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 26.336,75 € 51.336,75 € 0,00 € 51.336,75 € 954.460,51 € 1.005.797,26 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 24.174,04 € 24.174,04 € 0,00 € 24.174,04 € 37.834,72 € 62.008,76 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 62.886,12 € 62.886,12 € 0,00 € 62.886,12 € 131.513,75 € 194.399,87 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 413.928,26 € 413.928,26 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 6.959,55 € 6.959,55 € 0,00 € 6.959,55 € 944.332,69 € 951.292,25 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.059.946,07 € 2.059.946,07 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 19.418,50 € 94.418,50 € 0,00 € 94.418,50 € 373.447,51 € 467.866,01 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 30.744,77 € 30.744,77 € 0,00 € 30.744,77 € 28.462,74 € 59.207,51 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.750,00 € 3.750,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.934,63 € 14.934,63 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 5.021,41 € 80.021,41 € 0,00 € 80.021,41 € 1.213.493,62 € 1.293.515,03 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZOAltro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 18.429,76 € 68.429,76 € 0,00 € 68.429,76 € 906.697,66 € 975.127,41 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.357,62 € 18.357,62 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 1.909,30 € 26.909,30 € 0,00 € 26.909,30 € 462.262,32 € 489.171,62 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 12.699,90 € 12.699,90 € 0,00 € 12.699,90 € 2.968,75 € 15.668,65 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 19.657,49 € 19.657,49 € 0,00 € 19.657,49 € 450.011,05 € 469.668,54 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 392.976,51 € 393.938,37 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 53.872,38 € 53.872,38 € 0,00 € 53.872,38 € 305.164,15 € 359.036,52 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 76.217,76 € 76.217,76 € 0,00 € 76.217,76 € 6.115.679,16 € 6.191.896,92 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 236.546,12 € 236.546,12 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 125.000,00 € 0,00 € 46.754,47 € 171.754,47 € 0,00 € 171.754,47 € 1.066.519,24 € 1.238.273,71 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 7.198,54 € 57.198,54 € 0,00 € 57.198,54 € 218.717,44 € 275.915,99 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 3.833,02 € 3.833,02 € 0,00 € 3.833,02 € 12.739,58 € 16.572,60 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 397.993,87 € 397.993,87 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 304.417,98 € 304.417,98 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 32.172,16 € 32.172,16 € 0,00 € 32.172,16 € 2.313.319,34 € 2.345.491,50 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 4.073,97 € 4.073,97 € 0,00 € 4.073,97 € 2.968,75 € 7.042,72 €
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269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 2.403,67 € 2.403,67 € 0,00 € 2.403,67 € 164.333,80 € 166.737,47 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 24.477,28 € 49.477,28 € 0,00 € 49.477,28 € 450.433,39 € 499.910,67 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 3.112,11 € 3.112,11 € 0,00 € 3.112,11 € 2.968,75 € 6.080,86 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 961,86 € 50.961,86 € 0,00 € 50.961,86 € 144.352,54 € 195.314,40 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 34.297,50 € 84.297,50 € 0,00 € 84.297,50 € 1.432.670,10 € 1.516.967,60 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 835.095,37 € 860.095,37 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 37.459,44 € 37.459,44 € 0,00 € 37.459,44 € 50.402,56 € 87.862,00 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 10.084,12 € 35.084,12 € 0,00 € 35.084,12 € 293.846,06 € 328.930,19 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.364,89 € 9.364,89 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 2.968,75 € 3.930,61 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.168,58 € 3.168,58 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 7.892,57 € 7.892,57 € 0,00 € 7.892,57 € 1.278.480,15 € 1.286.372,71 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 2.968,75 € 3.930,61 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 12.207,50 € 37.207,50 € 0,00 € 37.207,50 € 1.433.816,06 € 1.471.023,55 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 5.501,36 € 5.501,36 € 0,00 € 5.501,36 € 2.968,75 € 8.470,11 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZACpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 5.515,78 € 5.515,78 € 0,00 € 5.515,78 € 4.009.061,08 € 4.014.576,86 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 4.059,55 € 29.059,55 € 0,00 € 29.059,55 € 512.786,21 € 541.845,76 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 18.485,48 € 118.485,48 € 0,00 € 118.485,48 € 2.191.102,95 € 2.309.588,43 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 21.352,71 € 46.352,71 € 0,00 € 46.352,71 € 60.112,41 € 106.465,12 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 28.081,79 € 53.081,79 € 0,00 € 53.081,79 € 235.800,62 € 288.882,41 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 257.393,76 € 257.393,76 €
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.263,47 € 7.263,47 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 117.442,99 € 217.442,99 € 0,00 € 217.442,99 € 3.144.285,53 € 3.361.728,52 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 21.113,72 € 21.113,72 € 0,00 € 21.113,72 € 3.205.656,79 € 3.226.770,51 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 18.485,48 € 18.485,48 € 0,00 € 18.485,48 € 2.097.032,91 € 2.115.518,39 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 803.471,75 € 803.471,75 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 1.188,39 € 26.188,39 € 0,00 € 26.188,39 € 272.477,67 € 298.666,07 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 22.489,31 € 22.489,31 € 0,00 € 22.489,31 € 126.298,08 € 148.787,38 €
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.780,59 € 8.780,59 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 17.309,55 € 17.309,55 € 0,00 € 17.309,55 € 2.403.450,76 € 2.420.760,31 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 103.195,73 € 203.195,73 € 0,00 € 203.195,73 € 5.965.949,06 € 6.169.144,79 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 23.210,21 € 123.210,21 € 0,00 € 123.210,21 € 3.086.783,93 € 3.209.994,14 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 12.658,60 € 12.658,60 € 0,00 € 12.658,60 € 246.565,71 € 259.224,31 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 56.877,93 € 56.877,93 € 0,00 € 56.877,93 € 98.981,91 € 155.859,84 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.145,91 € 3.145,91 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 4.553,92 € 4.553,92 € 0,00 € 4.553,92 € 821.975,23 € 826.529,15 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 16.052,97 € 91.052,97 € 0,00 € 91.052,97 € 344.796,47 € 435.849,44 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 143.916,45 € 293.916,45 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 18.693,66 € 43.693,66 € 0,00 € 43.693,66 € 1.228.383,62 € 1.272.077,28 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 6.704,17 € 6.704,17 € 0,00 € 6.704,17 € 344.743,69 € 351.447,86 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71.710,54 € 71.710,54 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 71.460,25 € 171.460,25 € 0,00 € 171.460,25 € 2.216.626,98 € 2.388.087,23 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 3.606,48 € 3.606,48 € 0,00 € 3.606,48 € 46.885,82 € 50.492,30 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 8.372,51 € 8.372,51 € 0,00 € 8.372,51 € 894.437,41 € 902.809,92 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 493.116,78 € 493.116,78 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
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909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 2.403,67 € 2.403,67 € 0,00 € 2.403,67 € 725.075,33 € 727.478,99 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 7.919,45 € 7.919,45 € 0,00 € 7.919,45 € 2.968,75 € 10.888,20 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 39.022,22 € 64.022,22 € 0,00 € 64.022,22 € 1.009.528,19 € 1.073.550,42 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 214.129,13 € 214.129,13 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 10.084,12 € 10.084,12 € 0,00 € 10.084,12 € 1.086.317,25 € 1.096.401,37 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 1.755.212,75 € 1.855.212,75 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 35.537,68 € 135.537,68 € 0,00 € 135.537,68 € 2.153.585,78 € 2.289.123,46 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 86.958,53 € 186.958,53 € 0,00 € 186.958,53 € 2.507.674,12 € 2.694.632,66 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 255.427,84 € 255.427,84 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.542,34 € 46.542,34 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 15.093,08 € 65.093,08 € 0,00 € 65.093,08 € 1.357.622,25 € 1.422.715,33 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 25.669,60 € 25.669,60 € 0,00 € 25.669,60 € 99.179,40 € 124.849,00 €
1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 4.568,34 € 29.568,34 € 0,00 € 29.568,34 € 195.309,09 € 224.877,44 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 6.477,64 € 6.477,64 € 0,00 € 6.477,64 € 446.227,32 € 452.704,96 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 10.564,07 € 10.564,07 € 0,00 € 10.564,07 € 986.751,45 € 997.315,52 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.096,48 € 18.096,48 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 30.742,81 € 30.742,81 € 0,00 € 30.742,81 € 905.169,64 € 935.912,44 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 121.124,46 € 122.086,32 €
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 2.871,16 € 77.871,16 € 0,00 € 77.871,16 € 1.661.438,23 € 1.739.309,38 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRLAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 20.436,08 € 20.436,08 € 0,00 € 20.436,08 € 5.312,50 € 25.748,58 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 78.107,96 € 79.069,82 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 4.312,96 € 29.312,96 € 0,00 € 29.312,96 € 367.095,94 € 396.408,90 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 59.963,17 € 59.963,17 € 0,00 € 59.963,17 € 2.968,75 € 62.931,92 €
1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 15.371,40 € 115.371,40 € 0,00 € 115.371,40 € 5.674.691,43 € 5.790.062,83 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115.794,23 € 115.794,23 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.802,17 € 79.802,17 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 3.833,02 € 3.833,02 € 0,00 € 3.833,02 € 166.648,07 € 170.481,09 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 17.550,50 € 17.550,50 € 0,00 € 17.550,50 € 147.618,06 € 165.168,56 €
1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.204,90 € 12.204,90 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 640.947,04 € 665.947,04 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 51.481,17 € 51.481,17 € 0,00 € 51.481,17 € 243.463,85 € 294.945,01 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 8.881,31 € 8.881,31 € 0,00 € 8.881,31 € 805.795,39 € 814.676,70 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 10.069,70 € 10.069,70 € 0,00 € 10.069,70 € 2.968,75 € 13.038,45 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 109.001,74 € 109.963,60 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 19.671,91 € 44.671,91 € 0,00 € 44.671,91 € 1.373.500,49 € 1.418.172,40 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 5.247,94 € 55.247,94 € 0,00 € 55.247,94 € 601.444,42 € 656.692,36 €
1585389 CITTA' DI NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 3.124,57 € 3.124,57 € 0,00 € 3.124,57 € 2.968,75 € 6.093,32 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 20.353,48 € 20.353,48 € 0,00 € 20.353,48 € 5.317.893,45 € 5.338.246,92 €
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVOROCpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 114.517,42 € 214.517,42 € 0,00 € 214.517,42 € 8.149.751,28 € 8.364.268,70 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.989,24 € 91.989,24 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 2.968,75 € 3.930,61 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 2.644,62 € 2.644,62 € 0,00 € 2.644,62 € 6.862,63 € 9.507,26 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 54.927,33 € 54.927,33 € 0,00 € 54.927,33 € 84.887,46 € 139.814,79 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 19.418,50 € 19.418,50 € 0,00 € 19.418,50 € 2.075.701,14 € 2.095.119,64 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 716.126,01 € 717.087,87 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 5.995,73 € 30.995,73 € 0,00 € 30.995,73 € 804.986,40 € 835.982,13 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 14.594,77 € 14.594,77 € 0,00 € 14.594,77 € 276.576,78 € 291.171,55 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 18.508,43 € 18.508,43 € 0,00 € 18.508,43 € 2.968,75 € 21.477,18 €
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2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 312.205,33 € 312.205,33 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 26.281,02 € 26.281,02 € 0,00 € 26.281,02 € 597.672,00 € 623.953,02 €
2178846 TALENT ONE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 1.188,39 € 1.188,39 € 0,00 € 1.188,39 € 150.825,60 € 152.014,00 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 17.012,86 € 17.012,86 € 0,00 € 17.012,86 € 1.054.246,97 € 1.071.259,83 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 13.690,61 € 13.690,61 € 0,00 € 13.690,61 € 29.373,38 € 43.063,98 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 197.046,02 € 197.046,02 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 1.682,76 € 1.682,76 € 0,00 € 1.682,76 € 74.593,30 € 76.276,06 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 6.490,10 € 6.490,10 € 0,00 € 6.490,10 € 953.179,88 € 959.669,98 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 720,90 € 720,90 € 0,00 € 720,90 € 6.250,00 € 6.970,90 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.796,57 € 51.796,57 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 125.000,00 € 0,00 € 48.196,28 € 173.196,28 € 0,00 € 173.196,28 € 1.301.414,95 € 1.474.611,23 €
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 23.490,50 € 23.490,50 € 0,00 € 23.490,50 € 25.000,00 € 48.490,50 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 125.000,00 € 0,00 € 12.498,28 € 137.498,28 € 0,00 € 137.498,28 € 1.270.961,86 € 1.408.460,14 €
2502999 TIME VISION Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 1.682,76 € 26.682,76 € 0,00 € 26.682,76 € 591.165,12 € 617.847,88 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.424,36 € 80.424,36 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 34.571,89 € 134.571,89 € 0,00 € 134.571,89 € 2.078.776,58 € 2.213.348,47 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 6.224,23 € 6.224,23 € 0,00 € 6.224,23 € 12.500,00 € 18.724,23 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 1.682,76 € 1.682,76 € 0,00 € 1.682,76 € 51.441,81 € 53.124,57 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 8.881,31 € 8.881,31 € 0,00 € 8.881,31 € 412.317,01 € 421.198,31 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 175.000,00 € 0,00 € 0,00 € 175.000,00 € 0,00 € 175.000,00 € 1.165.433,83 € 1.340.433,83 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.899,00 € 40.899,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.532,70 € 99.532,70 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.081,78 € 23.081,78 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.195,00 € 24.195,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.286,80 € 14.286,80 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA"Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 137.486,10 € 137.486,10 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.183,28 € 38.183,28 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.269,00 € 22.269,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.893,66 € 74.893,66 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.423,00 € 3.423,00 €
889138 GENERAZIONE VINCENTE S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.350,00 € 20.350,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 262.700,80 € 262.700,80 €
1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.599,50 € 27.599,50 €
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SSoogglliiee  ppeerr  ooppeerraattoorree  --  MMAAGGGGIIOO  22002222
Tabella con la soglia per operatore aggiornata a seguito del calcolo delle quote aggiuntive (criterio A, B e C)

IIdd  ooppeerraattoorree DDeennoommiinnaazziioonnee  ooppeerraattoorree TTiippoollooggiiaa SSttaattoo  aaccccrreeddiittaammeennttoo CCLLUUSSTTEERR
CCRRIITTEERRIIOO  AA

MMAAGGGGIIOO
CCRRIITTEERRIIOO  BB

MMAAGGGGIIOO
CCRRIITTEERRIIOO  CC

MMAAGGGGIIOO
TTOOTTAALLEE  QQUUOOTTEE  AA,,BB,,CC  

MMAAGGGGIIOO
QQUUOOTTAA  NNUUOOVVII  
AACCCCRREEDDIITTAATTII

TTOOTTAALLEE  QQUUOOTTEE  
MMAAGGGGIIOO

SSOOGGLLIIEE  OOPPEERRAATTOORREE  
3300..0044..22002222

SSOOGGLLIIEE  OOPPEERRAATTOORREE  TTOOTTAALLEE  --  
MMAAGGGGIIOO

1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69.979,10 € 69.979,10 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.426,00 € 3.426,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL NUOVO ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
TTOOTTAALLEE 22..440000..000000,,0000  €€ 11..660000..000000,,0000  €€ 33..883399..000033,,5566  €€ 77..883399..000033,,5566  €€ 5500..000000,,0000  €€ 77..888899..000033,,5566  €€ 118888..668822..008833,,5599  €€ 119966..557711..008877,,1155  €€

SSOOGGLLIIEE  
OOPPEERRAATTOORREE  
TTOOTTAALLEE

Il valore della soglia imputato a sistema per ciascun operatore
corrisponde al valore indicato in "Soglie operatore totale", che è
dato dal valore dell'ultima soglia determinata e dalle quote
aggiuntive A e B, a cui il sistema sottrae in automatico il valore delle
risorse già impegnate dall’operatore per l’attivazione delle doti a
partire dall’inizio della misura DUL sino alla data di aggiornamento
dei contatori, indicata nell’atto formale della DG FL.
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D.d.s. 16 giugno 2022- n. 8604
Attuazione della d.g.r. n.  6412/2022 - Procedura rivolta agli 
operatori accreditati al lavoro e alla formazione di Regione 
Lombardia per la raccolta di manifestazioni d’interesse per 
l’attivazione delle misure di politica attiva volte a favorire 
l’inclusione attiva dei profughi ucraini e delle persone con 
protezione internazionale o nazionale

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL 

OCCUPAZIONE GIOVANILE E COLLOCAMENTO MIRATO
Visti:

• la Comunicazione della Commissione del 21 marzo 2022 
relativa agli orientamenti operativi per l’attuazione della 
Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che 
accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’U-
craina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e 
che ha come effetto l’introduzione di una protezione tem-
poranea (2022/C 126 I/01);

• il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, «Attuazione della 
direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della prote-
zione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed 
alla cooperazione in ambito comunitario» e ss.mm.ii;

• il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, «Attuazione 
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attri-
buzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica 
del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta» e ss.mm.ii;

• il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, «Attuazione del-
la direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le proce-
dure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento 
e della revoca dello status di rifugiato» e ss.mm.ii;

• il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, «Disposizioni 
per il riordino della normativa in materia di servizi per il la-
voro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

• la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, «Il mercato del 
lavoro in Lombardia» e ssmmii;

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

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, pre-
sentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 
e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con 
d.c.r. XI/64;

• la delibera di Giunta del 23 maggio 2022, n. 6412, «Misure 
di politica attiva volte a favorire l’inclusione attiva dei pro-
fughi ucraini e delle persone con protezione internazionale 
o nazionale»;

Visti i provvedimenti urgenti adottati per assicurare, sul territo-
rio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popo-
lazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 
dell’Ucraina, e in particolare:

• la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 
2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data 
di Deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all’e-
stero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 
dell’Ucraina;

• la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 
2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 
2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di as-
sicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, 
sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi in-
ternazionale in atto;

• il decreto-legge n. 14 del 25 febbraio 2022 recante «Dispo-
sizioni urgenti per la crisi in Ucraina», così come convertito 
dalla Legge 28/2022;

• il decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21, «Misure urgenti per 
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucrai-
na», con particolare riferimento all’art. 34 «Deroga alla di-
sciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali 
sanitarie per medici ucraini»;

• il d.p.c.m. del 28 marzo 2022, «Misure di protezione tempora-
nea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguen-
za degli eventi bellici in corso» con particolare riferimento 
all’art. 2 che chiarisce che la protezione temporanea dà 
diritto ad accedere al mercato del lavoro e allo studio, fa 

salve le disposizioni di maggior favore previste dall’artico-
lo 38 del TUI, dall’articolo 21 del dlgs. n. 142/2015, nonché 
dall’articolo 14 della legge n. 47/2017. È conseguentemen-
te riconosciuto ai titolari di tale protezione l’accesso al si-
stema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, 
nonché l’accesso alla formazione professionale e a tirocini.;

• l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civi-
le (o.c.d.p.c.) n. 872 del 4 marzo 2022, «Disposizioni urgenti 
di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 
l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’U-
craina» e in particolare l’art. 7 (Disposizioni in materia di la-
voro) che prevede che lo svolgimento di attività lavorativa 
sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma 
è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito 
della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permes-
so di soggiorno presentata alla competente Questura, in 
deroga alle quote massime definite dalla programmazione 
annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero», succes-
sive modifiche e integrazioni.

• l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civi-
le (o.c.d.p.c.) n. 881 del 29 marzo 2022, «Ulteriori disposizioni 
urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazio-
nale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazio-
ne in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 
dell’Ucraina» con la quale è stata riconosciuto, alle persone 
richiedenti la protezione temporanea e che abbiano trova-
to una autonoma sistemazione, un contributo di sostenta-
mento per la durata massima di tre mesi, ridotti a due caso 
in cui il beneficiario trovi un lavoro in Italia.

Dato atto quanto considerato e deliberato dalla Giunta regio-
nale con d.g.r. 6412/2022 che:

• a fronte delle recenti gravi crisi internazionali, come in Af-
ganistan e in Ucraina, anche in Lombardia si è registrato 
un notevole afflusso di persone provenienti da Paesi Terzi in 
cerca di rifugio, soccorso e assistenza;

• un efficace inserimento dei profughi nelle comunità che li 
accolgono ha come obiettivo il superamento della situazio-
ne di assistenza e di dipendenza passiva, sostenendo l’esi-
genza di progressiva autonomia delle persone, in quanto 
fattore di benessere psicologico e inclusione sociale;

• è, dunque, necessario sostenere le persone beneficiarie di 
protezione internazionale o nazionale soggiornanti nel ter-
ritorio lombardo, al fine di rimuovere le barriere e le discri-
minazioni che impediscono il loro paritario inserimento nel 
mercato del lavoro, con misure adeguate;

Atteso che con d.g.r. 6412/2022 Regione Lombardia, al fine 
di favorire i percorsi di inclusione attiva sul territorio lombardo 
e garantire l’accesso al sistema delle politiche attive del lavoro 
finanziate anche con fondi comunitari, ha stabilito: 

• di adeguare le disposizioni previste dalla misura Dote Unica 
Lavoro;

• di adottare analoghi adeguamenti al programma Garan-
zia Giovani subordinatamente alle indicazioni formali che 
saranno stabilite a livello europeo e nazionale;

• di individuare, attraverso una Manifestazione di interesse, gli 
Operatori accreditati di Regione Lombardia al lavoro e alla 
formazione che abbiano le competenze utili a garantire la 
massima rispondenza dei servizi offerti alle particolari esi-
genze delle persone beneficiarie di protezione internazio-
nale o nazionale che necessitano di un supporto intensivo 
per entrare/rientrare nel mercato del lavoro;

Dato atto che con decreto n 7886/2022 la misura Dote Unica La-
voro prevede un percorso rinforzato per le persone che godono di 
protezione internazionale e nazionale e che sono in possesso di un 
permesso di soggiorno che permette il rilascio della DID;

Considerato che, come previsto dalla d.g.r. 6412/2022, per 
garantire un’offerta qualificata di servizi volta ad assicurare 
un’efficace presa in carico delle persone con protezione inter-
nazionale o nazionale, nell’ambito dei vigenti servizi finanziati 
dalle misure regionali, oltre ai servizi di formazione e accompa-
gnamento al lavoro, gli Operatori di cui sopra, avvalendosi an-
che della collaborazione con altri Enti pubblici, Associazioni di 
categoria e Organizzazioni del terzo settore, metteranno a dispo-
sizione le seguenti attività:

• attività di mediazione linguistico-culturale
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• attività finalizzate a promuovere la cittadinanza attiva 

• attività di accoglienza, prima informazione e orientamento 
ai servizi territoriali;

Ritenuto, quindi, di:

• approvare la «Procedura rivolta agli operatori accreditati al 
lavoro e alla formazione di Regione Lombardia per la rac-
colta di manifestazioni d’interesse per l’attivazione delle mi-
sure di politica attiva volte a favorire l’inclusione attiva dei 
profughi ucraini e delle persone con protezione internazio-
nale o nazionale» (Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento);

• approvare il modulo «Adesione alla Manifestazione di inte-
resse» (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento) con il quale, esclusivamente attraverso il 
sistema informatico Bandi On Line, gli Operatori accreditati 
potranno presentare le manifestazioni:

• stabilire che con cadenza settimanale Regione Lombardia 
provvederà alla raccolta delle manifestazioni d’interesse 
pervenute e formalizzerà con proprio atto le adesioni dei 
nuovi operatori, comunicando gli esiti agli stessi operatori 
e pubblicando l’elenco sul sito www.regione.lombardia.it;

• stabilire che la procedura di cui sopra non prevede un 
termine di scadenza e rimarrà aperta per consentire agli 
operatori interessati di inviare le adesioni anche in fasi suc-
cessive. L’eventuale chiusura della procedura sarà comuni-
cata da Regione Lombardia sul proprio sito istituzionale e 
su «Cruscotto Lavoro» con congruo anticipo. 

• Dato atto che, l’elenco di tali operatori avrà come unica 
funzione quella di favorire l’accesso alla rete dei servizi da 
parte dei beneficiari e non precluderà agli operatori non 
presenti di continuare a svolgere attività di politica attiva 
per persone con protezione internazionale o nazionale;

Viste:

• la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

• la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle proce-
dure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, 
n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e 
successive modifiche ed integrazioni;

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;

DECRETA
1. di approvare, per quanto già citato in premessa, la «Proce-

dura rivolta agli operatori accreditati al lavoro e alla formazione 
di Regione Lombardia per la raccolta di manifestazioni d’interes-
se per l’attivazione delle misure di politica attiva volte a favorire 
l’inclusione attiva dei profughi ucraini e delle persone con prote-
zione internazionale o nazionale» (Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento)

2. di approvare il modulo «Adesione alla Manifestazione di in-
teresse» (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) con il quale, esclusivamente attraverso il siste-
ma informatico Bandi On Line, gli Operatori accreditati potran-
no presentare le manifestazioni: 

3. di stabilire che con cadenza settimanale Regione Lombar-
dia provvederà alla raccolta delle manifestazioni d’interesse 
pervenute e formalizzerà con proprio atto le adesioni dei nuovi 
operatori, comunicando gli esiti agli stessi operatori e pubbli-
cando l’elenco sul sito www.regione.lombardia.it; 

4. di stabilire che la procedura di cui all’allegato 1, di cui so-
pra, non prevede un termine di scadenza e rimarrà aperto per 
consentire agli operatori interessati di inviare le adesioni anche 
in fasi successive. L’eventuale chiusura della procedura sarà co-
municata da Regione Lombardia sul proprio sito istituzionale e 
su «Cruscotto Lavoro» con congruo anticipo;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale 
regionale, www.regione.lombardia.it; 

6. 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. 

Il dirigente
Monica Mussetti

——— • ———

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

 

PROCEDURA RIVOLTA AGLI OPERATORI ACCREDITATI AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE DI REGIONE 
LOMBARDIA PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI 
POLITICA ATTIVA VOLTE A FAVORIRE L’INCLUSIONE ATTIVA DEI PROFUGHI UCRAINI E DELLE PERSONE CON 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE O NAZIONALE 

 

 

Sommario 

A. Finalità e obiettivi 
B. Soggetti che possono aderire alla manifestazione di interesse 
C. Soggetti destinatari degli interventi 
D. Oggetto della manifestazione di interesse  
E. Presentazione delle manifestazioni di interesse 
F. Tipologia di procedura per l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse 
G. Obblighi degli Operatori aderenti alla manifestazione di interesse 
H. Responsabile del procedimento 
I. Pubblicazione, informazioni e contatti 
J. Allegati 

 

 

A. Finalità e obiettivi   

In attuazione della Delibera di Giunta regionale n 6412 del 23 maggio 2022, Regione Lombardia intende 
individuare gli Operatori accreditati al lavoro e alla formazione che intendano mettere a disposizione le 
competenze utili a garantire la massima rispondenza dei servizi offerti alle particolari esigenze delle persone 
beneficiarie di protezione internazionale o nazionale che necessitano di un supporto intensivo per 
entrare/rientrare nel mercato del lavoro. 

A tal fine sarà data pubblicazione sul portale regionale dell’elenco degli Enti aderenti. 

L’appartenenza a tale elenco non costituisce titolo esclusivo alla presa in carico dei destinatari oggetto del 
presente provvedimento. 

 

B. Soggetti che possono aderire alla manifestazione di interesse 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori che erogano attività di formazione iscritti alle 
sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati e i soggetti iscritti all’Albo regionale degli 
Accreditati per servizi al Lavoro, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse. 

 

C. Soggetti destinatari degli interventi  

Cittadini, provenienti da Paesi Terzi, beneficiari di protezione internazionale o nazionale. 
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D. Oggetto della manifestazione di interesse 

Per garantire un’offerta qualificata di servizi volta ad assicurare un’efficace presa in carico delle persone con 
protezione internazionale o nazionale, gli Operatori Soggetti beneficiari della manifestazione di interesse, 
avvalendosi anche della collaborazione con altri Enti pubblici, Associazioni di categoria e Organizzazioni del 
terzo settore, nell’ambito dei vigenti servizi finanziati dalle misure regionali Dote Unica Lavoro e Garanzia 
Giovani, così come previsti dai rispettivi dispositivi, oltre ai servizi di formazione e accompagnamento al 
lavoro, metteranno a disposizione le seguenti attività: 

1. attività di mediazione linguistico-culturale 
2. attività finalizzate a promuovere la cittadinanza attiva  
3. attività di accoglienza, prima informazione e orientamento ai servizi territoriali 

 

E. Presentazione della manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse può essere presentata dall’Operatore accreditato in possesso dei requisiti 
previsti dal punto B): 

• a partire dal giorno 20 giugno 2022 ore 9.00 
• esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi online, raggiungibile all’indirizzo 

www.bandi.servizirl.it 
• allegando il modulo di adesione, generata automaticamente dal sistema, secondo il format come da 

allegato A) della presente procedura, compilata in tutti i suoi campi e firmata digitalmente1 dal 
rappresentante legale  

In sede di presentazione della domanda, l’Operatore deve indicare: 

- le singole strutture operative che metteranno a disposizione per le finalità di cui al presente 
procedimento; 

- almeno 2 partner, individuati tra Enti pubblici, Associazioni di categoria e Organizzazioni del terzo 
settore, con cui intende collaborare per la finalità del presente avviso. 

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi 
del D.P.R n. 642/1972. 

La presente procedura non stabilisce un termine di scadenza e rimarrà aperto per consentire agli operatori 
interessati di inviare le adesioni anche in fasi successive. L’eventuale chiusura dell’Avviso sarà comunicata da 
Regione Lombardia sul proprio sito istituzionale e su “Cruscotto Lavoro” con congruo anticipo. 
 

F. Tipologia di procedura per l’ammissibilità delle manifestazioni di interesse 

Per l’ammissibilità delle manifestazioni di interesse è prevista una procedura a sportello con istruttoria a cura 
della U.O. Mercato del Lavoro e Politiche attive - Struttura Attuazione programma gol occupazione giovanile 
e collocamento mirato - Direzione Generale Formazione e Lavoro. 

 
1 Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and 
Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata 
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica 
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 
4.0 in avanti). 
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L’istruttoria delle manifestazioni di interesse prevede la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al punto 
B) e al punto E): 

a) Accreditamento all’albo regionale degli Accreditati per servizi al Lavoro e/o all’albo regionale alla 
formazione di Regione Lombardia con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse; 

b) Rispetto dei termini previsti nel presente Avviso; 
c) Completezza e regolarità della documentazione. 

Gli esiti finali delle istruttorie di ammissibilità delle manifestazioni di interesse che indicano gli Operatori 
aderenti al presente avviso, unitamente alle relative strutture ammesse saranno: 

• pubblicati sul sito www.regione.lombardia.it  
• comunicati ai soggetti interessati. 

 

G. Obblighi degli Operatori aderenti alla manifestazione di interesse 

L’Operatore si impegna a: 

- rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso. 
- comunicare a Regione Lombardia qualsiasi variazione rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda 

di adesione. 
- dare opportuna e tempestiva informazione circa eventuali variazioni relative all’accesso e alla fruizione 

da parte dei destinatari che rilevino ai fini della gestione dell’Avviso. 

 

H. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente protempore della Struttura Attuazione programma gol 
occupazione giovanile e collocamento mirato 

 

I. Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale della presente procedura e dei relativi allegati sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL), nel portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, e su Cruscotto 
Lavoro https://cruscottoifl.it/. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa ai contenuti della procedura per aderire alla manifestazione 
di interesse possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro. 

Per l’assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate è possibile rivolgersi al numero verde 800 131 
151 o scrivere a bandi@regione.lombardia.it  

 
J. Allegati 

Allegato A - modulo “Adesione alla manifestazione di interesse”  
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                                  Allegato A 

 

 
PROCEDURA RIVOLTA AGLI OPERATORI ACCREDITATI AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA VOLTE 
A FAVORIRE L’INCLUSIONE ATTIVA DEI PROFUGHI UCRAINI E DELLE PERSONE CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE O 

NAZIONALE  

(ai sensi della dgr 6412 del 23 maggio 2022) 

 

 

ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Spett.le Regione Lombardia 
DG Formazione e Lavoro 
U.O. Mercato del Lavoro 

Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________ nato/a ______________________, Prov.____, il ______________, 

Cod. Fiscale _______________________in qualità di rappresentante legale _____________dell’Operatore 

___________________ ID__________ con sede legale in via/piazza ____________, n.____, CAP__ Prov.__ 

  
• consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000;  
• presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nella “Procedura rivolta agli operatori 

accreditati al lavoro e alla formazione di regione lombardia per la raccolta di manifestazioni 
d’interesse per l’attivazione delle misure di politica attiva volte a favorire l’inclusione attiva dei 
profughi ucraini e delle persone con protezione internazionale o nazionale” e relativi allegati di cui 
al d.d.u.o. n.    _______       del _______ 

 
 

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI AL SUDDETTO AVVISO  
 

A tal fine DICHIARA: 

□ di essere operatore accreditato all’albo regionale ai servizi al lavoro di Regione Lombardia ID 
……..……..  con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse; 

□ di essere operatore accreditato all’albo regionale ai servizi alla formazione di Regione Lombardia 
ID ……..……..  con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse; 
 

□ di partecipare alla manifestazione di interesse con le seguenti sedi operative accreditate: 

ID ……….. con sede in …………………… (cap…), via…………….., provincia……… 
ID ……….. con sede in …………………… (cap…), via…………….., provincia……… 
ID ……….. con sede in …………………… (cap…), via…………….., provincia……… 
(è necessario indicare tutte le sedi con le quali si intende partecipare alla procedura): 
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E DICHIARA DI IMPEGNARSI A: 
 

□ mettere a disposizione la propria organizzazione per prendere in carico e accompagnare nel percorso 
di inclusione attiva le persone con protezione internazionale o nazionale, offrendo oltre ai servizi di 
formazione e accompagnamento al lavoro nell’ambito dalle misure regionali di Dote Unica Lavoro e 
Garanzia Giovani, le seguenti attività:  
• attività di mediazione linguistico-culturale 
• attività finalizzate a promuovere la cittadinanza attiva  
• attività di accoglienza, prima informazione e orientamento ai servizi territoriali 

 

□ e di avvalersi per garantire un’offerta qualificata di servizi anche della collaborazione dei seguenti 
enti/associazioni: 

 
         

- denominazione, con sede in via/Piazza …………………… (cap…), Comune…., Provincia……… 
- denominazione, con sede in via/Piazza …………………… (cap…), Comune…., Provincia……… 
(Indicare almeno 2 altri partner con i quali si intende collaborare) 

 

 
 
Luogo, Data _______________  
 

 
Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante  

____________________________  
 
 
 
 



E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO
 Corte Costituzionale
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Atto di promovimento 25 marzo 2022 - n. 46
Ordinanza del 25 marzo 2022, n. 46 del Tribunale amministrativo 
regionale per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da 
LAC - Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus c/Regione 
Lombardia - Pubblicazione disposta dal Presidente della 
Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 
1953 n. 87

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
Sezione Quarta 

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero 
di registro generale 2093 del 2020 proposto dall’Associazione 
L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus in persona 
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa 
dall’avv. Claudio Linzola ed elettivamente domiciliata presso lo 
studio dello stesso in Milano, via Hoepli n. 3; 

CONTRO: 
 − il Consiglio Regionale della Lombardia in persona del Presi-

dente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo 
Caccia, Silvia Snider e Roberto Grazzi e domiciliato in Milano, via 
Filzi n. 22, presso il Servizio legislativo e legale - Ufficio legale del 
medesimo Consiglio Regionale; 

 − la Regione Lombardia in persona del Presidente pro-tempo-
re, non costituita in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2021 propo-
sto dall’Associazione L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia 
Onlus in persona del legale rappresentante pro-tempore, rap-
presentata e difesa dall’avv. Claudio Linzola ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Hoepli n. 3; 

CONTRO: 
 − la Regione Lombardia in persona del Presidente pro-tempo-

re, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piera Pujatti e Alessandro 
Gianelli e domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, 
presso la sede dell’Avvocatura regionale; 

 − il Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del Presi-
dente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo 
Caccia, Silvia Snider e Roberto Grazzi e domiciliato in Milano, via 
Filzi n. 22, presso il Servizio legislativo e legale - Ufficio legale del 
medesimo Consiglio Regionale; 

 − la Provincia di Sondrio in persona del Presidente pro-tempo-
re, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Carrara e domicilia-
ta ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; 

per l’annullamento 
quanto al ricorso n. 2093 del 2020: 

 − della deliberazione del Consiglio regionale della Lombar-
dia n. 1396 del 10 settembre 2020, avente a oggetto «Individua-
zione da parte del Consiglio regionale di nuovi valichi montani 
interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna nella Provincia 
di Brescia, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della L.R. 16 agosto 
1993, n. 26, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 
n. 6630/2019, pubblicata sul B.U.R.L. - Serie ordinaria n. 44 del 6 
ottobre 2020;

quanto al ricorso n. 1217 del 2021: 
 − della deliberazione del Consiglio regionale della Lombar-

dia n. 1883 del 18 maggio 2021, pubblicata sul B.U.R.L. - Serie 
ordinaria n. 22 del 3 giugno 2021, recante «Individuazione dei 
valichi montani in Regione Lombardia ai sensi dell’art. 43, com-
ma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26. Ottemperanza a sentenza 
del TAR Lombardia n. 2342 del 28 novembre 2020; 

 − della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 
n. 4370 del 3 marzo 2021, recante «Approvazione della proposta 
di individuazione dei valichi montani in Regione Lombardia e 
trasmissione al Consiglio regionale per l’approvazione ai sensi 
dell’art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26. Ottempe-
ranza alla sentenza del TAR Lombardia, Milano n. 2342 del 28 
novembre 2020 (proposta di deliberazione)»; 

 − del parere reso dall’Osservatorio faunistico venatorio della 
Regione Lombardia in data 3 febbraio 2021; 

 − della deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio 
n. 25 del 25 febbraio 2021. 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 
Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale 
della Lombardia, con riguardo a entrambi i ricorsi, e della Re-
gione Lombardia e della Provincia di Sondrio, con riguardo al 
ricorso R.G. n. 1217/2021; 

Viste le istanze di riunione dei ricorsi indicati in epigrafe formu-
late dall’Associazione ricorrente; 

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’u-
dienza pubblica del 16 febbraio 2022, i difensori delle parti, co-
me specificato nel verbale;

Fatto 
1. Con ricorso R.G. n. 2093/2020 l’Associazione ricorrente, ri-

conosciuta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986, ha 
impugnato la deliberazione del Consiglio regionale della Lom-
bardia n. 1396 del 10 settembre 2020, avente a oggetto «Indi-
viduazione da parte del Consiglio regionale di nuovi valichi 
montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna nella 
Provincia di Brescia, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della l.r. 
16 agosto 1993, n. 26, inottemperanza alla sentenza del Consi-
glio di Stato n. 6630/2019». 

A conclusione del giudizio instaurato avverso la deliberazio-
ne del Consiglio Provinciale di Brescia n. 17 del 31 marzo 2009, 
recante l’individuazione di ulteriori valichi montani di potenziale 
interesse per i flussi di avifauna migratoria, è stata emanata la 
sentenza del Consiglio di Stato, II, n.  6630/2019 che, riforman-
do la pronuncia del T.A.R. Lombardia, Brescia n. 4672/2010, ha 
ordinato al Consiglio Regionale della Lombardia - nel frattem-
po individuato quale organo competente in materia dall’art. 2, 
comma 1, lett. h, della legge regionale n. 21 del 2009 - di ride-
terminarsi in ordine al precedente provvedimento adottato dal 
Consiglio Provinciale di Brescia che aveva individuato, in manie-
ra carente e non corretta, i valichi montani interessati dalle rot-
te di migrazione dell’avifauna nella Provincia di Brescia. Stante 
l’inerzia del Consiglio regionale, è stato proposto un giudizio di 
ottemperanza, concluso con la sentenza del Consiglio di Stato, 
II, n. 7102/2020, che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso 
per sopravvenuta carenza di interesse, poiché con la delibera-
zione del Consiglio regionale della Lombardia del 10 settembre 
2020, n. XI/1396 è stata effettuata la richiesta rivalutazione dei 
siti originariamente esclusi dal Consiglio provinciale di Brescia, 
in esecuzione di quanto statuito con l’ottemperanda sentenza 
n.  6630/2019. Attraverso l’impugnazione proposta nella pre-
sente sede, l’Associazione ricorrente contesta la deliberazione 
del Consiglio regionale del 10 settembre 2020, n. XI/1396 nella 
quale si è stabilito, in applicazione dell’art. 43, comma 3, della 
legge regionale n. 26 del 1993, che la caccia può essere vietata 
solo nei valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela 
della zona faunistica delle Alpi» e, quindi, che «l’individuazione 
dei valichi interessati dalle rotte di migrazione, per espressa pre-
visione legislativa può avvenire esclusivamente nel comparto di 
maggior tutela», escludendo perciò due valichi che comunque 
sarebbero interessati dalle rotte migratorie (denominati «Sella di 
Mandro» e «Valico di Capovalle»), perchè collocati in zone non 
ricomprese nei comparti di maggior tutela della zona faunistica 
delle Alpi; inoltre è stato rilevato che la protezione dei predetti 
valichi avrebbe determinato il superamento della percentuale 
massima del 20% del territorio da destinare a protezione della 
fauna selvatica nella zona Alpi, in violazione del disposto di cui 
all’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992. 

Con il ricorso oggetto di scrutinio è stata, in primo luogo, ecce-
pita l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, della leg-
ge regionale n. 26 del 1993 per contrasto con l’art. 21, comma 
3, della legge n. 157 del 1992, quale norma interposta rispetto 
all’art. 117, secondo comma, lett. s, Costituzione, che attribuisce 
allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di ambiente. 

Con una seconda censura è stata eccepita l’illegittima appli-
cazione dell’art. 10, comma 3, della legge 157 del 1992, poiché i 
limiti percentuali di tutela della fauna selvatica (compreso tra il 
10 e il 20% del territorio delle Alpi) non potrebbero applicarsi alle 
zone di divieto assoluto di caccia. 

Si è costituito in giudizio il Consiglio Regionale della Lombar-
dia, che ha chiesto il rigetto del gravame. 

2. Con ricorso R.G. n. 1217/2021, l’Associazione ricorrente ha 
altresì impugnato, unitamente agli atti presupposti, la delibera-
zione del Consiglio regionale della Lombardia n.  1883 del 18 
maggio 2021, pubblicata sul B.U.R.L. - Serie ordinaria n. 22 del 
3 giugno 2021, recante «Individuazione dei valichi montani in 
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 43, comma 3, della l.r. 16 
agosto 1993, n. 26. Ottemperanza a sentenza del TAR Lombardia 
n. 2342 del 28 novembre 2020». 

In seguito alla sentenza di questo Tribunale n. 2342/2020 con 
cui è stato fatto obbligo al Consiglio regionale della Lombardia 
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di individuare, entro un termine prestabilito, i valichi montani da 
assoggettare alle misure restrittive dell’attività venatoria, previa 
proposta della Giunta regionale o della Provincia di Sondrio, per 
il relativo territorio, è stata adottata la richiamata deliberazione 
attraverso la quale sono stati individuati otto (8) nuovi valichi 
montani e ne sono stati confermati tredici (13). A giudizio della 
ricorrente i predetti valichi sarebbero stati già tutti istituiti in pre-
cedenza o comunque individuati da parte dei Piani faunistici 
venatori provinciali, mentre non sarebbero stati affatto tenuti in 
considerazione gli ulteriori e preesistenti valichi già noti e censiti 
che ammonterebbero a un totale di oltre quaranta (40). La deli-
berazione consiliare si sarebbe semplicemente limitata a confer-
mare tredici (13) valichi, ignorando tutti gli altri, così incorrendo 
in un difetto di istruttoria e conseguente carenza di motivazione. 

A sostegno del ricorso sono state dedotte censure di violazio-
ne di varie disposizioni di legge e di eccesso di potere sotto dif-
ferenti profili. 

Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Regionale della Lom-
bardia, la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio che han-
no chiesto il rigetto del ricorso. 

3. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito delle 
cause, i difensori delle parti hanno depositato memorie e docu-
mentazione a sostegno delle rispettive posizioni. 

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2022, su conforme ri-
chiesta dei difensori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in 
decisione.

Diritto 
1. In via preliminare, come richiesto dalla difesa della parte 

ricorrente, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, 
attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi 
dell’impugnazione da parte della medesima Associazione di 
atti con cui sono stati individuati, dal Consiglio regionale della 
Lombardia, i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione 
dell’avifauna da sottoporre a tutela; la deliberazione adottata il 
10 settembre 2020 e impugnata con il ricorso R.G. n. 2093/2020 
è stata in parte recepita anche nella successiva deliberazione 
n. 1883 del 18 maggio 2021, impugnata con il ricorso R.G. n. 
1217/2021, come reso evidente dall’espresso richiamo conte-
nuto in quest’ultima (in particolare, laddove si riferisce all’indivi-
duazione dei valichi in provincia di Brescia). Quindi l’eventuale 
accoglimento del ricorso R.G. n. 2093/2000 determinerebbe, in 
via consequenziale, l’accoglimento, almeno in parte qua, an-
che del successivo ricorso R.G. n. 1217/2021. 

2. Principiando dall’esame dalle questioni proposte attraverso 
il ricorso R.G. n. 2093/2020 - con cui è stata impugnata la deli-
berazione del Consiglio regionale della Lombardia n. 1396 del 
10 settembre 2020, avente a oggetto l’individuazione di nuovi 
valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna 
nella Provincia di Brescia - deve evidenziarsi che l’atto impugna-
to è fondato su due concorrenti e autonome ragioni, ossia (i) 
che l’applicazione dell’art. 43, comma 3, della legge regionale 
n. 26 del 1993 (secondo cui la caccia può essere vietata solo 
nei valichi che si trovano nel «comparto di maggior tutela della 
zona faunistica delle Alpi») esclude la possibilità cli ricompren-
dere nel divieto i valichi che, pur interessati dalle rotte migratorie 
(«Sella di Mandro» e «Valico di Capovalle»), sono collocati in zo-
ne non ricomprese nei comparti di maggior tutela della zona 
faunistica delle Alpi, e (ii) altresì che, in ogni caso, un assogget-
tamento a protezione dei predetti valichi avrebbe determinato il 
superamento della percentuale massima del 20% del territorio 
da destinare a protezione della fauna selvatica nella zona Alpi, 
in violazione del disposto di cui all’art. 10, comma 3, della leg-
ge n. 157 del 1992 (mutuato con identico contenuto nell’art. 13, 
comma 3, lett. a, della legge regionale n. 26 del 1993). 

Va specificato che si tratta di due ragioni autonome che sono 
idonee, ciascuna singolarmente intesa, a sorreggere la delibe-
razione impugnata, con la conseguenza che l’accertata legitti-
mità di una sola di esse determinerebbe il rigetto del ricorso; ciò 
impatta sulla verifica della rilevanza, con riguardo al correlato 
giudizio, delle questioni di costituzionalità di cui si tratterà nel 
prosieguo. 

Si deve premettere che la deliberazione regionale impugna-
ta risulta perfettamente conforme al dato normativo primario 
regionale e/o statale che consente, da una parte, di imporre il 
divieto di caccia soltanto nel comparto di maggior tutela del-
la zona faunistica delle Alpi e che, dall’altra, per siffatto territo-
rio, costituente una zona faunistica a sè stante, rende possibile 
un livello di protezione che non può superare il 20% della sua 
estensione. 

 Difatti, avuto riguardo alle richiamate disposizioni normative, 
si deve concludere che, al di fuori della zona di maggior tutela 

delle Alpi e dei limiti percentuali massimi indicati (pari al 20% del 
territorio), nessun margine residua in capo al Consiglio regiona-
le nella fase di individuazione di (ulteriori) valichi da sottoporre a 
protezione, vietandovi l’esercizio della caccia. 

 A ciò consegue la rilevanza delle questioni di legittimità costi-
tuzionale nel citato giudizio - R.G. n. 2093/2020 - sia con riguardo 
all’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 26 del 1993 nella 
versione attualmente in vigore, sia dell’art. 10, comma 3, della 
legge n. 157 del 1992. Se fossero dichiarate incostituzionali le 
predette disposizioni, non vi sarebbe alcun impedimento nor-
mativo ad ampliare il numero dei valichi interessati dalle rotte 
di migrazione dell’avifauna da sottoporre a tutela e, quindi, ciò 
imporrebbe al Consiglio regionale (previo parere dell’I.S.P.R.A. - 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di 
individuare, ove ne sussistessero i presupposti concreti, nuovi 
valichi senza limiti numerici e/o di superficie e senza l’obbligo 
di considerare soltanto quelli collocati nella zona alpina, ma 
ricomprendendovi anche quelli posti sugli Appennini (esisten-
ti nella parte sud della Regione, in Provincia di Pavia: cfr. pag. 
4 del ricorso R.G. n. 1217/2021). Si ribadisce che entrambe le 
questioni devono essere sottoposte al vaglio del Giudice delle 
leggi, affinché non venga meno il requisito della rilevanza, e che 
le stesse questioni rilevano altresì ai fini della decisione del ricor-
so R.G. n. 1217/2021, giacchè la deliberazione ivi impugnata (n. 
1883 del 18 maggio 2021) è stata adottata anche in applica-
zione dell’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 26 del 1993, 
oltre che della legge n. 157 del 1992. 

 3. Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, le 
stesse devono essere trattate separatamente, differenti essendo 
le norme oggetto di scrutinio e risultando pertanto disomoge-
nei i parametri, anche costituzionali, di riferimento. Difatti l’art. 43, 
comma 3, della legge regionale n. 26 del 1993 deve essere po-
sto in raffronto con l’art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, 
che funge da norma interposta nel giudizio di costituzionalità, 
sul presupposto della violazione dell’art. 117, secondo comma, 
lett. s, Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà legisla-
tiva esclusiva in materia di ambiente. Diversamente l’art. 10, 
comma 3, della legge 157 del 1992, recepito in Lombardia con 
l’art. 13, comma 3, lett. a, della legge regionale n. 26 del 1993, si 
pone in contrasto con le norme della Costituzione relative alla 
salvaguardia del bene ambiente (artt. 3, 9 e 32 Costituzione) e 
con la normativa dell’Unione europea che funge da parametro 
interposto, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Costituzione, in 
particolare con la Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici.

 4. L’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 26 del 1993 
stabilisce che «la caccia è vietata sui valichi montani interessati 
dalle rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille 
metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regiona-
le su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il 
relativo territorio, sentito l’INFS, e esclusivamente nel comparto di 
maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere 
indicali nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori». 
Invece l’art. 21, comma 3, della legge statale n. 157 del 1992 si 
limita a stabilire che «la caccia è vietata su tutti i valichi montani 
interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distan-
za di mille metri dagli stessi». 

 Come risulta evidente, la norma regionale contiene ulteriori 
specificazioni rispetto alla norma statale che ne limitano sensi-
bilmente lo spettro di operatività, riservando una ridotta tutela 
alla salvaguardia e alla conservazione delle specie di uccelli 
selvatici. Nello specifico la normativa statale vieta la caccia su 
tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’a-
vifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi, mentre la 
legge regionale pone il divieto esclusivamente nel comparto 
di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, escludendo 
quindi sia le zone montane alpine che non sono ricomprese 
nel comparto di maggior tutela, sia le zone montane che non 
si trovano nelle Alpi, come le fasce appenniniche. A tal propo-
sito due dei valichi collocati in Provincia di Brescia, denominati 
«Sella di Mandro» e «Valico di Capovalle» di cui al ricorso R.G. 
n. 2093/2020, e quelli posti sugli Appennini, esistenti nella parte 
sud della Regione in Provincia di Pavia (cfr. pag. 4 del ricorso 
R.G. n. 1217/2021), sono stati esclusi dalla tutela proprio perchè 
non ricompresi nel comparto di maggior tutela delle Alpi, pur 
essendo dei valichi montani a tutti gli effetti e quindi rientrando 
(o potendo astrattamente rientrare) nello spettro di operatività 
dell’art. 21, comma 3, della legge statale n. 157 del 1992. 

 Le disposizioni contenute in tale ultima legge (denominata 
«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio») sono state considerate dalla conso-
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lidata giurisprudenza costituzionale regole minime e uniformi, 
espressive della potestà statale in tema di tutela dell’ambiente 
e dell’ecosistema, con la conseguenza che, ove la normativa 
regionale fosse in contrasto con le richiamate disposizioni statali, 
risulterebbe invasiva della sfera di competenza legislativa dello 
Stato e, perciò, sarebbe costituzionalmente illegittima (cfr. Corte 
costituzionale, sentenza n. 139 del 14 giugno 2017). 

 Difatti è stato evidenziato in più occasioni che «a seguito del-
la riforma del Titolo V della Costituzione, la mancata indicazio-
ne della materia “caccia” nel novellato art. 117 Costituzione - in 
precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie 
rimesse alla potestà legislativa concorrente - determina la sua 
certa riconduzione alla competenza residuale regionale (...) 
anche in tale ambito “è tuttavia necessario, in base all’art. 117, 
secondo comma, lettera s), Costituzione, che la legislazione re-
gionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema, ove essa esprima regole mini-
me uniformi” (sentenza n. 139 del 2017). Da ciò consegue che, 
se da un lato i precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 
157 del 1992 a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema 
“non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale (da 
ultimo, sentenze n. 139 e n. 74 del 2017)”, dall’altro quest’ultima 
ben può, invece, intervenire su tale disciplina “innalzando il li-
vello della tutela” (sentenza n. 174 del 2017) nell’esercizio delle 
proprie competenze» (Corte costituzionale, sentenza n. 7 del 17 
gennaio 2019; altresì, n. 40 del 6 marzo 2020; n. 291 del 27 dicem-
bre 2019; n. 174 del 13 luglio 2017; n. 139 del 14 giugno 2017). 

 La riduzione della tutela e della protezione garantite agli uc-
celli migratori discendente dall’art. 43, comma 3, della legge re-
gionale della Lombardia n. 26 del 1993, rispetto allo standard più 
elevato previsto dall’art. 21, comma 3, della legge statale n. 157 
del 1992, quale parametro interposto, rende, di conseguenza, 
costituzionalmente illegittima la normativa regionale per contra-
sto con l’art. 117, secondo comma, lett. s, della Costituzione. 

 5. Passando all’esame dell’art. 10, comma 3, della legge 157 
del 1992 - recepito in Lombardia, sostanzialmente nella iden-
tica versione, attraverso l’art. 13, comma 3, lett. a, della legge 
regionale n. 26 del 1993 - lo stesso si pone in contrasto con le 
previsioni costituzionali relative alla salvaguardia del bene am-
biente (artt. 3, 9 e 32 Costituzione) e con la normativa dell’Unio-
ne europea che funge da parametro interposto, ai sensi dell’art. 
117, primo comma, Costituzione, in particolare con la Direttiva 
n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli sel-
vatici (il cui recepimento ha imposto la modifica proprio della 
legge n. 157 del 1992, adottata originariamente al fine di recepi-
re la previgente Direttiva n. 79/409/CEE «Uccelli»). 

 5.1. Il predetto art. 10, comma 3, stabilisce che «il territorio 
agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota 
dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta 
eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che co-
stituisce una zona faunistica a sè stante ed è destinato a prote-
zione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percen-
tuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività 
venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni»; l’art. 13, 
comma 3, lett. a, della legge regionale n. 26 del 1993 prevede, 
sulla falsariga del precedente, che «il territorio agro-silvo-pasto-
rale della regione, la cui estensione è determinata con delibera-
zione della Giunta regionale, è destinato: a) per una quota dal 
dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al 
trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna 
selvatica, in dette quote sono compresi i territori ove è comun-
que vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o 
disposizioni comprese tutte le aree in cui l’esercizio venatorio è 
vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di 
cui agli articoli 17, 18, 37 e 43». 

 Il limite di territorio assoggettabile a tutela in favore della fau-
na selvatica - che può raggiungere al massimo il 20% per la zo-
na alpina e il 30% per il restante territorio - risulta in (potenziale) 
contrasto con gli obiettivi di protezione della fauna selvatica 
(compresa l’avifauna), poiché si fonda su un dato meramente 
quantitativo che opera a prescindere dalle peculiarità del terri-
torio e dalle eventuali ulteriori esigenze di tutela per le citate spe-
cie selvatiche che dovessero manifestarsi nel corso del tempo. 

 Trattandosi di normativa finalizzata a garantire la tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema (cfr. Corte costituzionale, sen-
tenza n. 139 del 14 giugno 2017), la stessa deve perseguire ef-
ficacemente tale obiettivo, visto che la tutela dell’ambiente è 
un valore costituzionale primario e assoluto che non può essere 
compromesso nel suo nucleo fondamentale (cfr. Corte costitu-
zionale, sentenza n. 378 del 14 novembre 2007; sentenza n. 367 
del 7 novembre 2007; ordinanza n. 365 del 30 luglio 1993; senten-

za n. 641 del 30 dicembre 1987; sentenza n. 210 del 28 maggio 
1987). 

Tale conclusione risulta rafforzata a seguito della riforma en-
trata in vigore in data 9 marzo 2022, che ha introdotto nella Co-
stituzione uno specifico riferimento alla tutela dell’ambiente e 
degli animali («[La Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversi-
tà e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. 
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli 
animali»: art. 9, terzo comma, Costituzione, come modificato con 
Legge costituzionale n. 1 del 2022). La novella costituzionale, 
quale esplicitazione di principi già desumibili dal dettato costitu-
zionale, come si può ricavare dalla giurisprudenza costituziona-
le in precedenza richiamata, non risulta di carattere innovativo, 
ma appare ricognitiva del valore primario e fondamentale del 
bene ambiente, secondo una sua concezione unitaria «com-
prensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende 
la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle 
condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue 
componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni ge-
netici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in 
esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona uma-
na in tutte le sue estrinsecazioni» (Corte costituzionale, sentenza 
n. 210 del 28 maggio 1987). 

 Tale valore, tuttavia, non potendo avere una prevalenza as-
soluta sugli altri diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione (li-
bera iniziativa economica, attività legate al libero sviluppo della 
personalità, ecc.), deve rinvenire un punto di equilibrio con gli 
stessi che «deve essere valutalo - dal legislatore nella statuizione 
delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - se-
condo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non 
consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale» (Corte costi-
tuzionale, sentenza n. 85 del 9 maggio 2013). 

 Tra l’altro, proprio nella fase di individuazione da parte del Con-
siglio regionale della Lombardia dei valichi montani interessati 
dalle rotte di migrazione da sottoporre a tutela, non è stato possi-
bile vietare la caccia in relazione a una parte di essi - in partico-
lare quelli denominati «Sella di Mandro» e «Valico di Capovalle» 
situati nella Provincia di Brescia (ricorso R.G. n. 2093/2020) - in ra-
gione dell’avvenuto raggiungimento del limite massimo di territo-
rio tutelabile (non superiore al 20% nella zona delle Alpi), a nulla 
rilevando l’importanza dei siti individuati e la tipologia di avifauna 
interessata. Se, in linea astratta, si può giustificare una previsione 
normativa che stabilisse dei criteri pe l’individuazione delle zone 
del territorio sottoponibili a tutela, in modo da contemperare le 
finalità di carattere ambientale anche con le esigenze correlate 
alla caccia e alle altre attività meritevoli di tutela, nondimeno sif-
fatta disposizione non potrebbe essere avulsa dagli obiettivi che 
si intendono perseguire, oltre che da una intrinseca ragionevolez-
za e dall’effettività delle misure adottate. Procedendo a un bilan-
ciamento dei diversi interessi in rilievo, si rileva come non possa 
ammettersi un sacrificio totale in danno delle specie di uccelli 
selvatici da proteggere in ragione dell’esistenza di un limite quan-
titativo massimo di territorio tutelabile, altrimenti si affermerebbe la 
(totale) recessività del bene ambiente rispetto agli altri valori con 
lo stesso confliggenti, disattendendo le chiare indicazioni della 
giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza 
n. 85 del 9 maggio 2013). Anche la Corte di Giustizia dell’Unio-
ne europea ha confermato che, «quando l’autorità competente 
è chiamata a verificare l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, 
essa deve procedere a una comparazione delle diverse soluzio-
ni che soddisfano le condizioni del regime derogatorio istituito 
all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva “Uccelli” per de-
terminare quella che risulta più soddisfacente» (Corte di Giustizia 
U.E., I, 17 marzo 2021, causa C-900/19, par. 37). La rigidità del da-
to normativo contenuto nell’art. 10, comma 3, della legge n. 157 
del 1992, non consente di operare alcun bilanciamento e ciò si 
pone in contrasto sia con la necessità di tutelare efficacemente 
l’ambiente, sia con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, 
discendenti dall’art. 3 Costituzione In tal senso, la Corte costituzio-
nale ha sottolineato come «la scelta dello strumento amministra-
tivo consente di motivare in ordine alla ricorrenza delle specifiche 
condizioni a cui il legislatore statale subordina l’esercizio della 
deroga [al divieto di catturare e uccidere uccelli selvatici], quale 
strumento di carattere eccezionale e temporaneo, mentre la pre-
visione dell’autorizzazione nella legge regionale impugnata de-
termina l’assorbimento dell’obbligo di motivazione e finisce con il 
trasformare la stessa deroga in un rimedio stabile e permanente» 
(Corte costituzionale, sentenza n. 70 del 5 aprile 2018). 

 La previsione di un limite quantitativo massimo del territorio 
tutelabile, non suscettibile di incremento alcuno, impedisce di 
fronteggiare sopravvenute esigenze legate alla necessità di tu-
telare nuove specie di uccelli migratori o di modulare la tipolo-
gia di conservazione dei loro habitat, diversamente dovendosi 
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procedere all’eliminazione o alla riduzione della tutela per al-
tre zone, al fine di poter adottare misure di protezione per siffat-
ti nuovi contesti. Soltanto un consistente aumento di tale limite 
massimo o, in alternativa, la previsione di meccanismi di natura 
qualitativa in grado di contemperare i diversi obiettivi possono 
assicurare una efficace protezione della avifauna selvatica e 
garantirne la conservazione, senza sacrificarla rispetto agli altri 
interessi, pur meritevoli di tutela. 

5.2. La parte della disposizione, secondo cui il territorio delle 
Alpi è destinato a protezione in una misura ricompresa tra il 10 
e il 20 per cento - con la specificazione che «in dette percen-
tuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività 
venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni» - risulta 
peraltro anche irragionevole rispetto al resto della nonna che 
destina il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione per una 
quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, 
tenuto conto che per comune esperienza la fauna selvatica è 
più numerosa nelle zone meno antropizzate dove si rinvengo-
no la maggior parte degli habitat incontaminati e non compro-
messi, stante il ridotto impatto negativo delle attività umane sul 
contesto circostante. Assicurare, perciò, una tutela quantitativa 
inferiore agli ambiti territoriali alpini rispetto al restante territo-
rio rischia di compromettere in maniera irreversibile l’equilibrio 
complessivo dell’ambiente naturale. Tale compromissione è tan-
to più rilevante, in quanto nel limite massimo del venti per cento 
devono essere ricompresi anche i territori ove sia comunque vie-
tata l’attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni: ciò 
riguarda, ad esempio, le aree ricomprese nei Parchi o nelle riser-
ve (nazionali, regionali o naturali), che solitamente sono situate 
in zone montane, non eccessivamente popolate, rischiandosi in 
tal modo di saturare soltanto con tali aree la soglia massima di 
tutela territoriale prevista dalla legge e lasciandone privi tutti gli 
ambiti posti all’esterno delle predette riserve. 

 5.3. Anche per l’ordinamento sovranazionale la necessità 
di garantire la conservazione di tutte le specie di uccelli viven-
ti naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo a un 
livello che corrisponde alle esigenze ecologiche, scientifiche e 
culturali (cfr. art. 2 della Direttiva n. 2009/147/CE), non può es-
sere efficacemente perseguita prevedendo dei limiti quantitativi 
massimi, peraltro rigidi, con riguardo al territorio sottoponibile a 
tutela, giacchè in tal modo si subordina la protezione delle spe-
cie di uccelli selvatici al mancato raggiungimento di tali limiti 
massimi, che, laddove superati, impediscono di garantire una 
protezione alle richiamate specie animali, a prescindere dalla 
loro tipologia e dallo stato di conservazione (cfr. i presupposti 
richiesti dall’art. 4 della Direttiva n. 2009/147/CE, per applicare 
misure speciali di conservazione alle specie di uccelli; richiama 
il principio di precauzione in materia ambientale, Corte di Giusti-
zia U.E., 23 aprile 2020, causa C-217/19, par. 91). Risulta eviden-
te che il disposto normativo oggetto di scrutinio funzionalizza 
e pospone la tutela delle specie di uccelli selvatici a esigenze 
extrambientali (nemmeno specificamente individuate) dei con-
testi territoriali interessati, invertendo l’ordine di priorità fissato 
dalla normativa europea che, invece, individua la protezione 
degli uccelli selvatici quale obiettivo prioritario, stante la diminu-
zione, in certi casi rapidissima, della loro popolazione che «rap-
presenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente 
naturale, in particolare poichè minaccia gli equilibri biologici» 
(terzo considerando della Direttiva n. 2009/147/CE; cfr. Corte di 
Giustizia U.E., I, 17 marzo 2021, causa C- 900/19, par. 58), e tenuto 
conto che «la conservazione delle specie di uccelli viventi na-
turalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati 
membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in 
materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo 
sostenibile» (quinto considerando della Direttiva n. 2009/147/
CE). La rilevanza degli interessi ambientali rispetto alle ulteriori 
e differenti esigenze correlate allo svolgimento delle attività an-
tropiche (caccia, attività produttive, attività commerciali, ecc.) 
rende inidoneo un meccanismo di protezione che, in maniera 
rigida, prevede una consistente limitazione del territorio da sot-
toporre a tutela, tale da impedire, anche solo potenzialmente, la 
salvaguardia delle specie di uccelli selvatici che sono a rischio 
di sparizione o si trovano in situazioni di particolare difficoltà. Del 
resto, in ragione del suo carattere eccezionale (Corte di Giustizia 
U.E., I, 17 marzo 2021, causa C-900/19, par. 29; III, 21 giugno 2018, 
C-557/15, par. 47), la dispensa «al divieto generale di caccia-
re le specie protette è subordinata alla adozione di misure di 
deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento espli-
cito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le 
condizioni prescritte dall’art. 9, paragrafi 1 e 2 [della Direttiva n. 
2009/147/CE]» (Corte costituzionale, sentenza n. 190 del 15 giu-
gno 2011, che richiama Corte di Giustizia C.E., 8 giugno 2006, 

causa G 118/94; più di recente, Corte costituzionale, sentenza n. 
158 del 20 luglio 2021). 

 Da quanto evidenziato risulta palese che l’individuazione di 
un limite esclusivamente quantitativo di tutela territoriale, neppu-
re molto elevato e altresì nemmeno suscettibile di adattamento 
alcuno, al posto di un meccanismo di tipo qualitativo in grado 
di garantire efficacemente l’obiettivo di tutela delle specie mi-
gratorie di uccelli selvatici si pone anche in contrasto con gli 
obiettivi contenuti nella Direttiva europea n. 2009/147/CE, quale 
parametro interposto ai sensi dell’art. 117, primo comma, Co-
stituzione (la deroga al regime di tutela di cui uno Stato mem-
bro intende avvalersi deve essere proporzionata alle necessità 
che la giustificano: Corte di Giustizia U.E., 23 aprile 2020, causa 
C-217/19, par. 67). 

 6. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, i giudizi oggetto 
di scrutinio devono essere sospesi e gli atti vanno trasmessi alla 
Corte Costituzionale in quanto risultano rilevanti e non manife-
stamente infondate le questioni di costituzionalità (i) dell’art. 43, 
comma 3, della legge regionale della Lombardia n. 26 del 1993 
(sostituito dall’art. 1, comma 21, lett. f, della legge regionale n. 7 
del 2002 e successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. 
h, della legge regionale n. 21 del 2009 e dall’art. 3, comma 5, lett. 
p, della legge regionale n. 7 del 2016), per violazione dell’art. 21, 
comma 3, della legge n. 157 del 1992, quale norma interposta 
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s, della Costituzione, 
e (ii) dell’art. 10, comma 3, della legge 157 del 1992, e di conse-
guenza dell’art. 13, comma 3, lett. a, della legge regionale n. 26 
del 1993, per violazione degli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, 
della Costituzione, secondo quanto specificato in precedenza. 

 7. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese  resta 
riservata alla decisione definitiva. 

 
 P.Q.M. 

 
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezio-

ne quarta), non definitivamente pronunciando, previa riunione 
dei ricorsi indicati in epigrafe: 

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, 
della legge regionale della Lombardia n. 26 del 1993 (sostituito 
dall’art. 1, comma 21, lett. f, della legge regionale n. 7 del 2002 
e successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. h, della 
legge regionale n. 21 del 2009 e dall’art. 3, comma 5, lett. p, della 
legge regionale n. 7 del 2016), per violazione dell’art. 21, comma 
3, della legge n. 157 del 1992, quale norma interposta ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lett. s, della Costituzione; 

b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della 
legge 157 del 1992, e di conseguenza dell’art. 13, comma 3, lett. 
a, della legge regionale n. 26 del 1993, per violazione degli artt. 
3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione; 

c) dispone la sospensione dei giudizi oggetto di scrutinio; 
d) ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte 

costituzionale; 
e) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presen-

te ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della 
Giunta Regionale della Lombardia e al Presidente del Consiglio 
Regionale della Lombardia e sia comunicata al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica 
e al Presidente della Camera dei Deputati; 

f) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in 
rito, in merito e in ordine alle spese. 

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 16 
febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati: 

Il presidente: Gabriele Nunziata 
Il consigliere: Silvia Cattaneo 

Il consigliere estensore: Antonio De Vita  
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Commissario Delegato per gli interventi 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) - Ordinanza n. 774 
del 13 giugno 2022
PIano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – 
Rideterminazione del contributo provvisoriamente concesso 
a seguito di perizia di variante in favore del comune di San 
Benedetto Po per la realizzazione dell’intervento «Lavori di 
riparazione e miglioramento sismico del chiostro dei secolari 
del complesso del Polirone – primo e secondo stralcio – in 
comune di San Benedetto Po» – ID 29 – CUP D49J16000530005.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
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.

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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

• ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012); 

• ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

• ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

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

Dato atto del fatto che presso la Banca d’Italia – Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto di con-
tabilità speciale n.  5713, intestato al Presidente della Regione 
Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 
1, comma 2, del citato d.l. n. 74/2012, sul quale sono state ver-
sate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della 
ricostruzione.

Richiamato il disposto delle ordinanze del commissario dele-
gato 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 delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
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.

Richiamate le ordinanze commissariali:

• 6 giugno 2014, n.50 «Assegnazione di contributi ai Comuni 
per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito dan-
ni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e 
che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 
29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano 

alla data della presente ordinanza ancora inagibili o par-
zialmente inagibili»;

• 5 novembre 2014, n.69 «Assegnazione di contributi per il ri-
pristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edi-
fici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012»;

• 26 gennaio 2015, n.82 «Ricognizione complessiva e finale, 
di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, 
che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili 
o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli 
interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici dan-
neggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previ-
sto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. 
b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 
1° agosto 2012»;

• 11 settembre 2015. n.133 «Definizione del Piano degli Inter-
venti per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad 
Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del 
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.»;

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un uni-
tario Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici e 
degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici 
del maggio 2012.

Dato atto del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato 
nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commis-
sariali nn. 209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest’ultima promulgata 
il 2 marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano.

Preso atto che, con precedente Ordinanza 14 maggio 2016, 
n.209 «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immo-
bili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – 
Aggiornamento 2» – Approvazione e finanziamento del progetto 
«Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Chiostro dei 
Secolari del complesso del Polirone – primo e secondo stralcio» 
identificato con numero d’ordine ID n.29», è stato concesso il 
contributo provvisorio di € 1.750.000,00, a fronte di un importo 
lavori complessivamente ammessi di € 2.450.000,00, al netto dei 
rimborsi assicurativi dichiarati di € 700.000,00.

Dato atto che il primo stralcio risulta terminato con un qua-
dro economico finale di € 550.000,00, di cui € 200.000,00 fi-
nanziati con fondi regionali ed € 350.000,00 con il contributo 
assicurativo.

Preso atto del progetto esecutivo del secondo stralcio, presen-
tato in data 23 novembre 2018 e riguardante gli interventi strut-
turali alle ali sud, ovest e nord e le opere di completamento edili-
zio ed il ripristino degli impianti su tutto il chiostro, avente importo 
complessivo di € 2.600.000,00, di cui € 150.000,00 cofinanziato 
dai fondi assicurativi. 

Vista l’ordinanza commissariale 29 gennaio 2019, n.459, con 
cui è stato finanziato l’intervento «Lavori di riparazione e migliora-
mento sismico del Chiostro dei Secolari del complesso del Poli-
rone – primo e secondo stralcio» identificato con numero d’ordi-
ne ID n. 29» per un importo di € 2.450.000,00.

Dato atto che a seguito di gara d’appalto è stato ricalcola-
to, con decreto del Soggetto Attuatore 26 ottobre 2020, n. 163, il 
contributo definitivo in € 2.371.938,69 ed è stato contestualmen-
te erogata la seconda anticipazione fino al 50% per complessivi 
€ 1.185.969,35.

Dato atto inoltre del fatto che, in corso d’opera:

• l’intervento è stato oggetto di 2 varianti sulle lavorazioni 
strutturali, che hanno comportato l’utilizzo della maggior 
parte degli imprevisti;

• sono state effettuate lavorazioni aggiuntive in particolare 
sull’ala Nord, consolidando ulteriormente le coperture e le 
volte in cui sono stati aggiunte catene;

• nell’ala Sud si sono riscontrati problemi sulla pavimentazio-
ne del primo piano di cui è stato migliorato l’ammorsamen-
to con le pareti verticali;

• sono state effettuate lavorazioni ulteriori di tipo architettoni-
co, per l’impianto elettrico provvisorio e per riparazioni sulla 
copertura riscontrata durante i lavori.

Vista la nota 4 maggio 2022, protocollo n. 4986, con la qua-
le il Comune di San Benedetto Po, ha presentato una richiesta 
di contributo aggiuntivo per la realizzazione della terza variante 
in quanto necessaria per il completamento delle opere e per 
i costi di compensazione prezzi, non liquidabili con la quota di 
imprevisti residua, attualmente ammontante a € 18.426,19.
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Preso atto che la spesa aggiuntiva richiesta dal Comune di 
San Benedetto Po ammonta ad € 161.332,97, pari alla diffe-
renza tra l’importo complessivo delle maggiori spese pari a € 
179.759,16 e la somma attualmente disponibile sul quadro eco-
nomico dei lavori pari a € 18.426,19, considerando inoltre che il 
contributo richiesto è pari al 50% dell’importo complessivo delle 
compensazioni prezzi per il primo e secondo semestre 2021, in 
quanto la restante quota del 50% è stata richiesta e verrà richie-
sta al MIMS secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali 
di riferimento.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economi-
che eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttu-
ra Commissariale, i quali – tra l’altro – hanno verificato il quadro 
tecnico-economico dell’intervento in argomento e lo hanno rite-
nuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito:

Preso atto, infine, del fatto che il Comitato Tecnico Scientifico 
nella seduta del 10 maggio 2022 ha espresso parere favorevo-
le al finanziamento delle varianti proposte, secondo il quadro 
tecnico-economico aggiornato sopra riportato.

Ritenuto di poter conseguente concedere il contributo ag-
giuntivo richiesto pari a € 145.781,94, rideterminando con-
testualmente il contributo definitivo concesso al Comune di 
San Benedetto Po con il citato Decreto del Soggetto Attuatore 
n.163/2020, in complessivi € 2.517.720,63, per la realizzazione 
dell’intervento «Lavori di riparazione e miglioramento sismico 
del Chiostro dei Secolari del complesso del Polirone – primo e 
secondo stralcio», codificato con ID 29, CUP D49J16000530005.

Vista la propria precedente Ordinanza 20 maggio 2022, n.761, 
recante «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immo-
bili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 
– Intervento «Lavori di riparazione e miglioramento sismico del 
Chiostro dei Secolari del complesso del Polirone – Primo e se-
condo stralcio – in comune di San Benedetto Po» – ID 29 – CUP: 
D49J16000530005 – Erogazione della terza tranche di contributi».

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finan-
ziaria sui fondi derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 
27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa De-
positi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Nota-
riato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo 
n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, che presenta la 
necessaria disponibilità di cassa;

Richiamate:

• l’ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale sono sta-
ti determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire 
nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, che al 
punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da 
tenere nell’ambito degli interventi per la ricostruzione pub-
blica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, 
il rispetto della normativa antimafia e l’implementazione 
dell’anagrafe degli esecutori;

• l’ordinanza 12 maggio 2017, n. 313, con la quale si è stabilito 
che l’anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro 
«Elenco delle ordinanze di rilievo per l’esecuzione dei lavori 
per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», 
tra le quali è inserito anche il Piano degli interventi finalizzati 
alla ricostruzione a salvaguardia dei beni di rilevanza storico-
culturale ad alto rischio di perdita o compromissione;

• il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, il 
quale approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e pro-
cedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendi-
contazione 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 immobili di proprietà di onlus», con cui 
il Soggetto Attuatore è intervenuto ad aggiornare il prece-
dente decreto del Soggetto Attuatore n.47/2016.

Dato atto del fatto che per il presente intervento è stato regi-
strato il CUP: D49J16000530005 e che il conto di tesoreria unica 
per il pagamento risulta essere il n. 70084.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in 
materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli 
nn. 26, 27 e 42.

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

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche ese-

guite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Com-
missariale sulle varianti presentate, i quali – tra l’altro – hanno ve-
rificato il quadro tecnico-economico aggiornato dell’intervento 
proposto dal Comune di San Benedetto Po e denominato «Lavori 
di riparazione e miglioramento sismico del Chiostro dei Secolari 
del complesso del Polirone – primo e secondo stralcio», secondo 
quanto meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico 
Scientifico, il quale, nella seduta del 10 maggio 2022, ha espres-
so parere favorevole alla concessione del contributo aggiunti-
vo per la realizzazione dell’intervento stesso, secondo il quadro 
tecnico-economico di cui al precedente punto 1.;

3. di concedere, conseguentemente, al Comune di San Be-
nedetto Po un contributo aggiuntivo di € 145.781,94 per la rea-
lizzazione dell’intervento «Lavori di riparazione e miglioramento 
sismico del Chiostro dei Secolari del complesso del Polirone – 
primo e secondo stralcio – in Comune di San Benedetto Po» – ID 
29 – CUP D49J16000530005;

4. di rideterminare conseguentemente in € 2.517.720,63 il 
contributo definitivo concesso al Comune di San Benedetto Po 
per la realizzazione dell’intervento in parola.

5. che il contributo di cui ai precedenti punti 3 e 4 trovi coper-
tura finanziaria sui fondi derivanti dal contratto di mutuo stipu-
lato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la 
Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale 
del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al 
Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n.5149, che 
presenta la necessaria disponibilità di cassa;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto 
Po (MN), per i seguiti di competenza, nonché di pubblicare lo 
stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e 
sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate 
alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e/o 42 del d.lgs. 
n. 33/2013.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi 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) - Ordinanza n. 775 
del 13 giugno 2022
Attuazione dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Piano 
degli interventi tardivi da realizzare su edifici ed immobili 
pubblici. Concessione del contributo definitivo e contestuale 
erogazione della relativa anticipazione fino al 20% per la 
realizzazione del progetto «Interventi di riparazione e ripristino 
dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 
relativi al cimitero di Bonizzo» presentato dal comune di 
Borgocarbonara (MN) - ID AP_PUB_32, CUP J44B18000050001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
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.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore del-
le 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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt.1, 2 e 3, tra l’altro:

•  ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari dele-
gati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

• ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

• ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottano «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

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

Preso 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 è stata costituita la Strut-
tura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, del citato d.l. 
n.  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 Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
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 
Unico Attuatore. 

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
hanno prodotto, tra l’altro, danni ingenti al patrimonio pubblico.

Ricordato in particolare l’art.4, comma 1, lettera a) del cita-
to d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario Delegato 
possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con 
miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici 
adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Ricordato altresì che nell’ambito della ricognizione di cui 
all’Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo 
per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente 
agli immobili pubblici.

Viste le ordinanze commissariali:

• 1° agosto 2018, n.411, con la quale si è provveduto a dare 
attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e 
modalità per l’assegnazione di contributi per la riparazione, 
il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili 
ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momen-
to del sisma per attività o servizi come individuati all’articolo 
4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e che fos-
sero stati oggetto di segnalazione nell’ambito del succitato 
processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;

• 21 febbraio 2019, n.466, con la quale si prendeva atto 
dell’esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto 
presentato dal Comune di Borgocarbonara (MN) e deno-
minato «Cimitero Bonizzo»;

• 4 dicembre 2020, n.  627, con la quale è stato approvato 
l’ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui 
all’Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 ed è stato inserito in 
«Allegato B - Interventi in corso di progettazione» l’intervento 
«Cimitero Bonizzo», identificato con AP_PUB_32, per un im-
porto stimato pari a € 131.000,00.

Ricordato che con propria precedente ordinanza 26 genna-
io 2021, n.641 è stato concesso un contributo provvisorio di € 
153.488,50, a fronte di una spesa presunta di € 158.000,00 in 
favore del Comune di Borgocarbonara per la realizzazione del 
progetto «Interventi di riparazione e ripristino dei danni conse-
guenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al cimitero di 
Bonizzo», con oneri a valere sulle risorse assegnate al Presidente 
della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e 
depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto pres-
so la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissa-
rio stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più 
precisamente sui Fondi derivanti dal mutuo stipulato in data 27 
dicembre 2018 tra il Commissario Delegato e la Cassa Depositi 
e Prestiti s.p.a. In forza delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 
718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n.7777.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n.119, 
che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedura-
li 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 sostitu-
isce il precedente decreto del Soggetto Attuatore n.  47/2016, 
ampliandolo.

Dato atto che il sopra citato decreto n. 119/2020 è applica-
bile all’intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le 
precedenti disposizioni vigenti.

Richiamati il punto 5.2 «Fase istruttoria finale e conferma del 
contributo effettivo» del sopra richiamato decreto n. 119/2020, 
nonché il punto 5.3 «Erogazione dei finanziamenti e rendicon-
tazione finale per interventi in favore di immobili pubblici» dello 
stesso, con cui si definiscono le modalità per la determinazione 
del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad 
erogare le quote di contributo.

Preso atto che con nota protocollo n.2418 del 6 maggio 2022, 
assunta agli atti della struttura Commissariale in data 6 maggio 
2022 al n. protocollo C1.2022.0000773 il Comune di Borgocarbo-
nara ha trasmesso la seguente documentazione relativa all’esito 
della gara d’appalto, ai fini della conferma del contributo finale e 
conseguente erogazione della spettante quota di anticipazione:

• copia del contratto d’appalto del 28 febbraio 2022, Rep. 
n. 187, per un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 
113.455,87, di cui € 10.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 
non soggetti a ribasso.

• il nuovo quadro tecnico economico dell’importo di € 
124.801,46, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

• copia del processo verbale di consegna ed inizio lavori, sot-
toscritto il 3 dicembre 2021, con cui si stabilisce in 540 giorni 
il termine per la conclusione dei lavori.

• le dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall’Ordi-
nanza n. 178 mediante l’invio dei report del sistema «T&T e 
ADEMPIMENTI DELL’ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI».

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economi-
che eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttu-
ra Commissariale, i quali – tra l’altro – hanno verificato il quadro 
tecnico-economico aggiornato dell’intervento in argomento e lo 
hanno ritenuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito:
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QUADRO TECNICO 
ECONOMICO  

DOPO LA GARA 
D’APPALTO

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
AMMESSO 

DOPO LA GARA 
D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 113.455,87 € 113.455,87 

IVA 10% - LAVORI IN APPALTO € 11.345,59 € 11.345,59 
INDAGINE STRATIGRAFICA IVA 
COMPRESA € 3.000,00 € 3.000,00 

SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA € 11.460,65 € 11.460,65 

SPESE AMMINISTRATIVE € 1.500,00 € 1.500,00 

IMPREVISTI € 11.460,65 € 11.460,65 

RIBASSO D’ASTA € 1.265,74 € -

QUADRO TECNICOECONOMICO € 153.488,50 € 152.222,76 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO € - € - 

COFINANZIAMENTO € - € - 
A CARICO DEL COMMISSARIO 
DELEGATO € - € 152.222,76 

Preso atto, pertanto, che da detta istruttoria si evince un contri-
buto definitivo da porre a carico dei Fondi del Commissario de-
legato pari a € 152.222,76, con un minore onere a carico delle 
risorse del Commissario stesso pari a € 1.265,74.

Richiamata la propria precedente Ordinanza 21 febbraio 
2019, n. 466, ed in particolare il punto 5. del dispositivo, con il 
quale si riservano € 23.450.000,00 per l’attuazione degli inter-
venti approvati con la medesima Ordinanza, fra i quali quello 
in argomento, mediante gli stanziamenti previsti all’articolo 1, 
comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto 
del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra 
il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., a 
rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa San-
dra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 
10795, Raccolta n. 5149.

Ricordato che il Contratto di mutuo sopra citato prevede spe-
cifiche modalità di utilizzo e di erogazione del contributo, di cui 
è stata data esatta contezza solo nelle riunioni tenutesi in date 2 
agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, con il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e con la Cassa 
Depositi e Prestiti s.p.a..

Preso atto delle prescrizioni ricevute, le quali – per l’intervento 
in argomento – in sintesi sono così riassumibili:

• è consentito il cofinanziamento dei progetti con fondi de-
rivanti dal Mutuo e altri Fondi nella disponibilità del Com-
missario;

• la rendicontazione della spesa può avvenire solo per stati 
di avanzamento di lavori effettivamente eseguiti e quietan-
zati, fatta salva la quota del 20%, erogabile in anticipazione.

Atteso che tali modalità, essendo differenti dalle regole in uso 
fino ad oggi individuate, impongono un aggiornamento delle 
modalità di erogazione utili al finanziamento di interventi la cui 
copertura economica sia garantita con le risorse derivanti dal 
Mutuo stesso.

Ritenuto di dover rimandare a successivo atto l’esatta defini-
zione delle modalità di rendicontazione a stato di avanzamento 
lavori per gli interventi finanziati con il mutuo in parola, limitan-
dosi in questa fase alla erogazione della sola anticipazione per 
come consentita.

Dato atto che, per il contributo assegnato, al Comune di Bor-
gocarbonara spetta pertanto un’anticipazione fino al massimo 
del 20% del contributo concesso.

Ricordato che con decreto del Soggetto Attuatore 13 genna-
io 2020, n. 8 al Comune di Borgocarbonara è stata erogata la 
somma di € 6.550,00 quale quota di anticipazione pari al 5% 
dell’importo stimato con ord. 466/2019 sopracitata, finalizzata alla 
progettazione dell’intervento in oggetto.

Ritenuto pertanto opportuno liquidare al Comune di Bor-
gocarbonara, sulla scorta di quanto previsto dal contratto di 
Mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario 
delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e identificato al Fa-
scicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, la somma 
di € 23.894,55 quale quota di anticipazione fino al 20% dell’im-
porto a carico del Commissario delegato per la realizzazione 
dell’intervento di cui trattasi, al netto di quanto già erogato in 
anticipo quale quota del 5% per la progettazione come sopra 
individuata, pari ad € 6.550,00.

Richiamate:

• l’ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di 
clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e 
subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni 
relative alle procedure da tenere nell’ambito degli interventi 
per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabi-
lità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e 
l’implementazione dell’anagrafe degli esecutori;

• l’ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commis-
sario delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popolata 
secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di ri-
lievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da 
Sisma del 20 e 29 maggio 2012»;

• il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119 che 
approva, da ultimo, le «Disposizioni tecniche e procedurali 
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 immobili di proprietà di onlus».

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

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

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1. di determinare, a seguito dell’espletamento della gara per 

l’affidamento dei lavori, il contributo definitivo a carico del Com-
missario delegato per il progetto presentato dal Comune di Bor-
gocarbonara e denominato «Interventi di riparazione e ripristino 
dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relati-
vo al cimitero di Bonizzo», ID AP_PUB_32 – CUP J44B18000050001, 
in € 152.222,76; 

2. che la spesa di cui al punto 1 trova copertura sulle risor-
se assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario delegato e depositate nel conto di contabili-
tà speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di 
Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la ne-
cessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui 
Fondi derivanti dal mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra 
il Commissario Delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. In for-
za delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 718, della Legge 
27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n.7777.

3. di fissare le seguenti modalità di erogazione provvisoria del 
contributo, in armonia con quelle prescritte dal Contratto di Mu-
tuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delega-
to e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazio-
nale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato 
al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149:

• a titolo di anticipazione, fino al 20% del contributo definitivo;

• per le quote successive di contributo, sulla base degli stati 
di avanzamento dei lavori accompagnati dai documenti 
giustificativi delle spese secondo le specifiche regole che 
saranno fissate con successivo atto Commissariale;

• per ciascun stato di avanzamento lavori verrà recuperata 
in modo proporzionale la quota di anticipazione erogata;

4. di liquidare conseguentemente, sulla base delle modalità 
provvisorie determinate al precedente punto 4, la somma di € 
23.894,55 quale quota di anticipazione fino al 20% dell’importo a 
carico del Commissario delegato per la realizzazione dell’interven-
to di cui trattasi, al netto della somma di € 6.550,00 quale quota 
del 5% per la progettazione precedentemente erogata con Decre-
to n. 8/2020, sul conto di tesoreria unica del Comune di Borgocar-
bonara n. 320273, con risorse a valere sui fondi di cui al punto 3;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di Borgocarbo-
nara e di pubblicare lo stesso nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del maggio 2012, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi 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) - Ordinanza n. 776 
del 13 giugno 2022
Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, 
modifica e integrazione dell’ordinanza n.  13 – Presa d’atto 
della modifica dei termini di validità dei conti vincolati ex d.l. 
95/2012 art 3-bis comma 4-bis.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
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.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore del-
le 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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

• ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

• ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

• ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto del fatto che lo Stato di Emergenza è stato più volte 
prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2022, 
dall’articolo 1, comma 459°, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Richiamato il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni ur-
genti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei ser-
vizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario» convertito con modificazioni dalla 
Legge 7 agosto 2012, n.135 e le sue s.m.i. ed in particolare l’articolo 
3-bis, comma 4-bis, che recita, nella sua ultima stesura: «I finanzia-
menti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di 
cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del 
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in 
deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente ban-
cario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione 
entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere 
dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in 
capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che e’ 
contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato som-
mando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una 
tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finan-
ziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati 
di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di 
avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provve-
dimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 
2022. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al 
periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano 
eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provve-
dimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a 
quanto previsto dalla convenzione con l’Associazione bancaria 
italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di 
imposta già maturato». 

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure ur-
genti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 
ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 

2022, n.51, ed in particolare l’articolo 10-quater, il quale dispone 
la proroga degli interventi di ricostruzione relativi alle imprese agri-
cole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012, spostando il ter-
mine perentorio di cui al succitato articolo 3-bis, comma 4-bis, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e sue s.m.i. al 31 dicembre 2023.

Vista la precedente ordinanze commissariale 20 febbraio 
2013, n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni 
e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la 
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e 
il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostitu-
zione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizza-
zione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e 
le sue ss.mm.ii..

Considerato che la citata ordinanza n. 13, così come in ultimo 
modificata ed integrata, all’articolo 5, comma 6, stabilisce che: «6. 
Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria 
devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e 
conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine 
di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-fi-
nal del 3 maggio 2016, relativa all’Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N). 

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura spe-
ciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all’ordinanza 
n.392 e s.m.i. e ricompresi nell’elenco di cui all’allegato dell’ordi-
nanza n. 427 devono essere conclusi entro e non oltre il termine 
perentorio del 30 giugno 2021. Il SII competente per il settore Agri-
coltura e Agroindustria può concedere ai medesimi progetti, esclu-
sivamente se avviati entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 
e su richiesta espressa e motivata del beneficiario, la proroga del 
termine di fine lavori per un periodo proporzionale alle ragioni ad-
dotte e comunque al massimo fino al 30 giugno 2022. 

Gli interventi per gli altri settori al di fuori dell’agricoltura, devo-
no concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019 
fatte salve, eventuali proroghe di massimo 18 mesi autorizzate 
dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria competente. 

Le disposizioni del presente comma 6 valgono anche per gli 
interventi di cui ai successivi articoli n. 6 e 7.»

Ricordato che, l’ordinanza commissariale n. 14 stabilisce, tra 
l’altro, che il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze 
presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Diretto-
re Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione 
Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

• decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 27 giugno 
2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-
tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo 
e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria;

• decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, 
Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione 
Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale 
è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agri-
coltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 
febbraio 2013, n. 14;

• decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 26 novem-
bre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente 
pro-tempore della Unità Organizzativa « Sviluppo di Industrie 
e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 
della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incarica-
to dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

• decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 5 aprile 
2016, n.3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il 
Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

• decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è 
stato ulteriormente delegato il Dirigente pro- tempore della 
Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», 
quale Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria.

Dato atto che la modifica introdotta nell’articolo 3-bis, com-
ma 4-bis del d.l. n. 95/2012 permette la dilazione dei termini oltre 
il 31 dicembre 2022, con pagamenti entro il 31 dicembre 2023, 
per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato 
in agricoltura che hanno aderito alla procedura speciale di cui 
all’ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell’elenco di cui all’al-
legato dell’ordinanza n. 427.
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Ritenuto pertanto opportuno prevedere la possibilità per il S.I.I. 
di prorogare il termine di conclusione degli interventi assogget-
tati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura e agroindu-
stria che abbiano aderito alla procedura speciale di cui all’Or-
dinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 
dell’ordinanza n. 427, in caso di richiesta espressa e motivata 
del beneficiario, a condizione che siano stati avviati entro il 30 
giugno 2021, per un periodo proporzionato alle motivazioni ad-
dotte, quando accettate, e comunque entro il 30 giugno 2023.

Ritenuto altresì opportuno modificare l’articolo 5, comma 6, 
della più volte citata Ordinanza commissariale n. 13, sostituendo 
integralmente il secondo periodo attualmente recante «Gli inter-
venti i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per 
il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all’ordinanza n.392 e 
s.m.i. e ricompresi nell’elenco di cui all’allegato dell’ordinanza 
n. 427 devono essere conclusi entro e non oltre il termine perento-
rio del 30 giugno 2021. Il SII competente per il settore Agricoltura e 
Agroindustria può concede ai medesimi progetti, esclusivamente 
se avviati entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e su ri-
chiesta espressa e motivata del beneficiario, la proroga del termi-
ne di fine lavori per un periodo proporzionale alle ragioni addotte 
e comunque al massimo fino al 30 giugno 2022».

Considerato che tale disposizione è comunque rispettosa dei 
limiti stabiliti dai Regimi di Aiuto di Stato approvati dall’Unione 
Europea per questo evento calamitoso, così come richiamati 
dall’ordinanza n. 13.

Dato atto che il presente atto non comporta spese a carico 
dei Fondi commissariali.

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

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

Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1. di modificare il dispositivo dell’ordinanza commissariale 20 
febbraio 2013, n. 13, sostituendo integralmente il secondo perio-
do del comma 6, dell’articolo 5, con il seguente:

«Per gli interventi del Settore Agricoltura e Agroindustria che:

• risultino compresi nell’elenco di cui all’allegato all’Ordinan-
za n. 427; 

• i cui lavori risultino avviati alla data del 30 giugno 2021;

• non siano già stati terminati o chiusi alla data della pubbli-
cazione della presente Ordinanza;

il S.I.I. competente può concedere, su espressa e motivata ri-
chiesta del beneficiario, un’ulteriore proroga straordinaria del 
termine di fine lavori per un periodo proporzionale alle ragioni 
addotte e comunque al massimo fino al 30 giugno 2023.».
2. di trasmettere il presente atto al S.I.I. per il Settore Agricoltu-

ra e Agroindustria, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet 
della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione 
post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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