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D.c.r. 15 giugno 2021 - n. XI/1900
Ordine del giorno concernente l’adeguatezza della struttura 
di supporto al Garante regionale per la tutela delle persone 
con disabilità

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  150 concernente «Istituzione del 

Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità  Mo-
difiche alle leggi regionali n  6/2009, n  18/2010 e n  22/2018»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 57
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1858 concernente l’adegua-
tezza della struttura di supporto al Garante regionale per la tute-
la delle persone con disabilità, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

l’istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone 
con disabilità rappresenta un passaggio fondamentale nel per-
corso volto a garantire piena applicazione e implementazione 
dei diritti delle persone con disabilità, giuridicamente ricono-
sciuti dalle discipline che, ai vari livelli, affermano e tutelano tali 
diritti  In particolare, l’istituzione del Garante individua un inter-
vento di rilievo, al fine di assicurare, a livello regionale, l’effettiva 
applicazione della disciplina vigente a tutela delle persone con 
disabilità;

considerato che
le peculiarità che caratterizzano la tutela dei diritti delle perso-
ne con disabilità richiedono che, alle specifiche competenze in 
materia che dovranno connotare il titolare dell’incarico, il Ga-
rante disponga di una struttura amministrativa di supporto de-
dicata, nonché un’organizzazione adeguata della medesima e 
che alla stessa struttura siano garantite risorse umane con spe-
cifiche competenze in materia; 

impegna il proprio Ufficio di presidenza
a valutare l’adeguatezza della dotazione organica della struttu-
ra di supporto al Garante regionale per la tutela delle persone 
con disabilità, valorizzando le competenze nell’assegnazione al-
la stessa delle risorse umane necessarie, nonché a considerare, 
in sede di determinazione degli stanziamenti, le specificità degli 
ambiti di azione e delle attribuzioni del Garante » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 15 giugno 2021 - n. XI/1902
Ordine del giorno concernente la moratoria per il rilascio 
di ulteriori autorizzazioni per la realizzazione di logistiche sul 
territorio lombardo

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  168 concernente «Disposizioni rela-

tive al patrimonio edilizio dismesso con criticità  Modifiche all’ar-
ticolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n  12 (Legge 
per il governo del territorio)»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 66
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1846 concernente la mora-
toria per il rilascio di ulteriori autorizzazioni per la realizzazione di 
logistiche sul territorio lombardo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
viste

 − la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 (Legge per il gover-
no del territorio);

 − la deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, 
n   951 «Approvazione del Piano Territoriale Regionale» e 
successivi aggiornamenti;

 − la legge regionale 28 novembre 2014, n  31 (Disposizioni 
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualifica-
zione del suolo degradato);

 − la legge regionale 26 novembre 2019, n  18 (Misure di sem-
plificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 
marzo 2005, n  12 ‘Legge per il governo del territorio’ e ad 
altre leggi regionali);

considerato che
 − l’ampliamento o l’insediamento di centri logistici compor-
ta gravi problematiche legate al consumo di suolo, soprat-
tutto nelle aree periurbane o di nuova urbanizzazione, oltre 
che di tipo ambientale a causa del sensibile aumento di 
traffico automobilistico;

 − la vigente normativa in materia di governo del territorio e il 
Testo unico delle leggi in materia di commercio non preve-
dono una disciplina speciale che sottragga tali interventi 
alla sola ordinaria pianificazione ed autorizzazione comu-
nale degli ambiti con destinazione urbanistica produttiva 
e commerciale;

ricordato che
gli ordini del giorno 1829 e 1832, approvati con deliberazioni del 
Consiglio regionale n 1875 e n  1878 nella seduta del Consiglio 
regionale del 18 maggio 2021, impegnano la Giunta ad interve-
nire con una disciplina specifica in materia di insediamenti logi-
stici per garantirne il governo coordinato e programmato, coniu-
gando i principi di intermodalità, di contenimento del consumo 
del suolo, di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile;

ritenuto che
sia necessaria una regia sovracomunale per governare, con cri-
teri chiari e condivisi, un processo finora disordinato e casuale 
che, oltre a determinare nuovo consumo di suolo, rischia di al-
terare i fragili equilibri delle piccole realtà in cui si richiede l’inse-
diamento di nuovi comparti logistici;

invita la Giunta regionale e l’Assessore competente
nelle more della definizione della normativa regionale di setto-
re, ad attivarsi nei confronti degli enti locali competenti perché 
valutino l’applicazione di una moratoria per il rilascio di ulteriori 
autorizzazioni per la realizzazione di logistiche » 

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 15 giugno 2021 - n. XI/1903
Ordine del giorno concernente la riqualificazione delle aree 
industriali dismesse

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  168 concernente «Disposizioni rela-
tive al patrimonio edilizio dismesso con criticità  Modifiche all’ar-
ticolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n  12 (Legge 
per il governo del territorio)»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 67
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n  1847 concernente la riqualifi-
cazione delle aree industriali dismesse, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Viste
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 − la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 (Legge per il gover-
no del territorio);

 − la deliberazione del Consiglio regionale, 19 gennaio 2010, 
n   951 «Approvazione del Piano Territoriale Regionale» e 
successivi aggiornamenti;

 − la legge regionale 28 novembre 2014, n  31 (Disposizioni 
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualifica-
zione del suolo degradato);

 − la legge regionale 26 novembre 2019, n  18 (Misure di sem-
plificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 
marzo 2005, n  12 ‘Legge per il governo del territorio’ e ad 
altre leggi regionali);

rilevato che
il continuo e crescente sviluppo dell’e-commerce unitamente 
alla riorganizzazione dei processi produttivi e distributivi di molti 
settori di industria e commercio stanno comportando un nuovo 
e forte impulso nell’ambito della logistica  Ciò si traduce in una 
crescente diffusione di nuovi insediamenti distribuiti sul territorio 
in modo da poter sfruttare le infrastrutture esistenti e dar una ri-
sposta rapida alla domanda;

considerato che
 − l’ampliamento o l’insediamento di centri logistici compor-
ta gravi problematiche legate al consumo di suolo, soprat-
tutto nelle aree periurbane o di nuova urbanizzazione, oltre 
che di tipo ambientale a causa del sensibile aumento di 
traffico automobilistico;

 − In numerosi casi, l’impatto dei flussi di traffico generati dai 
nuovi insediamenti si è rilevato essere sottostimato, con 
conseguenti situazioni di congestione e degrado del livello 
di servizio della rete stradale, molto spesso inadeguata, per 
caratteristiche geometriche e costruttive, a servire traffico 
di tipo pesante;

considerato, inoltre, che
la vigente normativa in materia di governo del territorio e il 
Testo unico delle leggi in materia di commercio non contem-
plano una disciplina speciale che sottragga gli insediamenti 
logistici alla sola ordinaria pianificazione ed autorizzazione co-
munale degli ambiti con destinazione urbanistica produttiva e 
commerciale;

ricordato che
gli ordini del giorno 1829 e 1832, approvati con deliberazioni del 
Consiglio regionale n 1875 e n  1878 nella seduta del Consiglio 
regionale del 18 maggio 2021, impegnano la Giunta ad interve-
nire con una disciplina specifica in materia di insediamenti logi-
stici per garantirne il governo coordinato e programmato, coniu-
gando i principi di intermodalità, di contenimento del consumo 
del suolo, di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile;

ritenuto che
sia necessaria una regia sovracomunale per governare, con cri-
teri chiari e condivisi, un processo finora disordinato e casuale 
che, oltre a determinare nuovo consumo di suolo, rischia di al-
terare i fragili equilibri delle piccole realtà in cui si richiede l’inse-
diamento di nuovi comparti logistici;

preso, infine, atto che
 − su tutto il territorio lombardo sono presenti numerose aree 
industriali dismesse che costituiscono un problema di diffi-
cile gestione per le amministrazioni locali e che, per effetto 
del progressivo decadimento delle strutture (capannoni, 
stabilimenti, magazzini, officine, etc ), rappresentano un for-
te elemento di degrado urbano e territoriale;

 − Regione Lombardia, tra il 2008 e il 2010, ha effettuato con 
Assimpredil Ance e le Province il rilievo delle aree dismesse 
presenti su tutto il territorio lombardo  I dati raccolti con il 
censimento sono stati organizzati in una banca dati da cui 
sono state generate 745 schede descrittive relative ad ogni 
singola area con indicazione in merito a dati identificativi, 
accessibilità, informazioni specifiche relative allo stato e al-
le previsioni di riutilizzo futuro, eventuali vincoli, eventuale 
stato di contaminazione e bonifica dell’area;

 − intervenire per recuperare e riqualificare ambiti industriali 
dismessi rappresenterebbe, non solo per le amministrazioni 
locali ma anche per i privati, un’opportunità di rigenerazio-
ne territoriale oltre che di crescita e sviluppo economico;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente

a verificare di prevedere, in una normativa di disciplina degli in-
sediamenti logistici, criteri e misure di incentivazione che favori-
scano la localizzazione degli insediamenti prioritariamente nelle 
aree industriali dismesse, secondo una logica di minimizzazione 
del consumo del suolo e di rigenerazione delle aree dismesse, a 
preservazione del territorio agricolo e a tutela della qualità dei 
suoli liberi » 

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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Seduta di Giunta regionale n. 180 del 29 giugno 2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  4931 al 
n. 4964)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
4931 - PROPOSTA DI LEGGE “RATIFICA DELL'INTESA TRA LA REPUB-
BLICA E CANTONE TICINO E LA REGIONE LOMBARDIA, CONCER-
NENTE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA TRA IL 
TERRITORIO TICINESE E QUELLO LOMBARDO”

4932 - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDI-
RIZZO DELL’ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE 
DELLA LOMBARDIA - POLIS LOMBARDIA - (DI CUI ALLA L R  6 AGO-
STO 2010, N  14)

4933 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ORGANO AMMINISTRATI-
VO DI ARIA SPA, CON RIFERIMENTO ALL’ART  11 DEL D LGS  19 AGO-
STO 2016, N  175

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
4934 - PROPOSTA DI DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA RE-
GIONALE 2021 - DA INVIARE AL CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
4935 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (D LGS  
118/11 - L R  19/12 ART  1, CO  4) - 30° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
4936 - ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA RISARCIMENTO DANNI AVAN-
ZATA IN RELAZIONE AL PROC  PEN  N  43833/12 + 6860/15 R G N R  
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO E CONTESTUALE 
PARZIALE REVOCA DELLA DELIBERA DI COSTITUZIONE DI PARTE 
CIVILE N   3745/2015 IN RELAZIONE ALLA SINGOLA OFFERTA DI 
RISARCIMENTO

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMO-
ZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 
4937 - ADESIONE ALLA PROPOSTA ED APPROVAZIONE DELL’IPOTESI 
DI ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO PER LA RISTRUTTURAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE 
FINALIZZATA ALL’ACCORPAMENTO DELLE CASERME CARABINIERI E 
CARABINIERI FORESTALI A VEZZA D’OGLIO (BS)

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE
4938 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DI 
REGIONE LOMBARDIA AL WORLD MANUFACTURING FORUM & 
WEEK 2021 - EVENTO «DIALOGUES BETWEEN LOMBARDY AND 
CONSULAR CORPS: HOW TO INVOLVE COMPANIES TO BECOME A 
SMART&GREEN LAND»

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)
AM50 - DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
4939 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA GIUNTA RE-
GIONALE E L’ORGANISMO PAGATORE REGIONALE AI SENSI DELL’AL-
LEGATO I, PUNTO C - DELEGA, DEL REGOLAMENTO (UE) N  907/2014 
PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL 
CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI

AM57 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI
4940 - APPROVAZIONE RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DELLA L R  
31/96 RELATIVA AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN-
FRASTRUTTURALI DI RILEVANZA REGIONALE (FIP) - AGGIORNAMEN-
TO 2020

4941 - APPROVAZIONE RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DELLA L R  
33/91 RELATIVA AL FONDO INFRASTRTUTURE SOCIALI DELLA LOM-
BARDIA (FRISL) - AGGIORNAMENTO 2020

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)
G168 - AFFARI GENERALI
4942 - ATTUAZIONE DELL’ART  18 BIS «NUCLEI DI VALUTAZIONE DELLE 
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E DELLE FONDAZIONI IRCCS DI DI-
RITTO PUBBLICO» DELLA LEGGE REGIONALE N  33/2009

G179 - RETE TERRITORIALE
4943 - RICOGNIZIONE COSTI DEL PERSONALE FORNITO DALLE 
STRUTTURE PRIVATE IN ATTUAZIONE DELLA D G R  3702/2020 E PER 
LA GESTIONE DELLA INTERA RETE OSPEDALIERA IN FASE EMERGEN-
ZIALE - ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE DELLE RISORSE ECONOMI-
CHE PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI RELATIVI AL PERSONALE 
NELL’ANNO 2020

4944 - RICOGNIZIONE COVID HOTEL COME DA D L  N  34/2020 E 
N  41/2021 - ASSEGNAZIONE ALLE ATS DELLE RISORSE ECONOMI-
CHE PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI RELATIVI AI COVID HOTEL 
NELL’ANNO 2021

G181 - CONTROLLO STRATEGICO
4945 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA ASSEGNAZIONE DEL-
LE MAGGIORAZIONI TARIFFARIE PER L’ESERCIZIO 2020 A FAVORE 
DEGLI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO E DI DIRITTO PRIVATO E DELLE 
STRUTTURE SANITARIE DI RICOVERO E CURA - POLI UNIVERSITARI 
- D G R  N  350 DEL 28 LUGLIO 2010 E S M I - D G R  N  1153 DEL 
21 GENNAIO 2019

4946 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA REMUNERAZIONE DI AL-
CUNE FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE SVOLTE 
DALLE AZIENDE ED ENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI 
PER L’ANNO 2020

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
H1 - DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE
4947 - PIANO LOMBARDIA - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA RE-
GIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MILANO, ALER MILANO AI SENSI 
DELL’ART  7 DELLA L R  29 NOVEMBRE 2019, N  19 FINALIZZATO ALL’AT-
TUAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE NEL 
COMUNE DI MILANO - Q RE LORENTEGGIO - II ATTO INTEGRATIVO 
AL TESTO APPROVATO CON D P G R  N  428 DEL 26 MAGGIO 2016 
E SUCCESSIVAMENTE CON ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON 
DAR N  377 DEL 3 SETTEMBRE 2019

4948 - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO DEL PRO-
GETTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE ALLOGGIATIVE PER 
L’OSPITALITÀ DI NUCLEI/PERSONE FRAGILI SOTTOPOSTI A PROCE-
DURE DI SGOMBERO PREDISPOSTO DAL COMUNE D’INTESA CON 
ALER MILANO, REGIONE LOMBARDIA PER L’ATTUAZIONE DI PRO-
GETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L152 - ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATE, ARTI PERFORMATIVE E 
AUTONOMIA
4949 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «NEXT - LABORATORIO DELLE 
IDEE PER LA PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLO SPETTACO-
LO LOMBARDO - EDIZIONE 2021-2022»

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M154 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODU-
ZIONI E DEL TERRITORIO
4950 - PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANI-
FESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI 
ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE 
(AREST) PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA RURALE E AMBIENTALE DEI 
TERRITORI MONTANI REGIONALI
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M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVO-
LAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
4951 - D P R  8 SETTEMBRE 1997, N   357  IMMISSIONE NEI CORPI 
IDRICI LOMBARDI DELLA SPECIE NON AUTOCTONA COREGONE 
LAVARELLO (COREGONUS LAVARETUS)  APPROVAZIONE DELLO 
«STUDIO DEL RISCHIO» AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
ALLE IMMISSIONI IN DEROGA

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Guidesi)
O157 - COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI
4952 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L’INNO-
VAZIONE TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE 
LOMBARDIA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, REGIONE LAZIO, REGIO-
NE TOSCANA E SOCIETÀ CAPOFILA POSTE ITALIANE S P A 

DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E 
MODA
(Relatore l’assessore Magoni)
P151 - PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE 
TURISTICO
4953 - BANDO VIAGGIO INLOMBARDIA III EDIZIONE - APPROVAZIO-
NE DEI CRITERI GENERALI

DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, 
GIOVANI E COMUNICAZIONE
(Relatore l’assessore Bolognini)
Q1 - DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, 
GIOVANI E COMUNICAZIONE
4954 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MILANO E COMUNE DI 
BARANZATE (MI) PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, URBANA, 
INFRASTRUTTURALE E SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE POSTO 
NEI COMUNI DI BARANZATE  (MI) E DI MILANO, COSTITUITO DAL 
SITO DELL’EX CAVA RONCHI IN COMUNE DI BARANZATE E DELLE 
AREE CONTIGUE IN COMUNE DI MILANO IN ADIACENZA ALL'AU-
TOSTRADA A8

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S155 - SISTEMA FERROVIARIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
4955 - ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT  
169 COMMA 3 E 165 COMMA 5, DEL D LGS  N  163/2006 E SUC-
CESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SULLE VARIANTI V4 E V15 DEL 
PROGETTO ESECUTIVO «LINEA AC/AV TORINO-VENEZIA, TRATTA 
MILANO-VERONA: LOTTO FUNZIONALE BRESCIA-VERONA»

4956 - INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL PROSPETTO DI RACCOR-
DO 2021 - 2023 PER LE ATTIVITÀ DI ARIA SPA - SVILUPPO PROGETTO 
SINFRANET

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T155 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
4957 - ESPRESSIONE AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGI-
CA DELLA VOLONTÀ D’INTESA, PREVISTA DALLA LEGGE 55/2002, IN 
ORDINE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA DEL PROGETTO DI 
UN «NUOVO CICLO COMBINATO IN SOSTITUZIONE DELLA SEZIONE 
8» NELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI EP PRODUZIONE S P A , 
LOCALIZZATA NEI COMUNI DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO E 
MONTANASO LOMBARDO (LO)

4958 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA MESSA A REGIME DELLE 
MODULISTICHE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
(AUA) DI CUI ALLA D G R  4027 14 DICEMBRE 2020

T157 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE
4959 - PIANO LOMBARDIA L R  9/2020 - AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO DI ATTIVITÀ DELL'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRI-
COLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF) E DEL RELATIVO PROSPETTO DI 
RACCORDO 2021/2023 PER INTERVENTI FINALIZZATI A REALIZZARE 
MISURE DI CONSERVAZIONE PREVISTE DAL QUADRO DI AZIONI PRI-
ORITARIE PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ (PAF)

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
4960 - DETERMINAZIONI CONCERNENTI LA PROSECUZIONE DELL’E-
SERCIZIO DELLA GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA «STAZZO-
NA» - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONVENZIONE CON ANAS 
S P A  E CON L’ADESIONE DI A2A S P A , PER IL MONITORAGGIO E 
LA GESTIONE DEGLI EFFETTI SULLA GALLERIA IDRAULICA «SERNIO-
STAZZONA» DELLA COSTRUZIONE E DEL SUCCESSIVO ESERCIZIO 
DELL’INFRASTRUTTURA VIARIA DENOMINATA «NODO DI TIRANO», 
TANGENZIALE DI TIRANO, RELATIVA ALLA S S  38 «DELLO STELVIO»

4961 - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI CON LA PROVINCIA AU-
TONOMA DI TRENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA CONCES-
SIONE ALTO CHIESE CON IL LAGO D’IDRO E PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN’INFRASTRUTTURA VIABILISTICA DI INTERESSE COMUNE LUN-
GO L’ASSE VIARIO DELLA STRADA STATALE N  237 «DEL CAFFARO» 
IN PROVINCIA DI TRENTO

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
(Relatore l’assessore De Corato)
Y150 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE
4962 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REA-
LIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DENO-
MINATI «SMART» (SERVIZI DI MONITORAGGIO AREE A RISCHIO DEL 
TERRITORIO), DA ATTUARE IN LOMBARDIA NEL PERIODO LUGLIO - 
NOVEMBRE 2021 (L R  6/2015)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z154 - PROTEZIONE CIVILE
4963 - SCHEMA DI CONVENZIONE CON TRENORD SRL PER ATTIVI-
TÀ DI PROTEZIONE CIVILE (D LGS  1/2018 E L R  16/2004)

Z160 - ATTUAZIONE PIANI POST EMERGENZA E RISORSE IDRICHE
4964 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO «CONTRAT-
TO DI FIUME DELLA MEDIA VALLE DEL PO» E DELEGA ALL'ASSESSORE 
AL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE PER LA SUA SOTTOSCRIZIONE

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 4965 al n. 4973)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)
4965 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI LEG-
GE «ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2021-20223 CON MODIFICHE 
DI LEGGI REGIONALI» E RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI 
ACCOMPAGNAMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
(Relatore il Presidente Fontana)
4966 - X PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMO-
ZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI
4967 - APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVI-
LUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
AM55 - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO 
SANITARIO
4968 - PROROGA DEI TERMINI DEI BILANCI DI ESERCIZIO 2020 DE-
GLI ENTI DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vicepresidente Moratti)
G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO
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4969 - APPROVAZIONE ACCORDI TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE 
PUBBLICA E LE OO SS  DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO DEL 
SSN IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DI CUI 
ALL’ART  1 COMMA 413 LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N  178

G181 - CONTROLLO STRATEGICO
4970 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI DAL TICKET 
SANITARIO

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L151 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE 
CULTURALE
4971 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGETTO «SITI UNESCO E 
MUSEI: COSTRUZIONE DI UNA RETE CONDIVISA PER LA VALORIZZA-
ZIONE DEL PATRIMONIO LOMBARDO»  APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ASSOCIAZIONE ABBO-
NAMENTO MUSEI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PROGETTUALI

4972 - PIANO LOMBARDIA 2021-2022 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIO-
NE DI CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUB-
BLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M154 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIO-
NI E DEL TERRITORIO
4973 - PIANO LOMBARDIA - DETERMINAZIONI IN MERITO AL BAN-
DO «POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVA-
TIVE E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER GLI ISTITUTI 
TECNICI AGRARI»
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D.g.r. 29 giugno 2021 - n. XI/4943
Ricognizione costi del personale fornito dalle strutture private 
in attuazione della d.g.r. 3702/2020 e per la gestione della 
intera rete ospedaliera in fase emergenziale - Assegnazione 
alle strutture delle risorse economiche per il riconoscimento 
dei costi relativi al personale nell’anno 2020

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la normativa nazionale e regionale in materia di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e le Ordinanze del Pre-
sidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misu-
re per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Richiamato il decreto-legge n  18 del 17 marzo 2020 «Misure 
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19» convertito con modifica-
zioni dalla l  24 aprile 2020, n  27;

Richiamate, altresì le deliberazioni adottate dalla Giunta Re-
gionale in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19, in parti-
colare le dd gg rr :

 − XI/2985 del 23 MARZO 2020 «ULTERIORI DISPOSIZIONI IN OR-
DINE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA CO-
VID-19  ATTIVAZIONE MODULI PROVVISORI PRESSO ASST»;

 − XI/2988 del 27  MARZO  2020  «ATTIVAZIONE STRUTTURA SA-
NITARIA TEMPORANEA DELLA FONDAZIONE CÀ GRANDA – 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO NEI PADIGLIONI MESSI 
A DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE ENTE FIERA MILANO - 
(DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E GALLERA)»;

 − XI/3264 del 16 GIUGNO  2020  «PIANO DI RIORDINO DEL-
LA RETE OSPEDALIERA: ATTUAZIONE DELL’ART  2 DEL D L  
34/2020»;

 − XI/3331 del 6 LUGLIO 2020 «PIANO DI RIORDINO DELLA RE-
TE OSPEDALIERA APPROVATO CON DGR XI 3264/2020: MO-
DIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR 
3264/2020»;

 − XI/3702 del 21 ottobre  2020  «DETERMINAZIONI IN ORDINE 
ALLA RIATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE REALIZ-
ZATE PRESSO FIERA MILANO CITY E FIERA  DI BERGAMO»;

 − XI/4232 del 29 gennaio 2021 «DETERMINAZIONI IN ORDINE 
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO 
PER L’ESERCIZIO 2021 – QUADRO ECONOMICO PROGRAM-
MATORIO - (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE CAPARINI)»;

 − XI/4468 del 29 marzo 2021 «PIANO DI RIORDINO DELLA RETE 
OSPEDALIERA: ATTUAZIONE DELL’ART  2 DEL D L  34/2020  DGR 
XI 3264/2020  PRIMO  RIALLINEAMENTO DEL PIANO»;

Richiamato il decreto del Direttore Generale Welfare n  3826 
del 26  marzo  2020  «Attivazione strutture temporanee ai sensi 
dell’art 4, comma 1 del decreto legge n  18/2020»;

Dato atto che con i provvedimenti sopra richiamati sono stati 
affidati alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggio-
re Policlinico di Milano il presidio temporaneo attivato presso la 
Fiera Milano City e all’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo il pre-
sidio temporaneo presso la Fiera di Bergamo;

Preso atto di quanto previsto dal citato d l  n  18:
 − all’art  3 «Potenziamento delle reti di assistenza territoriale»:
«3. Al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di perso-
nale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza 
dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in 
quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell’in-
fezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, 
su richiesta delle regioni o delle province autonome di 
Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a di-
sposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e 
le apparecchiature presenti nelle suddette strutture.»;

 − all’art  4 «Disciplina delle aree sanitarie temporanee»:
«1. Le regioni e le province autonome possono attivare, an-
che in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, 
aree sanitarie anche temporanee  sia all’interno che all’e-
sterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assisten-
za, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestio-
ne dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 
gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applica-
no alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato 
di emergenza.»;

Dato atto che, al fine di fronteggiare la seconda ondata pan-
demica, a decorrere dal mese di ottobre 2020, secondo quan-
to previsto nella citata d g r  XI/3702/2020, si è previsto che gli 

Ospedali Hub organizzino la presenza H24 di un’equipe medica, 
infermieristica e di supporto per i bisogni assistenziali dei pazien-
ti ricoverati nel «Modulo» di competenza, prevedendo, per la re-
alizzazione del progetto, i seguenti Ospedali Hub cui attribuire la 
competenza nella gestione delle attività assistenziali all’interno 
di ciascun «Modulo»:

 − FIERA MILANO –
 − Primi 7 Moduli:

•	1 modulo da 16 posti letto Policlinico

•	1 modulo da 16 posti letto Niguarda

•	1 modulo da 16 posti letto Monza

•	1 modulo da 14 posti letto IRCCS San Matteo Pavia

•	1 modulo da 14 posti letto Varese

•	1 modulo da 14 posti letto Legnano/Busto

•	1 modulo da 14 posti letto Humanitas 
 − Moduli successivi:

•	2 moduli da 7 posti ciascuno in collaborazione Lecco/
Como

•	2 moduli da 7 posti ciascuno Gruppo San Donato

•	2 Moduli da 7 posti ciascuno Cremona

•	1 modulo da 7 posti letto Policlinico di Milano
 − FIERA BERGAMO –
 − n  4 Moduli:

•	2 moduli da 12 posti letto Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo

•	2 moduli da 12 posti letto Spedali Civili di Brescia
Rilevato che, mediante specifica ricognizione, sono stati rileva-

ti i costi sostenuti al 31 dicembre 2020 da parte degli Ospedali 
Hub per l’acquisizione di personale fornito da strutture private, 
richiesti con nota prot  G1 2021 00017289 del 18 marzo 2021 e 
riscontrati con le note delle strutture Policlinico S  Matteo (prot  
G1 2021 0019082), ASST di Monza (G1 2021 0018748), ASST 
Spedali Civili di Brescia (prot  G1 2021 0018829), ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda (prot  G1 2021 0018951), 
ASST Ovest Milanese (prot  G1 2021 0018947), IRCCS Cà Gran-
da Ospedale Maggiore Policlinico (prot  G1 2021 0018907), 
ASST Sette Laghi (prot  G1 2021 0019281), ASST Lariana (prot  
G1 2021 0018912), ASST Cremona (prot  G1 2021 0018729), 
ASST Papa Giovanni XXIII (prot  G1 2021 0018885), Humanitas 
R H  (prot  G1 2021 0018835), IRCCS Policlinico S  Donato (prot  
G1 2021 0019007);

Ritenuto di procedere al riconoscimento delle risorse a co-
pertura dei costi sostenuti per l’anno 2020 a valere su quanto 
assegnato a Regione Lombardia con il d l  18/2020 articolo 3 
comma 3 per i seguenti valori esito della ricognizione di cui al 
paragrafo precedente, da assegnarsi alle strutture capofila per il 
successivo riconoscimento agli enti coinvolti:

Stabilito che la spesa derivante dalla presente deliberazione, 
pari a complessivi € 836 238, trova copertura sulle risorse di cui 
al d l  18 art  3 comma 3 stanziate sull’esercizio 2020; 

Viste altresì:
 − la legge regionale n  34/78 e s m i , nonché il regolamento 
di contabilità e la Legge regionale di approvazione del bi-
lancio di previsione dell’anno in corso;

 − la legge regionale n  20/08 nonché i provvedimenti orga-
nizzativi dell’XI legislatura;
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 − la legge regionale 30 dicembre 2009 n  33 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di sanità»;

 − la legge regionale 30 dicembre 2019, n  24 «Legge di stabi-
lità 2020 – 2022»;

 − la legge regionale 30 dicembre 2019, n 26 «Bilancio di pre-
visione 2020 – 2022» e s m i ;

 − la d g r  XI/2672 del 16 dicembre 2019 «Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario 
per l’esercizio 2020» e s m i ;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di prendere atto dell’esito della specifica ricognizione dei 

costi sostenuti al 31 dicembre 2020 da parte degli Ospedali Hub 
per l’acquisizione di personale fornito da strutture private;

2  di procedere al riconoscimento delle risorse a copertura dei 
costi sostenuti per l’anno 2020 a valere su quanto assegnato a 
Regione Lombardia con il d l  18/2020 articolo 3 comma 3 per 
i seguenti valori esito della ricognizione di cui al paragrafo pre-
cedente, da assegnarsi alle strutture capofila per il successivo 
riconoscimento agli enti coinvolti:

3  di stabilire che la spesa derivante dalla presente delibera-
zione, pari a complessivi € 836 238, trova copertura sulle risorse 
di cui al d l  18 art  3 comma 3 stanziate sull’esercizio 2020;

4  di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di adotta-
re i provvedimenti attuativi del presente provvedimento;

5  di attestare che il presente provvedimento è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  
n  33/2013;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Regione Lombardia www regione lombardia it 

 Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.regione.lombardia.it
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D.g.r. 29 giugno 2021 - n. XI/4950
Proroga del termine di presentazione delle manifestazioni 
di interesse per la presentazione di proposte di accordo 
di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) per il 
sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani 
regionali

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	la legge regionale 29 novembre 2019, n 19 «Programma-
zione negoziata di interesse regionale» che disciplina gli 
strumenti della programmazione negoziata di interesse 
regionale e, in particolare l’articolo l’art  6 «Accordo di ri-
lancio economico, sociale e territoriale» (di seguito AREST)» 
finalizzato ad attuare una specifica strategia di rilancio di 
un particolare territorio coerente con gli obiettivi della pro-
grammazione regionale; 

•	il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n  6 «Attuazione 
dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novem-
bre 2019, n  19» e in particolare il Titolo III che specifica le 
modalità di attuazione dell’AREST;

Richiamati:

•	la d g r  10 maggio 2021 - n  XI/4669 di approvazione dell’av-
viso di manifestazione di interesse per la presentazione di 
proposte di accordo di rilancio economico sociale e territo-
riale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale 
dei territori montani che promuove la strategia per il rilan-
cio economico e il sostegno al sistema rurale e ambientale 
per i territori montani e indica gli ambiti tematici, gli obiettivi 
prioritari, gli indirizzi e i requisiti per la presentazione delle 
proposte stesse;

•	il d p g r  22 giugno 2021, n  784, di delega all’Assessore Fa-
bio Rolfi allo svolgimento delle attività e all’adozione degli 
atti relativi alla manifestazione di interesse approvata con 
d g r  10 maggio 2021, n° XI/4669;

Considerato che il paragrafo 7 del citato avviso indica il 30 
giugno 2021 alle ore 12,00 quale termine ultimo di presentazio-
ne delle sopra citate manifestazioni;

Preso atto della nota inviata da ANCI Lombardia in data 17 
giugno 2021 (ns  prot  M1 2021 0122603 del 22 giugno 2021) che 
rappresenta la necessità di proroga del termine di presentazio-
ne delle manifestazioni di interesse per consentire agli enti locali 
di predisporre proposte di AREST ben strutturate e rispondenti ai 
requisiti previsti dall’avviso e favorire la massima partecipazione 
dei territori ai programmi di rilancio delle aree rurali nelle zone di 
montagna della Regione;

Valutate favorevolmente da parte della U O  Sviluppo, innova-
zione e promozione delle produzioni e del territorio le motivazioni 
a corredo della richiesta di proroga presentata da ANCI; 

Ritenuto pertanto di stabilire il 12 luglio 2021 alle ore 15,00 
quale nuovo termine per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse per proposte di accordo di rilancio economico so-
ciale e territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e am-
bientale dei territori montani, in risposta all’avviso approvato con 
d g r  10 maggio 2021 - n  XI/4669;

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

A unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Recepite le premesse:
1  di stabilire il 12 luglio 2021 alle ore 15,00 quale nuovo ter-

mine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per 
proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale 
(AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori 
montani, in risposta all’avviso approvato con d g r  10 maggio 
2021 - n  XI/4669;

2  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

3  di dare atto che il presente avviso sarà oggetto di pubbli-
cazione ai sensi dell’art  23, comma 1, del d lgs  n  33/2013 nella 
sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di 
Regione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 29 giugno 2021 - n. XI/4954
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia, comune di Milano e comune di Baranzate  (MI) 
per la riqualificazione ambientale, urbana, infrastrutturale 
e sociale dell’ambito territoriale posto nei comuni di 
Baranzate  (MI) e di Milano, costituito dal sito dell’ex Cava 
Ronchi in comune di Baranzate e delle aree contigue in 
comune di Milano in adiacenza all’autostrada A8

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI^ legislatu-
ra regionale, approvato con d c r  10 luglio 2018, n  64; 

•	la legge regionale 14 marzo 2003, n   2 «Programmazione 
negoziata regionale»; 

•	la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 «Legge per il gover-
no del territorio»;

•	la legge regionale 29 novembre 2019, n  19 «Disciplina della 
programmazione negoziata di interesse regionale»; 

•	la legge 7 agosto 1990, n   241 «Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi»; 

•	il d lgs  18 agosto 2000, n  267 «Testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali»;

Premesso che tra il Comune di Baranzate e il Comune di Mi-
lano è presente una porzione di territorio di circa 100 000 mq 
che risulta compromessa sotto il profilo ambientale per la pre-
senza da un lato di una ex discarica di rifiuti nell’area della «Ex 
cava Ronchi» (sito riconosciuto dal Programma regionale di 
bonifica) e oggetto ormai da molti anni di un dibattito che ha 
come obiettivo il recupero ambientale e urbanistico dell’area, 
sul versante milanese da un’area caratterizzata da uno sviluppo 
edilizio disomogeneo e disordinato con presenza di edifici che 
determinano un contesto di degrado diffuso anche privo delle 
necessarie opere di urbanizzazione con una totale assenza di 
connessioni con la viabilità del Comune di Milano, pur essendo 
totalmente ubicata nello stesso comune; 

Considerato che a partire dal 2016 gli enti e i soggetti interes-
sati (in primo luogo Comune di Baranzate, Comune di Milano, 
Regione Lombardia, ATS, ARPA, FLA) si sono confrontati sul tema 
e hanno partecipato a diversi tavoli tecnici e incontri con l’o-
biettivo di valutare le azioni necessarie e condivise atte a co-
struire un percorso comune per la riqualificazione ambientale e 
urbana dell’ambito territoriale in oggetto, che fosse finalizzata al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

•	la bonifica del sito «Ex cava Ronchi» con l’eliminazione della 
contaminazione dei suoli e delle acque ed il rischio relativo 
alla propagazione degli inquinanti; 

•	la riqualificazione delle aree private in comune di Milano, 
contigue alla ex cava Ronchi, in adiacenza all’autostrada 
con l’attivazione dei relativi interventi di recupero, e, se ne-
cessari, di bonifica; 

•	la promozione e l’attivazione di interventi di valorizzazione 
degli ambiti di valenza paesaggistica nelle aree interessate 
dalle fasce di tutela derivanti dalla presenza del torrente 
Nirone, con la creazione di connessioni ecologiche ade-
guate e lo sviluppo della mobilità ciclabile; 

•	la verifica delle soluzioni più idonee per perseguire gli obiet-
tivi di cui sopra, inclusi scenari di trasformazione e rigene-
razione urbana nonché interventi a carattere naturalistico, 
tenendo conto dei vincoli presenti;

Richiamata qui la d c r  28 luglio 2020, n   1141, «Ordine del 
giorno concernente la riqualificazione ambientale dell’ex Cava 
Ronchi a Baranzate (MI) e delle aree contigue in comune di Mi-
lano» con la quale il Consiglio regionale della Lombardia impe-
gna la Giunta regionale «a stabilire una costante e reciproca 
attività di coordinamento e a costituire, per gli scopi richiamati 
in premessa, una Cabina di regia finalizzata a sviluppare un ac-
cordo tra i soggetti interessati per la riqualificazione dell’intera 
area interessata e, nel caso, a operare nell’ambito del bilancio 
regionale al fine di individuare le risorse necessarie per una sua 
attuazione»;

Considerato la volontà di Regione Lombardia di costituire tale 
Cabina di regia e ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere un 
Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Comune di Baran-
zate e Comune di Milano che disciplini i rapporti tra le Parti al 
fine di esplorare possibili scenari di trasformazione che possano 
garantire il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione am-
bientale, nonché la sostenibilità urbanistica, infrastrutturale ed 

economica dell’intero ambito oggetto d’intervento, come me-
glio esplicitato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Viste le comunicazioni, protocollo n   1603 e n   1604 del 9 
giugno 2021, con le quali Regione Lombardia ha trasmesso lo 
schema di Protocollo d’intesa rispettivamente ai rappresentanti 
legali del Comune di Baranzate e del Comune di Milano, quale 
esito del tavolo di lavoro partecipato dai referenti tecnici delle 
Parti sottoscrittrici;

Viste le comunicazioni di adesione alla sottoscrizione del Pro-
tocollo d’intesa del Comune di Baranzate, protocollo n   1623 
del’11 giugno 2021, e del Comune di Milano, protocollo n  1707 
del 24 giugno 2021; 

Considerato che la durata massima del presente Protocollo 
d’intesa è fissata in diciotto mesi decorrenti dalla data della sua 
sottoscrizione, salvo motivata proroga;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
per il bilancio regionale e che eventuali nuove misure individua-
te insieme ai soggetti firmatari del presente Protocollo d’intesa 
saranno oggetto di ulteriori deliberazioni regionali;

Preso atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 23 del d lgs  n  33/2013 «Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni»;

Visti inoltre gli articoli 26 e 27 del citato d lgs  n  33/2013;
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;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione 

Lombardia, Comune di Baranzate (MI) e Comune di Milano fina-
lizzato alla riqualificazione ambientale, urbana, infrastrutturale e 
sociale dell’ambito territoriale posto nei comuni di Baranzate e 
di Milano, costituito dal sito dell’ex Cava Ronchi in Comune di 
Baranzate e delle aree contigue in Comune di Milano in adia-
cenza all’autostrada A8, di cui all’Allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2  di delegare l’Assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, 
Giovani e Comunicazione alla firma del Protocollo d’intesa di 
cui al presente provvedimento; 

3  di demandare a successivi provvedimenti del dirigente 
competente ogni adempimento conseguente alla sottoscrizio-
ne del presente Protocollo d’intesa; 

4  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

5  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all’art  23 del 
d lgs  n  33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 

1 
 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, 
URBANA, INFRASTRUTTURALE E SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE POSTO 
NEI COMUNI DI BARANZATE E DI MILANO, COSTITUITO DAL SITO DELL’EX CAVA 
RONCHI IN COMUNE DI BARANZATE E DELLE AREE CONTIGUE IN COMUNE DI 
MILANO IN ADIACENZA ALL'AUTOSTRADA A8 

 
TRA 

 
Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – Codice Fiscale 
80050050154 – Partita IVA 12874720159 – rappresentata dall’Assessore regionale allo Svi-
luppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione ___________________, nato a 
_________ il ____________, munito degli occorrenti poteri 
 
Comune di Baranzate (Mi), con sede in _________________, _________________, __ – 
Codice Fiscale _________________ – Partita IVA __________________ – rappresentata 
da ______________, nato/a a ________________ il _______________, munito/a degli oc-
correnti poteri 
 
Comune di Milano, con sede in ___________________, ____________________, __ – 
Codice Fiscale _________________ – Partita IVA __________________ – rappresentata 
da ______________, nato/a a ________________ il _______________, munito/a degli oc-
correnti poteri 
 

 
PREMESSO CHE: 

− l’ambito territoriale oggetto del presente protocollo interessa una superficie territoriale di 

circa 100.000 mq ed è caratterizzato da una particolare valenza strategica per le possibili 

sinergie con i fenomeni di trasformazione in atto nel quadrante Nord-Ovest della Città 

Metropolitana di Milano; 

− l'area in oggetto si colloca in parte in Comune di Baranzate e in parte in Comune di 

Milano; 

− l'ambito territoriale interessa un’area in Comune di Baranzate, compromessa sotto il 

profilo ambientale per la presenza di una ex discarica di rifiuti nel sito della ex cava 

Ronchi attualmente di proprietà privata, ed un'area in Comune di Milano, zona Monte 

Bisbino, attualmente di proprietà privata, caratterizzata da uno sviluppo edilizio 

disomogeneo e disordinato, oltre che privo delle necessarie opere di urbanizzazione; 
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− Regione Lombardia, Comune di Baranzate e Comune di Milano, in un'ottica di 

collaborazione istituzionale, ritengono necessario avviare un percorso comune di 

confronto. 

 

CONSIDERATO CHE: 

− la ex cava Ronchi, in Comune di Baranzate, costituisce un ambito riconosciuto dal 

Programma regionale di Bonifica che vede, ormai da molti anni, in atto un lungo percorso 

per la definizione di iniziative volte al recupero ambientale e urbanistico dell’area; 

− l'area in Comune di Milano, confinante con la ex cava Ronchi, è interessata da 

insediamenti a carattere prevalentemente residenziale (c.d. campo nomadi Monte 

Bisbino) e da una presenza di edifici che determinano un contesto di degrado diffuso 

sotto il profilo sociale nonché del tessuto urbano e della qualità edilizia;   

− la predetta area si presenta: 

✓ carente delle necessarie opere di urbanizzazione primaria (accessibilità veicolare 

dalla rete urbana, fognatura) che potrebbero garantire una idonea accessibilità 

pubblica alla rete locale e un adeguato livello di vivibilità; 

✓ collegata unicamente alla viabilità del Comune di Baranzate e presenta una totale 

assenza di connessioni con la viabilità del Comune di Milano, pur essendo totalmente 

ubicata nello stesso Comune di Milano; 

 

VISTI: 

− il verbale del tavolo tecnico tenutosi presso Regione Lombardia, tra Regione Lombardia, 

Comune di Baranzate e della Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) in data 20 

settembre 2016 che, nei punti principali, esplicita: 

✓ la necessità di ricomprendere l’area ex cava Ronchi nel progetto complessivo del Post 

Expo, includendo al tempo stesso la confinante area Monte Bisbino sita in Comune di 

Milano (iniziando un percorso interlocutorio ufficiale con l’A.C. di Milano), al fine di 

prevederne lo sviluppo integrato alla riconversione dell’area Expo; 

✓ l’obiettivo prioritario è la bonifica del sito: fondamentale, pertanto, è concordare con i 

proprietari le destinazioni funzionali e gli obiettivi di bonifica entro un termine definito, 

per poi eventualmente procedere con gli interventi sostitutivi; 

✓ la disponibilità dell'Amministrazione comunale di Baranzate a procedere ad una 

variante di PGT solo successivamente alla definizione di un progetto di riqualificazione 

dell'area; 
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− il verbale del tavolo tecnico - convocato con l'obiettivo di valutare le azioni necessarie 

per favorire la bonifica dell'ex cava Ronchi e la riqualificazione urbanistica della stessa - 

tenutosi presso Regione Lombardia in data 28 novembre 2016 tra gli Enti e i soggetti 

interessati (Comune di Baranzate, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, 

ATS di Milano, ARPA, FLA) e gli eredi Ronchi, nel quale “la Regione, preso atto della 

disponibilità del Comune di Baranzate a valutare scenari di intervento e di riqualificazione 

urbanistica del sito, ha chiesto alla proprietà di formulare al Comune un'ipotesi di 

intervento, anche al fine dell’avvio delle procedure urbanistiche per il sito”; 

− la lettera a  firma delle signore Maria Lucia Ronchi e Maria Grazia Ronchi, eredi Ronchi, 

a protocollo del Comune di Baranzate n. 3896 del 1° marzo 2017, con la quale veniva 

comunicato che “i sottoscritti eredi Ronchi, comproprietari dell'area ex cava di via 

Bissone, si sono attivati per concretizzare le indicazioni contenute nella nota conclusiva 

redatta al termine dell'incontro tecnico in Regione del 28 novembre 2016”, affidando i 

necessari incarichi professionali per definire ipotesi e scenari di progetto di 

riqualificazione dell'area combinata con la bonifica della stessa, predisponendo 

l'integrazione del Piano di caratterizzazione del 2011 e mantenendo l'impegno di 

presentare al Comune di Baranzate le ipotesi di intervento progettate per la 

riqualificazione urbanistica; 

 

PRESO ATTO: 

− che con sentenza n. 2681/2018 dell’8 novembre 2018 il TAR Lombardia (Sezione Quarta) 

relativamente al “Diniego all’approvazione del progetto definitivo di bonifica per il 

ripristino ambientale e messa in sicurezza dell’area dell’ex Cava Ronchi” accogliendo il 

ricorso degli eredi Ronchi, richiamava l’Amministrazione comunale di Baranzate ad una 

riedizione dell’attività amministrativa tesa al pronunciamento di un nuovo provvedimento; 

− dei contenuti dei verbali delle sedute dell'11 febbraio 2021 e del 29 aprile 2021 della 

Conferenza di Servizi relativa al "Procedimento di approvazione del progetto definitivo 

di bonifica per il ripristino ambientale e la messa in sicurezza dell'area ex- Cava Ronchi 

del 23 marzo 2011"; 

 
CONSIDERATO CHE: 

− in relazione al gravoso impegno economico ed agli aspetti procedurali connessi al 

processo di bonifica della ex cava Ronchi, risulta necessario garantire la rimozione di tale 

elemento di rischio e di inquinamento ambientale, oltre che il recupero e il riutilizzo 

dell’attuale sito quale areale di supporto alla rete ecologica, sia di livello comunale che di 
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livello sovracomunale anche in considerazione della stretta connessione con le 

trasformazioni in atto nel tessuto circostante; 

− l’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento impone l’obbligo per lo 

stesso, in ottemperanza al principio “chi inquina paga” di realizzare gli interventi di 

bonifica del sito; 

− l’ambito territoriale oggetto del presente protocollo: 

✓ è collocato in un contesto di sviluppo socio - economico che potrà vedere importanti 

processi di rigenerazione urbana, sia lungo la direttrice del Sempione sia, con il PII di 

Cascina Merlata, sia in particolare, in stretta correlazione con il progetto Milano 

Innovation District (MIND); 

✓ è prossimo ad importanti infrastrutture per la mobilità, sia pubbliche (presenza di 

stazione metropolitana linea MM1, nonché della stazione delle linee del passante 

ferroviario a soli 3 km in Rho, oltre che alle fermate del passante in progetto: 

Stephenson e Mind) che viabilistiche (autostrada A8 Milano – Laghi, autostrada A4 

Torino – Venezia, Tangenziale Ovest di Milano, la Tangenziale Nord di Milano (asse 

SP 46 riqualificato e potenziato) e il nuovo itinerario Variante SS11; 

 

PRESO ATTO della complessità delle azioni da porre in essere e dell'interesse di Regione 

Lombardia, del Comune di Baranzate e del Comune di Milano a costruire un percorso per 

la riqualificazione ambientale e urbana dell'area ex cava Ronchi e dell'area campo nomadi 

Monte Bisbino, di titolarità privata; 

 

RICHIAMATA la D.c.r. 28 luglio 2020, n. 141 “Ordine del giorno concernente la 

riqualificazione ambientale dell’ex Cava Ronchi a Baranzate (MI) e delle aree contigue in 

comune di Milano” con la quale il Consiglio regionale ha approvato l’Ordine del giorno n. 

1092 concernente la riqualificazione ambientale dell’ex Cava Ronchi a Baranzate (MI) e 

delle aree contigue in comune di Milano e ha impegnato la Giunta regionale a stabilire una 

costante e reciproca attività di coordinamento e a costituire, per gli scopi richiamati in 

premessa, una Cabina di regia finalizzata a sviluppare un accordo tra i soggetti interessati 

per la riqualificazione dell’intera area interessata e, nel caso, a operare nell’ambito del 

bilancio regionale al fine di individuare le risorse necessarie per una sua attuazione. 

 

CONDIVISA la necessità di formalizzare la costituzione della Cabina di Regia che - anche 

alla luce delle riflessioni condotte dalle istituzioni e dagli approfondimenti illustrati dalla 

proprietà delle aree della ex Cava Ronchi - esplori scenari di trasformazione che possano 
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garantire il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale, nonché la 

sostenibilità urbanistica, infrastrutturale ed economica dell’intero ambito oggetto del 

presente Protocollo di Intesa; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 
LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - PREMESSE 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo 

d’Intesa. 

 

Art. 2 - OBIETTIVI 
 

1. Regione Lombardia, Comune di Baranzate e Comune di Milano, a seguito di confronti 

svolti nelle sedi istituzionali, concordano sulla necessità di condividere azioni volte a: 

− la bonifica del sito "Ex Cava Ronchi" finalizzata ad eliminare la contaminazione dei 

suoli e delle acque ed il rischio relativo alla propagazione degli inquinanti, con effetti 

potenziali a livello sovracomunale, nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti 

previsti dalla vigente normativa; 

− alla riqualificazione delle aree private site nel Comune di Milano, contigue alla ex 

cava Ronchi, in adiacenza all'Autostrada (campo Monte Bisbino) con attivazione dei 

relativi interventi di recupero, e, se necessari, di bonifica; 

− a promuovere l’attivazione di interventi di valorizzazione degli ambiti di valenza 

paesaggistica nelle aree interessate dalle fasce di tutela derivanti dalla presenza del 

torrente Nirone, con la creazione di connessioni ecologiche e per la mobilità ciclabile; 

− verificare le soluzioni più idonee per perseguire gli obiettivi di cui sopra, inclusi 

scenari di trasformazione e rigenerazione urbana nonché interventi a carattere 

naturalistico, tenendo conto dei vincoli presenti. 

 

Art. 3 – COSTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA 
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1. Regione Lombardia, il Comune di Baranzate e il Comune di Milano si impegnano, 

nell’ambito delle proprie competenze, a stabilire una costante e reciproca attività di 

coordinamento e costituiscono a questo scopo una Cabina di Regia. 

 

2. Fanno parte della Cabina di Regia la Regione Lombardia, il Comune di Baranzate e il 

Comune di Milano; 

 

3. Ai lavori della Cabina di Regia possono presenziare anche i rappresentanti di soggetti 

interessati alla trasformazione delle aree, quali ad esempio rappresentanti delle 

proprietà immobiliari coinvolte, come pure stakeholder attivi nel campo delle 

trasformazioni urbanistiche e della rigenerazione territoriale, nonché i soggetti attuatori 

delle trasformazioni urbanistiche in atto nel quadrante nord ovest dell’area milanese. 

 

4. Ai lavori della Cabina di Regia possono altresì’ essere invitati altri enti e soggetti 

competenti per le tematiche trattate. 

 

Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed è 

vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. 

 

2. La partecipazione alla Cabina di Regia non comporta alcun compenso e non determina 

alcun onere per le parti. 

 

3. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata massima di diciotto mesi a partire dalla sua 

sottoscrizione, salvo motivata proroga. Può essere modificato o integrato per concorde 

volontà delle parti mediante atto aggiuntivo al presente Protocollo d’Intesa. Il termine 

del presente protocollo è da intendersi ai fini della valutazione di un progetto di 

riqualificazione e rigenerazione delle aree interessate. 

 

Milano, [o] [o] 2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Regione Lombardia 
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__________________________ 

 

Comune di Baranzate 

__________________________ 

 

Comune di Milano 

________________________ 
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D.d.s. 25 giugno 2021 - n. 8763
Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse 
regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n.  50 – Sesto 
provvedimento 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE,  CONTRIBUTI E PATRONATI
Visti: 

•	la l r  12 settembre 1986, n  50 «Nuove norme per il patro-
cinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative 
di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione 
della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati», ed in 
particolare l’art 8, comma 1, che recita: «La Regione può 
concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni, co-
mitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo 
regionale, che attengano alle finalità della presente legge, 
che non abbiano fini di lucro e non godano di altri contri-
buti regionali»;

•	la d g r  del 2 luglio 2019, n  XI/1815 «Aggiornamento delle 
Linee Guida approvate con d g r  del 17 dicembre 2018, n  
XI/1041 per la concessione di contributi per iniziative e ma-
nifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere internazio-
nale – l r  del 12 settembre 1986, n  50»;

•	il decreto del 27 ottobre 2020, n  12809 «Approvazione del 
bando 2021 per la concessione di contributi per iniziative 
e manifestazioni di rilievo regionale ai sensi della l r  12 set-
tembre 1986, n  50»; 

•	la Legge n  150 del 7 giugno 2000 «Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche am-
ministrazioni», che prevede lo svolgimento di attività di in-
formazione e comunicazione finalizzate a «Promuovere l’im-
magine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in 
Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad 
eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed interna-
zionale» (art  1, comma 5, lett  F);

•	il Piano di Comunicazione e promozione 2021 approvato 
con d g r  del 23 marzo 2021, n  XI/4449 e successive d g r  
di modifica;

•	il Regolamento n  1407/2013 della 7^ Commissione Euro-
pea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti di Stato de minimis con particolare riferi-
mento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizio-
ni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

•	il decreto del 18 giugno 2019, n  8812 avente ad oggetto: 
«Costituzione del nucleo per l’istruttoria e la valutazione del-
le domande di contributo presentate da soggetti pubblici 
e privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative e 
manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi della l r  12 set-
tembre 1986, n  50» e successivo decreto di aggiornamento 
del 18 febbraio 2021, n  2136;

Rilevato che alla data del 22 giugno 2021, risultano pervenute, 
per mezzo del Sistema Informativo Bandi online, n  48 domande il 
cui costo complessivo degli eventi ammonta a 2 405 838,83 euro;

Verificati da parte della Struttura «Relazioni esterne, cerimo-
niale, contributi e patronati», della U O  «Relazioni Internazionali 
esterne e cerimoniale della Presidenza», i requisiti di ammissibi-
lità dei soggetti proponenti delle iniziative, pervenute fino al 22 
giugno 2021;

Valutato, dall’analisi della documentazione ricevuta, che le 
iniziative, risultate ammissibili al contributo, non assumono un 
rilievo internazionale e non prevedono lo svolgimento di un’atti-
vità di rilevanza economica;

Rilevato che ai fini della liquidazione del contributo, la rendi-
contazione relativa all’evento dovrà pervenire in Regione Lom-
bardia normalmente entro 60 giorni dalla conclusione dell’e-
vento, farà fede esclusivamente la data di protocollo regionale; 

Visto il d p c m  14 gennaio 2021 recante ulteriori misure 
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Co-
vid-19 sull’intero territorio nazionale;

Dato atto che l’art  1 del suddetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che dispone la sospensione degli eventi 
e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luo-
ghi pubblici o privati, si stabilisce che per gli eventi oggetto di 

contributo per i quali non sarà possibile rispettare lo svolgimento 
dell’iniziativa nella data o nel periodo indicato nella richiesta, è 
possibile il posticipo inoltrando una comunicazione all’indirizzo 
di posta presidenza@pec regione lombardia it, nel rispetto della 
l r  31 marzo 1978, n  34 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché del regolamento di contabilità e del bilancio in corso;

Considerati gli esiti dell’attività istruttoria delle suddette richie-
ste, effettuata dal Nucleo di Valutazione che, alla luce dei prov-
vedimenti relativi al lavoro in forma agile, in essere anche per 
le strutture dell’Amministrazione della Giunta Regionale Lombar-
da, ha svolto la propria attività a distanza, garantendo comun-
que uno scambio e una circolarità di osservazioni e segnalazio-
ni che sono state raccolte entro il 22 giugno 2021;

Preso atto che a seguito dell’istruttoria è stato redatto sulla 
base dei parametri di valutazione sopra richiamati, un elenco 
dei progetti ammissibili al contributo regionale che attribuisce a 
ciascun progetto presentato un punteggio:

•	richieste regolarmente pervenute n  48;

•	richieste ammesse n  14 relative ad iniziative promosse da 
associazioni private, di cui all’Allegato A1 (parte integrante 
e sostanziale del presente atto);

•	2 richieste ammesse relative ad iniziative promosse da Enti 
Pubblici, di cui all’Allegato A2 (parte integrante e sostanzia-
le del presente atto);

•	richieste ammesse ma non finanziabili per esaurimento del-
le dotazioni finanziarie n  28 relative ad iniziative promosse 
da associazioni private, di cui all’Allegato A3 (parte inte-
grante e sostanziale del presente atto);

•	04 richieste non ammesse relative ad iniziative promosse da 
associazione private, di cui all’Allegato B (parte integrante 
e sostanziale del presente atto), per assenza dei requisiti 
richiesti dal decreto del 27 ottobre 2020, n  12809;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvede-
re all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 65 000,00, ruo-
lo n  64296 da imputarsi al capitolo 1 11 104 7723 del bilancio 
2021, che presenta la disponibilità necessaria;

Ritenuto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere 
all’assunzione dell’impegno di spesa di € 15 000,00, da impu-
tarsi al capitolo 1 11 104 7723 del bilancio 2022, che presenta la 
disponibilità necessaria a favore dei seguenti beneficiari:

•	€ 10 000,00 a favore della Fondazione Palazzo Te, C F  e P I  
01594270207, codice beneficiario n  98657;

•	€ 2 500,00 a favore della Fondazione Andrologia Pediatrica 
e dell’Adolescenza C F  e P I  97836410155, codice beneficia-
rio n  1001074;

•	€ 2 500,00 a favore dell’Associazione Condominio Solution 
C F  e P I  94634920154, codice beneficiario n  983484;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvede-
re all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 15 000,00, da im-
putarsi al capitolo 1 11 104 7722 del bilancio 2021, che presenta 
la disponibilità necessaria a favore dei seguenti beneficiari:

•	€ 10 000,00 a favore della Camera di Commercio di Cre-
mona, C F  80000730194 e P I  00306310194, codice benefi-
ciario n  25640;

•	€ 5 000,00 a favore del Comune di Dervio C F  e P I  
00570640136, codice beneficiario n  10542;

Ritenuto pertanto, di approvare le risultanze delle attività istrut-
torie e di valutazione con la formulazione della graduatoria e 
procedere all’assegnazione dei contributi ai progetti individuati 
nell’elenco formulato – parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto (allegato A1 e A2) – per l’ammontare indicato a lato 
di ciascuno, per un costo complessivo di euro 95 000,00, da ri-
partirsi come sopra indicato;

Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto 
del termine per la conclusione del procedimento stabilito dai 
criteri generali richiamati in premessa;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo della XI legislatu-
ra, deliberazione del 28 giugno 2018, n  XI/294, che individua nel 
Dottor Davide Pacca il dirigente della Struttura Relazioni esterne, 
cerimoniale, contributi e patronati della U O  Relazioni internazio-
nali esterne e cerimoniale della Presidenza, al quale sono state 
assegnate le relative competenze con decorrenza dal 1° luglio 
2018, altresì responsabile dell’istruttoria;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e 
patronati della U O  Relazioni internazionali esterne e cerimonia-

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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le della Presidenza, individuate dal III Provvedimento organizza-
tivo approvato con deliberazione del 31 maggio 2018, n  XI/182;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive: 

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizio-
ne del principio della competenza finanziaria potenziato;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esi-
gibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021-2022, sulla base 
del cronoprogramma agli atti;

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e il bilancio in 
corso;

Visti 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;

Vista la Legge Regionale 1° febbraio 2012, n  1 «Riordino nor-
mativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrati-
va, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

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);

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 indicato in premessa, l’allegato 
A1, A2, A3 e Allegato B (parti integranti e sostanziali del presen-
te atto), contenenti gli elenchi dei progetti, così come previsto 
dall’art  8, comma 1 della l r  50/1986:

•	Allegato A1 – relativo a 14 progetti ammessi, presentati da 
associazioni private con l’assegnazione di contributi per un 
importo complessivo di 80 000,00 euro;

•	Allegato A2 – relativo a 2 progetti ammessi, presenta-
ti da Enti Pubblici con l’assegnazione di un contributo di 
15 000,00 euro;

•	Allegato A3 – relativo a 28 progetti ammessi, ma senza as-
segnazione di contributo per esaurimento delle dotazioni 
finanziarie, presentati da associazioni private; 

•	Allegato B – relativo a 4 progetti non ammesso al contributo 
per assenza dei requisiti richiesti dal decreto del 27 ottobre 
2020, n  12809, presentati da associazioni private 

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

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Importo 

anno 
2021

Importo 
anno 
2022

Importo 
anno 
2023

Importo
anno 
2024

Importo
anno 
2025

Importo
anno 
2026

CONTRIBUTI ORDINARI L R  50/86 - 6° PROVVEDIMEN-
TO 2021 64296 1 11 104 7723 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDAZIONE PALAZZO TE 98657 1 11 104 7723 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONDAZIONE ANDROLOGIA PEDIATRICA E DELL'A-
DOLESCENZA 1001074 1 11 104 7723 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIAZIONE CONDOMINIO SOLUTION 983484 1 11 104 7723 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
AGRICOLTURA DI CREMONA 25640 1 11 104 7722 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI DERVIO 10542 1 11 104 7722 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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  n  33/2013;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) 

 Il dirigente 
Davide Pacca

——— • ———
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 Allegato A1 - Ammessi ai contributi 

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 11 domande – SESTO PROVVEDIMENTO 2021 

BILANCIO 2021 

 

 COD.BEN SOGGETTO INIZIATIVA LUOGO INIZIO CONCLUSIONE COSTO 
EVENTO PUNTEGGIO CONTRIBUTO 

CONCESSO 

1 963699 FONDAZIONE ENTE 
DELLO SPETTACOLO LECCO FILM FEST 2021 LECCO 29/07/2021 01/08/2021 € 147.500,00 111 € 15.000,00 

2 869295 ARKETIPOS 
LANDSCAPE FESTIVAL - I 
MAESTRI DEL 
PAESAGGIO 2021 

BERGAMO E 
DIVERSI COMUNI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
BERGAMO 

09/09/2021 26/09/2021 € 252.214,80 100 € 10.000,00 

3 1001186 
COMITATO 
RIEVOCAZIONE 
STORICA MONZA 

STUPORE E 
AMMIRAZIONE PER LA 
RINNOVATA FACCIATA 
DEL DUOMO SOGNATA 
DA TEODOLINDA 

MONZA 04/09/2021 04/09/2021 € 46.000,00 91 € 10.000,00 

4 999822 LE SOSTE 
MONZA FOOD 
EXPERIENCE - COOKING 
SHOW LE SOSTE 

MONZA  17/09/2021 19/09/2021 € 48.000,00 80 € 5.000,00 

5 1001113 PONTEDILEGNO-
MIRELLACULTURA 

UNA MONTAGNA DI 
CULTURA...LA CULTURA 
IN MONTAGNA 

PONTE DI LEGNO 
(BS) 30/07/2021 28/08/2021 € 29.000,00 80 € 5.000,00 
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 6 1001130 FORTUNAGOINARTE L'EREDITÀ DI DANTE FORTUNAGO (PV) 01/08/2021 30/09/2021 € 20.300,00 80 € 5.000,00 

7 1001162 FAMILIARMENTE NOI 
ONLUS 

FESTIVAL DELLE 
EMOZIONI ERBA (CO) 03/09/2021 05/09/2021 € 32.300,00 80 € 5.000,00 

8 984822 
ASSOCIAZIONE 
MADONNA DELLA 
CAMPAGNA 

32° FESTA MADONNA 
DELLA CAMPAGNA SEREGNO (MB) 02/09/2021 12/09/2021 € 10.600,00 70 €2.500,00 

9 242662 
FONDAZIONE 
BIBLIOTECA DI VIA 
SENATO 

"FACCE DIVERSE DI UNO 
STESSO FENOMENO". 
CURZIO MALAPARTE E 
LA RUSSIA BOLSCEVICA 
A 100 ANNI DALLA 
PUBBLICAZIONE DI 
"VIVA CAPORETTO!" 

MILANO 21/10/2021 23/10/2021 € 11.300,00 70 € 2.500,00 

10 63778 FONDAZIONE UGO DA 
COMO LONATO IN FESTIVAL LONATO DEL 

GARDA (BS) 15/07/2021 07/08/2021 € 58.000,00 70 € 2.500,00 

11 910339 PALCO GIOVANI BABILONIA FESTIVAL 
XXVI EDIZIONE BRESCIA 09/09/2021 19/09/2021 € 32.500,00 70 € 2.500,00 

TOTALE € 65.000,00 
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Allegato A1 - Ammessi ai contributi 

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 3 domande – SESTO PROVVEDIMENTO 2021 

BILANCIO 2022 

 COD.BEN SOGGETTO INIZIATIVA LUOGO INIZIO CONCLUSIONE COSTO 
EVENTO PUNTEGGIO CONTRIBUTO 

CONCESSO 

1 98657 FONDAZIONE 
PALAZZO TE 

VENERE. NATURA, 
OMBRA, BELLEZZA 

MANTOVA E 
SABBIONETA 
(MN) 

12/09/2021 12/12/2021 € 526.800,00 91 € 10.000,00 

2 1001074 

FONDAZIONE 
ANDROLOGIA 
PEDIATRICA E 
DELL'ADOLESCENZA 

DR PED CHEF MILANO 31/07/2021 31/12/2021 € 39.000,00 70 €2.500,00 

3 983484 
ASSOCIAZIONE 
CONDOMINIO 
SOLUTION 

PLYWOOD + 
"IMPARANDO DAI 
MAESTRI, VERSO IL 
FUTURO DEL LEGNO 
CURVATO" 

MONZA 01/09/2021 31/12/2021 € 19.000,00 70 € 2.500,00 

TOTALE € 15.000,00 
 



Bollettino Ufficiale – 23 –

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 01 luglio 2021

Allegato A2 - Ammessi ai contributi  

Legge Regionale 50/86 - Enti Pubblici n° 2 domanda - SESTO PROVVEDIMENTO 2021 

 

N° COD.BEN SOGGETTO INIZIATIVA LUOGO INIZIO CONCLUSIONE COSTO 
EVENTO PUNTEGGIO CONTRIBUTO 

CONCESSO 

1 25640 
CAMERA DI 
COMMERCIO DI 
CREMONA 

FESTIVAL DELLA MOSTARDA 
7.0 - "LA MOSTARDA, UN CIBO 
CULTURALE" 

CREMONA 16/10/2021 30/11/2021 € 23.500,00 94 € 10.000,00 

2 10542 COMUNE DI 
DERVIO 

I 100 ANNI DELL'AQUILA LA 
MOTO GUZZI A MANDELLO DEL 
LARIO E SUL QUEL RAMO DEL 
LAGO DI COMO 

DERVIO (LC) 13/07/2021 25/07/2021 € 8.970,00 80 € 5.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                 TOTALE € 15.000,00 

 



Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 01 luglio 2021

– 24 – Bollettino Ufficiale

Allegato A3 ‐ AMMESSI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse finanziarie) 

 Legge Regionale 50/86 – Associazioni private n° 28 domande – SESTO PROVVEDIMENTO 2021 

 

N°  SOGGETTO  INIZIATIVA  LUOGO  INIZIO  CONCLUSION
E  COSTO EVENTO  PUNTEGGIO 

1  SERATE MUSICALI  ALPISONANTI IX 
EDIZIONE 

COSIO VALTELLINO E 
DIVERSI COMUNI IN 
PROVINCIA DI 
SONDRIO 

01/08/2021 10/10/2021 € 110.000,00  68 

2  ASSOCIAZIONE MUSICALE 
GIOVANNI BOTTESINI 

CELEBRAZIONI 
BICENTENARIO 
GIOVANNI BOTTESINI 

CREMA E RIPALTA 
CREMASCA (CR), 
PORTOFINO (GE) 

25/07/2021 22/12/2021 € 66.846,64  68 

3  ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
GRAVEDONA 

75° ANNIVERSARIO 
PRO LOCO 
GRAVEDONA: UNA 
STORIA DI EVENTI 

GRAVEDONA ED UNITI 
(CO)  05/08/2021 22/10/2021 € 28.000,00  68 

4  IMPRESA SOCIALE VERA 
COGHI S.R.L. 

"L' ALTRO 
NOVECENTO" CENTO 
ANNI DI STORIA AL 
FEMMINILE 

CASTELLO D'AGOGNA 
(PV)  11/09/2021 24/10/2021 € 26.500,00  68 

5  FESTIVAL GIALLO GARDA  GIALLO IN TOUR 

PADENGHE SUL GARDA 
(BS), MANTOVA E 
DIVERSI COMUNI 
NELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA 

08/08/2021 11/10/2021 € 4.950,00  68 

6 
AREA TERRITORIALE 
LOMBARDIA DELL'I.C.S. 
INTERNATIONAL 

RIPARTIRE CON L'ABC: 
AMBIENTE BENESSERE 
CULTURA 

MILANO, CREMONA E 
BRESCIA  12/10/2021 14/10/2021 € 23.100,00  66 
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COMMUNICATION 
SOCIETY 

7  GRUPPO ANTROPOLOGICO 
CREMASCO ODV 

40 ANNI DI STORIA, 
MUSICA E TRADIZIONI 
POPOLARI. IL GAC A 
CREMA! 

CREMA (E DIVERSI 
COMUNI IN PROVINCIA 
DI CREMONA 

16/09/2021 31/12/2021 € 28.500,00  66 

8  ACCADEMIA DELLA 
CHITARRA DI BRESCIA 

MILLE CHITARRE IN 
PIAZZA A MONZA 2021  MONZA  02/10/2021 03/10/2021 € 38.000,00  65 

9  LARIOFIERE  LAKE COMO ACTIVE 
LIFE  COMO E LECCO  17/07/2021 25/07/2021 € 51.000,00  63 

10  LA CASA DEI POPOLI 
IL LIBRO DEL MONDO 
FESTIVAL DELLE 
GEOGRAFIE 

VILLASANTA (MB)  16/09/2021 19/09/2021 € 21.000,00  62 

11  A.P.S. PLAY YOUR SOUND 
ETS 

CONCERTO 4 STAGIONI 
DI VIVALDI  MILANO  17/07/2021 24/07/2021 € 7.700,00  61 

12  FA'.ME'. ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

UN'ESTATE FUORI DAI 
CONFINI 

ABBIATEGRASSO E 
ROBECCO SUL 
NAVIGLIO (MI) 

15/07/2021 25/07/2021 € 9.942,00  61 

13  PARROCCHIA SANTA 
MARIA DEL CARMINE  PAVIA MUSIC FRIENDS  PAVIA  30/07/2021 30/07/2021 € 3.800,00  60 

14  ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LINGUAGGICREATIVI 

CORPI SUL PALCO 2021 
| THE ABSOLUTE 
BEGINNERS CONTEST 

MILANO  17/08/2021 18/12/2021 € 9.500,00  60 

15  ASSOCIAZIONE CULTURALE 
BADALISC  CAMUNIA SONORA  LOSINE (BS)  23/07/2021 01/08/2021 € 160.000,00  60 
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16 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
FELIX CINEMA, MODA, 
DESIGN ITALIA ‐ RUSSIA 

PREMIO FELIX – 
FESTIVAL DEL CINEMA 
RUSSO. IV EDIZIONE 

MILANO, COMO E 
VARESE  04/09/2021 14/10/2021 € 33.000,00  60 

17  FONDAZIONE PINAC  TERRA ON TOUR 

REZZATO (BS) E ALTRI 
COMUNI DELLA 
PROVINCE DI BRESCIA, 
SONDRIO E MONZA E 
BRIANZA 

15/07/2021 21/09/2021 € 14.300,00  59 

18 
ASSOCIAZIONE CONVENTO 
FRANCESCANO DI 
BACCANELLO ‐ APS 

RI‐USCIMMO A 
RIVEDERE LE STELLE  CALUSCO D'ADDA (BG)  17/07/2021 04/10/2021 € 5.000,00  59 

19  ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SCIAMI CROMATICI 

S'I' FOSSE FOCO ‐ 
NUOVE FORMULE 
AUGURALI PER LA 
CITTÀ 

MILANO  17/09/2021 30/10/2021 € 7.000,00  59 

20  ASSOCIAZIONE IDEM ‐ 
PERCORSI DI RELAZIONE 

FESTIVAL DELLA 
BELLEZZA IN 
LOMBARDIA 

GARDONE RIVIERA E 
SAN FELICE DEL 
BENACO (BS), 
MANTOVA 

04/08/2021 04/12/2021 € 125.800,00  59 

21  FONDAZIONE GIOVENTÙ 
MUSICALE D'ITALIA 

FESTIVAL 
LAGOMAGGIOREMUSI
CA 2021 

LAVENO‐MOMBELLO E 
DIVERSI COMUNI 
NELLE PROVINCE DI 
VARESE E NOVARA 

29/07/2021 25/08/2021 € 56.000,00  59 

22  ARCI CREMONA APS  ARCI FESTA 2021. 
InSPIRA  CREMONA  23/07/2021 02/08/2021 € 40.500,00  59 

23  CSA PETRARCA ONLUS 

CICLO INIZIATIVE PER 
LA PROMOZIONE DEL 
MUSEO CASA 
PETRARCA 

MILANO  06/09/2021 17/12/2021 € 19.879,48  58 

24  DISANIMA PIANO  DISANIMA PIANO 
FESTIVAL  MANTOVA  04/09/2021 06/09/2021 € 32.100,00  58 
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25  ASSOCIAZIONE ITALIANA 
EX LIBRIS 

GLI EX LIBRIS E LA 
DIVINA COMMEDIA 

DIVERSI COMUNI IN 
PROVINCIA DI VARESE, 
SONCINO (CR), STATI 
UNITI D'AMERICA, 
PRAGA, LITUANIA, 
BULGARIA, GRECIA E 
RUSSIA 

15/10/2021 31/12/2021 € 22.700,00  58 

26  REA ARTE  REA! ART FAIR  MILANO  03/09/2021 06/09/2021 € 26.200,00  57 

27  PROLOCO CERIANO 
LAGHETTO  FESTA DI CORTILI  CERIANO LAGHETTO 

(MB)  03/10/2021 03/10/2021 € 8.985,91  56 

28  POLISPORTIVA COMENSE 
2015 ASD  MEMORIAL CICCIO  CASNATE CON 

BERNATE (CO)  01/09/2021 05/09/2021 € 15.000,00  50 
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Allegato B – Non ammissibili  

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 4 domande – SESTO PROVVEDIMENTO 2021 

 
 

N° DENOMINAZIONE INIZIATIVA LUOGO INIZIO FINE MOTIVAZIONE 

1 
ORGANIZZAZIONE 
DI VOLONTARIATO 
FLANGINI 

IL TAMBURO DELLO 
SCIAMANO _ JOSEPH BEUYS 
A CENTO ANNI DALLA 
NASCITA A CASA DEL 
MANTEGNA, MANTOVA 

MANTOVA, 
CURTATONE E 

SAN BENEDETTO 
PO (MN) 

19/06/2021 29/08/2021 

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL 
DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809.  

La richiesta è pervenuta fuori termine 
 

2 
FONDAZIONE 
BENEDETTO 
RAVASIO 

BORGHI&BURATTINI XXVI 
EDIZIONE BERGAMO 02/07/2021 30/09/2021 

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL 
DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809.  

La richiesta è pervenuta fuori termine 
 

3 
PRO LOCO DI 
CASTIONE 
ANDEVENNO 

CIAPEL D'ORO 2021 
CASTIONE 

ANDEVENNO 
(SO) 

01/07/2021 04/07/2021 

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL 
DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809.  

La richiesta è pervenuta fuori termine 
 

4 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
MADONNA DEL 
ROSARIO ODV 
ONLUS 

LECCO SALUTA LORENZO 
LOTTO. UN CALENDARIO DI 
EVENTI SPECIALI FINO ALLA 
CHIUSURA DELLA MOSTRA 

LECCO 30/06/2021 06/07/2021 

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL 
DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809.  

La richiesta è pervenuta fuori termine 
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D.d.u.o. 28 giugno 2021 - n. 8781
Avviso pubblico per la realizzazione e adeguamento di 
parchi giochi inclusivi approvato con decreto n.  8839 del 
22 luglio 2020. Ammissione al finanziamento delle domande 
ammesse e non finanziabili ai sensi dell’allegato 2 al decreto 
n. 2240 del 19 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
DISABILITA’, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

Viste:

•	la L  5 febbraio 1992, n 104: «Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» 
che, tra gli obiettivi, prevede all’art  23 quello della rimozio-
ne di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e 
ricreative;

•	la L r  12 marzo 2008, n  3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» 
e successive modifiche e integrazioni;

•	la L r  14 dicembre 2004, n  34 «Politiche regionali per i mi-
nori»;

•	la d c r  10 luglio 2018, n XI/64 «Programma regionale di svi-
luppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento 
alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari oppor-
tunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità»;

Richiamate

•	la d g r  n  3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e Adegua-
mento di Parchi Gioco Inclusivi – Annualità 2020/2021: Ap-
provazione dei criteri generali» che ha promosso la realizza-
zione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso 
il finanziamento di progetti proposti da Comuni, Unioni di 
Comuni e Comunità Montane fino a 30mila abitanti, ALER, 
ASST ed Enti Parco di Regione Lombardia, secondo i criteri 
generali per la presentazione, valutazione e assegnazione 
di contributi in conto capitale a fondo perduto contenuti 
nell’allegato A);

•	la d g r  n  4904 del 21 giugno 2021 «Realizzazione e ade-
guamento di parchi gioco inclusivi – annualità 2020 – 2021 
– di cui alla d g r  3364 del 14 luglio: rifinanziamento»,che 
ha rifinanziato i progetti per la realizzazione e adeguamen-
to dei parchi giochi inclusivi di cui alla d g r  n  3364/2020, 
approvati con decreto n  2240/2021 - allegato 2 - risultati 
ammessi e non finanziati, che comporta una spesa di euro 
855 932,72;

Visti:

•	il decreto n   8839 del 22 luglio  2020  avente ad oggetto 
»Attuazione d g r  n  3364/2020: Avviso per la realizzazione 
e adeguamento di Parchi giochi Inclusivi- Annualità 2020-
2021» e, in particolare:

 − il paragrafo C 4 «Adempimenti post concessione dell’Al-
legato Avviso che dispone «…Entro e non oltre 10 (dieci) 
giorni lavorativi consecutivi dal giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sul BURL dell’elenco delle domande 
ammesse e contestuale comunicazione di ammissione 
al contributo, il soggetto richiedente deve comunicare 
l’accettazione del contributo assegnato, attraverso il Mo-
dulo di cui all’Allegato D1), da inserire nella procedura 
Bandi online, pena la decadenza dal diritto allo stesso  
Alla domanda di accettazione dovrà essere allegato il 
certificato di inizio lavori»;

•	il decreto n  5718 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto «Av-
viso pubblico per la realizzazione e adeguamento di parchi 
giochi inclusivi approvato con decreto n   8839 del 22 lu-
glio 2020 – Modifica termini» e, in particolare:

 − l’obbligo di conclusione degli interventi entro e non oltre 
180 giorni (mesi 6) dalla data di accettazione del contri-
buto, anche laddove si richieda una proroga;

 − l’obbligo di trasmissione tassativa della relativa rendicon-
tazione finale, a Regione Lombardia, entro e non oltre il 30 
novembre 2021;

Dato atto che la d g r  n  4904/2021 ha:

•	rifinanziato i progetti per la realizzazione e adeguamento 
dei parchi giochi inclusivi di cui alla d g r  n   3364/2020, 
approvati con decreto n   2240/2021 - allegato 2 - risulta-
ti ammessi e non finanziati, che comporta una spesa di€ 
855 932,72;

•	deliberato la copertura finanziaria dei progetti di cui so-
pra con risorse pari a € 650 000,00 appostate sul Capitolo 
12 02 104 14831 del bilancio regionale esercizio 2021, oltre 
alle risorse per €  205 932,72 attualmente disponibili sul Ca-
pitolo 12 02 104 14411, a seguito delle economie venutesi a 
creare per il medesimo bando;

•	demandato a successivi provvedimenti della Direzione Ge-
nerale competente l’attuazione del presente provvedimen-
to;

Considerata la rilevanza sociale dell’iniziativa, finalizzata a 
conseguire la massima diffusione di tali strutture per l’inclusione 
dei bambini disabili sul territorio regionale;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla d g r  4904/2021 me-
diante il finanziamento dei n  29 progetti inerenti la realizzazio-
ne e adeguamento dei parchi gioco inclusivi di cui alla d g r  
n  3364/2020, approvati con decreto n  2240/2021- allegato 2 -, 
che comporta una spesa di €  855 932,72;

Dato atto che a seguito di variazione di bilancio approvata 
con d g r  n  XI/4818/2021 sono state individuate risorse pari a €  
650 000,00 – che trovano copertura sul Capitolo12 02 104 14831 
– che, in aggiunta alle risorse per €  205 932,72, attualmente di-
sponibili sul Capitolo 12 02 104 14411, derivanti da economie 
per il medesimo bando, sono sufficienti a finanziare interamente 
i n  29 progetti di cui al punto precedente;

Visto l’Allegato 1) «Realizzazione e Adeguamento parchi gio-
co inclusivi annualità 2020-2021 - III Finestra di approvazione: Do-
mande Ammesse e finanziabili», parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Dato atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione di 
cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 all’esito degli adempi-
menti post concessione previsti dal decreto n, 8839/2020 ai fini 
della effettiva concessione del contributo;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 e successive modifiche ed inte-
grazioni nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

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

Vista la l r  31 marzo 1978 n  34 e successive modifiche e in-
tegrazioni, nonché il Regolamento di contabilità della Giunta 
Regionale;

Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente 
richiamate;

DECRETA
1  di ammettere a finanziamento e alla fase di post con-

cessione del contributo (punto C4 a dell’avviso) le n   29 do-
mande «ammesse e non finanziabili» approvate con decreto 
n  2240/2021- Allegato 2;

2  di approvare, quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento l’Allegato 1) «Realizzazione e Adeguamen-
to parchi gioco inclusive annualità 2020-2021 - III Finestra di ap-
provazione: Domande Ammesse e finanziabili»;

3  di prevedere che l’impegno sulle concessioni, disposte con 
il presente provvedimento, verrà assunto con successivo atto, su-
bordinatamente alla previa attuazione degli adempimenti post 
concessione da parte dei beneficiari ammessi al finanziamento 
secondo l’elenco di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

4  di dare atto che, qualora il soggetto risultato ammesso e 
finanziabile con il presente provvedimento non provveda, entro i 
termini previsti all’attuazione degli adempimenti post concessio-
ne, di cui al punto C4 dell’avviso approvato con decreto n  dds 
n  8839/2020, si procederà a dichiararne la revoca;

5  di attestare che si provvederà agli obblighi di pubblicazio-
ne di cui agli artt  26 e 27 del d lgs 33/2013 all’esito degli adem-
pimenti post concessione previsti dal decreto n, 8839/2020 ai fini 
della effettiva concessione del contributo;

6  di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale istituzionale 
di Regione Lombardia – www regione lombardia it;

7  di dare comunicazione del presente provvedimento agli 
Enti beneficiari 

Il dirigente
Roberto Daffonchio

——— • ———

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


Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 01 luglio 2021

– 30 – Bollettino Ufficiale

Allegato 1) Realizzazione e Adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020-2021 - Domande ammesse e finanziabili

2611733 CANTELLO VA 31/12/2020 10:44:20 29.920,97 AMMESSO E FINANZIABILE 29.920,97
2615471 GODIASCO PV 31/12/2020 11:38:10 24.750,00 AMMESSO E FINANZIABILE 24.750,00
2615737 SCHIGNANO CO 31/12/2020 12:06:17 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2613989 BAGNATICA BG 31/12/2020 12:16:59 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2613892 MOLTENO LC 31/12/2020 12:19:45 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2426529 CASELLE LANDI LO 31/12/2020 12:39:21 27.436,53 AMMESSO E FINANZIABILE 27.436,53
2613884 CORTE PALASIO LO 31/12/2020 17:54:58 29.400,80 AMMESSO E FINANZIABILE 29.400,80
2298333 CERVENO BS 01/01/2021 22:18:35 28.300,00 AMMESSO E FINANZIABILE 28.300,00
2616223 VIONE BS 02/01/2021 09:58:24 29.766,80 AMMESSO E FINANZIABILE 29.766,80
2615759 PIAZZOLO BG 04/01/2021 10:35:12 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2553960 GERENZANO VA 04/01/2021 12:33:14 29.950,00 AMMESSO E FINANZIABILE 29.950,00
2610903 CASTIONE 

ANDEVENNO
SO 04/01/2021 15:10:03 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00

2617073 LENO BS 04/01/2021 18:55:27 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2606440 CREMOSANO CR 04/01/2021 19:44:52 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2616713 CORTELEONA E 

GENZONE
PV 05/01/2021 11:17:17 28.500,00 AMMESSO E FINANZIABILE 28.500,00

2617112 OGGIONO LC 05/01/2021 15:20:33 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2617254 PREVALLE BS 05/01/2021 16:50:42 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2617538 MARMENTINO BS 05/01/2021 18:19:43 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2611105 MONTE MARENZO LC 06/01/2021 00:06:16 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2616618 PONTOGLIO BS 07/01/2021 09:22:16 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2616574 GHISALBA BG 07/01/2021 10:24:54 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2321058 SOLBIATE OLONA VA 07/01/2021 11:01:54 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2618210 COLORINA SO 07/01/2021 16:07:48 27.907,62 AMMESSO E FINANZIABILE 27.907,62
2618749 AZZANO MELLA BS 08/01/2021 13:03:49 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2620427 CADORAGO CO 12/01/2021 11:04:55 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2627652 BORGORATTO 

MORMOLO
PV 12/01/2021 12:55:05 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00

2620122 MONTESEGALE PV 12/01/2021 17:30:46 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2493023 PIEVE D'OLMI CR 12/01/2021 19:48:07 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00
2631141 BREMBATE DI 

SOPRA
BG 13/01/2021 10:28:08 30.000,00 AMMESSO E FINANZIABILE 30.000,00

ESITO CONTRIBUTO 
CONCESSO

ID Domanda DENOMINAZIONE DEL 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE

PROV DATA DI 
PRESENTA-

ZIONE

ORA CONTRIBUTO 
RICHIESTO
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D.d.u.o. 14 giugno 2021 - n. 8107
Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri - impresa 
sociale, con sede legale in via Colleoni 5, Castano Primo (MI) 
- CF 03690110154. Modifica d’ufficio del riconoscimento di 
ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie 
accreditate

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
POLO OSPEDALIERO 

Visti:
 − il d lgs  30 dicembre 1992, n  502 e successive modificazioni 
e integrazioni;

 − il d p r  14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indirizzo 
e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome 
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnolo-
gici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sani-
tarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

 − il d p c m  12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
 − la l r  30 dicembre 2009, n  33, «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità» come modificata con l r  11 
agosto 2015, n  23, «Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge re-
gionale 30 dicembre 2009 n  33 (Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità)»;

 − la d c r  17 novembre 2010, n  88, «Piano Socio Sanitario Re-
gionale 2010 – 2014»;

Richiamate le d g r :
 − 14 dicembre 2001, n  7435, «Attuazione dell’art  12, commi 3 
e 4 della l r  11 luglio 1997, n  31: Requisiti per l’autorizzazio-
ne al funzionamento e per l’accreditamento delle Residen-
ze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»

 − 7 aprile 2003, n  12618, «Definizione degli standard di per-
sonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredi-
tamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani 
(RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione re-
gionale (in attuazione della d g r  n  7435 del 14 dicembre 
2001)»

 − 22 marzo 2002, n  8494, «Requisiti per l’autorizzazione al fun-
zionamento e l’accreditamento dei Centri diurni integrati»

 − 9 maggio 2003, n  12903, «Indirizzi e criteri per la remune-
razione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in 
attuazione della d g r  22 marzo 2002, n  8494»

 − 30 maggio 2012, n  3541, «Definizione dei requisiti specifici 
per l’esercizio e l’accreditamento dell’assistenza domicilia-
re integrata», rettificata dalla d g r  6 giugno 2012, n  3584

 − 25 luglio 2012, n  3851, «Determinazioni in ordine alle tariffe 
sperimentali dei nuovi profili dell’assistenza domiciliare in-
tegrata (ADI)»

 − 28 novembre 2016, n  5918 «Disposizioni in merito all’evolu-
zione del modello organizzativo della rete delle cure pal-
liative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi 
sanitario e sociosanitario

 − 31 ottobre 2014, n  2569, «Revisione del sistema di esercizio 
e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e li-
nee operative per le attività di vigilanza e controllo» come 
modificata con d g r  29 dicembre 2015, n  4702, «Determi-
nazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l’esercizio 2016»;

 − 26 maggio 2021, n  4773 «Determinazioni in ordine alla ne-
goziazione 2021 e ulteriori determinazioni ambito sanitario 
e sociosanitario«; 

Rilevato che la Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni 
De Maestri - Impresa Sociale, con sede legale in via Colleo-
ni 5, Castano Primo (MI) - CF 03690110154, è stata riconosciu-
ta Ente Gestore Unico con decreto D G  WELFARE n  12422 del 
31 agosto 2018;

Dato atto che in data 1 giugno 2021, con nota regionale prot  
G1 2021 0038236, si è provveduto alla registrazione della voltura 
dell’accreditamento delle seguenti unità d’offerta: RSA CUDES 
002735 e CURE INTERMEDIE CUDES 030336 «RESIDENZA SAN GIO-
VANNI» , con sede in via Romagnoli 6, Asso (CO), già facenti par-
te dell’Ente Unico della Fondazione in oggetto, al nuovo sogget-
to gestore: EMMAUS SPA, con sede legale in via Vercelli n  23/A, 
Caresanablot (VC), C F : 01457730032;

Ritenuto pertanto di dover procedere d’ufficio alla modifica 
del riconoscimento di Ente Unico per la Fondazione Opera Pia 
Francesca Colleoni De Maestri - Impresa Sociale, essendo venu-
ta meno la gestione delle due predette unità d’offerta;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d g r  n   2569/14, co-
me modificata con d g r  n  4702/2015, con scadenza in data 
1 luglio 2021;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra 
tra le competenze della Struttura Accreditamento Polo Ospeda-
liero e Rete Territoriale, individuate dalla d g r  XI/4584/2021»;

Vista la l r  20/2008 «Testo unico delle Leggi Regionali in mate-
ria di organizzazione personale» e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alle ATS di Mi-

lano Città Metropolitana e ATS dell’Insubria, di ubicazione delle 
unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia;

DECRETA
1  di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il ri-

conoscimento di Ente Unico della Fondazione Opera Pia Fran-
cesca Colleoni De Maestri - Impresa Sociale, con sede legale in 
via Colleoni 5, Castano Primo (MI) - CF 03690110154, dando atto 
che le unità d’offerta attualmente ricomprese nell’Ente Unico so-
no le seguenti:

 − RSA CUDES 000623 - via Colleoni 5, Castano Primo (MI)
 − CDI CUDES 000538 - via Colleoni 5, Castano Primo (MI)
 − UCP-DOM CUDES 017821 - via Colleoni, 5 Castano 
Primo (MI)

 − RSA CUDES 000164 - via Garibaldi 9, Rescaldina (MI)
 − RSA CUDES 002818 - via Varese 66, Mozzate (CO)
 − ADI CUDES 016213 - via Verdi 5, Casciago Morosolo (VA)
 − RSA CUDES 000777 - via Verdi 5, Casciago Morosolo (VA)
 − UCP-DOM CUDES 018909 - via Verdi 5, Casciago 
Morosolo (VA);

2  di fare obbligo all’Ente Unico di comunicare tempestiva-
mente alla Regione e alle ATS di ubicazione delle unità di offerta, 
tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano in-
cidere sul riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la ces-
sione dell’attività e richiedere, ove necessario, una modifica del 
riconoscimento medesimo;

3  di inviare il presente atto alle ATS di Milano Città Metropoli-
tana e ATS dell’Insubria, di ubicazione delle unità di offerta e di 
pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

4  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
Francesco Bortolan
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D.d.u.o. 17 giugno 2021 - n. 8311
Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale, con sede 
legale in via Brescia 207 Cremona – C.F. 93042130190. 
Modifica d’ufficio del riconoscimento di ente unico di una 
pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate

IL DIRIGENTE DELLA U O  POLO OSPEDALIERO
Visti:

•	il d lgs  30 dicembre 1992, n  502 e successive modificazioni 
e integrazioni;

•	il d p r  14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indirizzo 
e coordinamento alle Regioni ed alle  Province autonome 
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnolo-
gici ed organizzativi  minimi per l’esercizio delle attività sani-
tarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

•	il d p c m  12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;

•	la l r  30 dicembre 2009, n  33, «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità» come  modificata con l r  11 agosto 
2015, n  23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombar-
do: modifiche  al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 
30 dicembre 2009 n  33 (Testo unico delle leggi regionali  in 
materia di sanità)»;

•	la d c r  17 novembre 2010, n  88, «Piano Socio Sanitario Re-
gionale 2010 – 2014»;

Richiamate le DGR:

•	14 dicembre 2001, n  7435, «Attuazione dell’art  12, commi 3 
e 4 della l r  11 luglio 1997, n  31:  Requisiti per l’autorizzazio-
ne al funzionamento e per l’accreditamento delle Residen-
ze Sanitario  Assistenziali per Anziani (RSA)»;

•	7 aprile 2003, n  12618, «Definizione degli standard di per-
sonale per l’autorizzazione al  funzionamento e l’accredi-
tamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani 
(RSA) e prima  revisione del sistema di remunerazione re-
gionale (in attuazione della d g r  n  7435 del 14  dicembre 
2001)»;

•	22 marzo 2002, n  8494, «Requisiti per l’autorizzazione al fun-
zionamento e l’accreditamento dei  Centri diurni integrati»;

•	9 maggio 2003, n  12903, «Indirizzi e criteri per la remune-
razione regionale dei Centri Diurni Integrati  accreditati in 
attuazione della d g r  22 marzo 2002, n  8494»;

•	31 ottobre 2014, n  2569, «Revisione del sistema di esercizio e 
accreditamento delle unità di offerta  sociosanitarie e linee 
operative per le attività di vigilanza e controllo» come modi-
ficata con d g r  29  dicembre 2015, n  4702, «Determinazioni 
in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale  
per l’esercizio 2016»;

•	26 maggio 2021, n  4773 «Determinazioni in ordine alla ne-
goziazione 2021 e ulteriori determinazioni  ambito sanitario 
e sociosanitario«; 

Rilevato che la AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA 
SOLIDALE, con sede legale in via Brescia 207 Cremona – C F  
93042130190, è stata riconosciuta da ultimo Ente Gestore Unico 
con decreto D G  WELFARE n  12723 del 9 settembre 2019;

Dato atto che in data 30 dicembre 2019, con note regionali 
prot  G1 2021 0043776 e 004377, si è provveduto alla registra-
zione della voltura dell’accreditamento delle seguenti unità 
d’offerta che risultavano già incluse nel decreto n  12723/2019: 
CUDES 001925 – CDD1 PLATANI via dei Platani 22, Cremona e 
CUDES 001983 - CDD3 TOFANE, via Tofane 10 Cremona, al nuo-
vo soggetto gestore Cooperativa Sociale Società Dolce Società 
Cooperativa Sociale con sede in via C  da Pizzano 5, Bologna, 
C F  03772490375;

Ritenuto pertanto di dover procedere d’ufficio alla modifica 
del riconoscimento di Ente Unico per la AZIENDA SPECIALE CO-
MUNALE CREMONA SOLIDALE, con sede legale in via Brescia 207 
Cremona – C F  93042130190, essendo venuta meno la gestione 
delle due predette unità d’offerta;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra 
tra le competenze della Struttura Accreditamento Polo Ospeda-
liero e Rete Territoriale, individuate dalla d g r  XI/4584/2021»;

Vista la l r  20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione personale» e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alle ATS di Val 

Padana, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA
1  di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il rico-

noscimento di Ente Unico della AZIENDA SPECIALE COMUNALE 
CREMONA SOLIDALE, con sede legale in via Brescia 207 Cremo-
na – C F  93042130190, dando atto che le unità d’offerta attual-
mente ricomprese nell’Ente Unico sono le seguenti:

•	CUDES 001957 RSA SOMENZI, via Brescia 207, Cremona

•	CUDES 001958 CDI SOLDI via Brescia 207, Cremona

•	CUDES 001897 CDI ALZHEIMER, via Brescia 207, Cremona

•	CUDES 001869 RSA MAINARDI, via Brescia 207, Cremona

•	CUDES 001807 RSA AZZOLINI, via Brescia 207, Cremona

•	CUDES 001766 RSA B, via Brescia 207, Cremona

•	CUDES 001800 CDI BARBIERI, via XI Febbraio 58/60, Cremona

•	CUDES 001803 CDI CASA OZANAM, via Milazzo 31, Cremona;
2  di fare obbligo all’Ente Unico di comunicare tempestiva-

mente alla Regione e alle ATS di ubicazione delle unità di offerta, 
tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano in-
cidere sul riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la ces-
sione dell’attività e richiedere, ove necessario, una modifica del 
riconoscimento medesimo;

3  di inviare il presente atto alle ATS di Val Padana, di ubicazio-
ne delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia 

4  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
Francesco Bortolan
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D.d.s. 23 giugno 2021 - n. 8593
Legge 9 gennaio 1989 n.  13 «Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati». Impegno e contestuale liquidazione totale, 
ai comuni interessati, dei contributi relativi alle domande del 
fabbisogno 2017 – III elenco. Rettifica dell’allegato «A» del 
d.d.s. 5731 del 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA ABITATIVO

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

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

 − la l r  20 febbraio 1989 n  6 «Norme sulle barriere architetto-
niche e prescrizioni tecniche di attuazione» ed in partico-
lare l’art  34 ter;

 − il d d s  n  14032 del 15 dicembre 2009, avente ad oggetto 
«Indicazioni per l’accesso ai contributi per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici residenziali priva-
ti e criteri di controllo»;

 − il decreto interministeriale n  67 del 27 febbraio 2018 con 
il quale sono state ripartite alle regioni le risorse del sopra 
richiamato d p c m , assegnando in particolare a Regione 
Lombardia un totale di € 25 333 655,79 suddivisi per le an-
nualità 2017/2020;

Preso atto che il predetto decreto interministeriale n   67 del 
27 febbraio  2018  non ha soddisfatto per intero il fabbisogno 
complessivo inevaso all’anno 2017, quantificato dalle re-
gioni in € 230 556 718,46, rimanendo inevasa la richiesta di  
€ 50 556 718,46;

Richiamati:
 − il d p c m  del 28 ottobre 2018 recante «Riparto delle risorse 
del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 
del Paese, di cui all’art  1 c  1072 della Legge 27 dicem-
bre 2017 n  205» con cui all’allegato 1 lett  L, sono state as-
segnate alle regioni le risorse per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche;

 − il decreto interministeriale n  609 del 31 dicembre 2019, con 
il quale sono state ripartire alle regioni le risorse del sopra 
richiamato d p c m , assegnando a Regione Lombardia, il 
rimanente importo di € 7 115 480,57;

 − il decreto del dirigente di struttura n  14919 del 30 novem-
bre 2020 con cui si è provveduto ad accertare la somma 
pari a € 7 115 480,57 spettante a Regione Lombardia con-
seguentemente al sopra citato decreto interministeriale;

Vista la nota, protocollo 2357 del 15 febbraio 21, «Eliminazione 
e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati» 
di richiesta reiscrizione delle risorse finanziarie vincolate sull’eser-
cizio finanziario 2021;

Dato atto: 
 − che con lo stanziamento del decreto interministeriale n  67 
del 27 febbraio 2018 si è provveduto alla liquidazione dei 
fabbisogni inevasi fino al 2016 ed iniziato lo scorrimento 
della graduatoria relativa al fabbisogno 2017 – I elenco, 
per un totale di n  39;

 − che a seguito dello stanziamento previsto dal citato Decre-
to Interministeriale n  609 del 31 dicembre 2019, si è provve-
duto alla liquidazione di n  1071 domande del fabbisogno 
2017 – II elenco, per un totale di € 4 361 103,90;

Preso atto che nell’allegato «A» del d d s  5731 del 27 apri-
le 2021 con il quale si è proceduto all’approvazione della liqui-
dazione del fabbisogno 2017 – II elenco, per mero errore mate-
riale, è stato indicato nella domanda ID 15847 (ID Bandi on Line 
2657788), Comune di «Vimercate» anziché Comune di «MILA-
NO», ferma restando la correttezza delle scritture contabili;

Considerato che per poter completare la liquidazione totale 
del fabbisogno 2017 è necessario procedere al soddisfacimen-
to di n  29 domande per un totale di € 126 884,76;

Ritenuto pertanto di poter procedere all’impegno e conte-
stuale liquidazione, a favore dei Comuni interessati, delle ri-
manenti 29 domande del fabbisogno 2017 – III elenco, di cui 
all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, per un importo di € 126 884,76 da imputare sul ca-
pitolo 8 02 203 3152, dell’esercizio finanziario 2021, capitolo che 
presenta la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

Stabilito che i Comuni interessati dovranno procedere all’e-
rogazione dei contributi relativi alle n  29 domande ammesse, 
elencate nell’allegato A, ai soggetti aventi diritto, previo esple-
tamento delle verifiche di cui al punto 4 18 della Circolare Mini-
steriale n  1669 del 22 giugno 1989 «Circolare esplicativa della 
legge 9 gennaio 1989, n  13» e, in particolare, dell’avvenuta re-
alizzazione dell’intervento e della documentazione relativa alla 
spesa sostenuta;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n  27 «Bilancio di 
previsione 2021 – 2023»;

Dato atto che per il presente procedimento non sono stati 
adottati provvedimenti per i quali è previsto un termine di cui 
alla l  241/90;

Visti gli artt  26 e 27 del d lgs  20 aprile 2013 n  33, «Riordino del-
la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni», che prevedono la pubblicazione degli atti con i quali so-
no determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi per la concessione di contributi a persone ed 
enti pubblici e privati;

Vista la l r  n  34/78 «Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e l’art  11 del 
Regolamento di contabilità della Giunta regionale del 2 aprile 
2001, n  1;

Vista la l r  n  7 luglio 2008, n  20, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura ed in particolare la d g r n  4431 del 
17 marzo 2021, con la quale, tra l’altro, è stato affidato alla Dott 
ssa Maria Elena Sabbadini l’incarico di Dirigente della Struttura 
«Sostenibilità del sistema abitativo» della Direzione Generale Ca-
sa e Housing Sociale;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il 
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nel-
le scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, 
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza  
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile  La consolidata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, preten-
dere l’adempimento  Non si dubita, quindi, della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio 2021;

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

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

Per tutto quanto premesso, parte integrante del presente 
provvedimento

DECRETA
1  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 

tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

FABBISOGNO 2017 - III 
ELENCO 64264 8 02 203 3152 126 884,76 0,00 0,00

2  di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare

FABBISOGNO 2017 
- III ELENCO 64264 8 02 203 3152 2021/0/0 126 884,76

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.

Fiscale
Partita 

IVA Indirizzo

64264 FABBISOGNO 2017 - III ELENCO

3  di disporre la liquidazione per un totale di € € 126 884,76 a 
favore dei comuni interessati, di cui al citato Allegato A;

4  che i Comuni interessati procedano all’erogazione del con-
tributo relativo alle n  29 domande ammesse, elencate nell’al-
legato A, ai soggetti aventi diritto, previo espletamento delle 
verifiche di cui al punto 4 18 della Circolare Ministeriale n  1669 
del 22 giugno 1989 «Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 
1989, n  13» e, in particolare, dell’avvenuta realizzazione dell’in-
tervento e della documentazione relativa alla spesa sostenuta;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
e del relativo «Allegato A» nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

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 rettificare l’allegato «A» del d d s  5731 del 27 aprile 2021, 
per la sola domanda ID 15847 (ID Bandi on Line 2657788), nel 
senso di leggere Comune di Milano anziché comune di Vimer-
cate, così come già precisato in premessa 

Il dirigente 
Maria Elena Sabbadini

——— • ———
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NUOVO ID 
BADI ON LINE ID BARCH COMUNE PROV. CONTRIBUTO

2658263 16401 CLAINO CON OSTENO CO 4.561,71 €
2657608 15587 COMO CO 5.111,71 €
2657646 15650 COMO CO 3.236,71 €
2657813 15877 COMO CO 6.796,59 €
2657619 15637 GERA LARIO CO 6.144,08 €
2658729 17233 INVERIGO CO 6.137,00 €
2658625 16853 LIERNA LC 6.424,25 €
2658699 16977 BORGO SAN GIOVANNI LO 2.806,71 €
2658159 16272 CONCOREZZO MB 3.912,71 €
2658657 16915 TRIUGGIO MB 3.499,21 €
2658688 16947 CERRO MAGGIORE MI 5.631,84 €
2658701 16948 CERRO MAGGIORE MI 4.827,50 €
2657801 15844 RESCALDINA MI 6.083,54 €
2658137 16269 VIMODRONE MI 724,00 €
2657604 15516 MANTOVA MN 2.608,21 €
2658530 16744 SERRAVALLE A PO MN 5.481,96 €
2657894 16002 FERRERA ERBOGNONE PV 3.626,71 €
2658696 16965 FORTUNAGO PV 5.768,99 €
2657607 15569 GROPELLO CAIROLI PV 390,00 €
2657821 15881 SANTA CRISTINA E BISSONE PV 4.061,71 €
2658677 16931 ALBIZZATE VA 4.335,85 €
2658313 16456 BUGUGGIATE VA 5.008,72 €
2658548 16755 FAGNANO OLONA VA 5.589,93 €
2658320 16469 GORLA MINORE VA 1.300,00 €
2658328 16490 GORLA MINORE VA 7.101,28 €
2658223 16346 LAVENA PONTE TRESA VA 3.834,71 €
2657592 15198 LAVENA PONTE TRESA VA 3.286,71 €
2657970 16062 VARANO BORGHI VA 3.860,71 €
2657926 16018 VARESE VA 4.731,71 €

126.884,76 €

ALLEGATO "A"
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D.d.u.o. 24 giugno 2021 - n. 8632
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg.  (UE) 
1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Approvazione 
dell’albo regionale dei primi acquirenti latte della Regione 
Lombardia per la campagna 2021-2022

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,  

AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Visti:

•	il Reg   (UE) n   1308/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare, 
l’articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel set-
tore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

•	il d m  n  2337 del 7 aprile 2015 recante «Modalità di appli-
cazione dell’articolo 151 del Reg  (UE) n  1308/2013, recan-
te organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 
per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel setto-
re del latte e dei prodotti lattiero caseari»;

•	la l r  31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive 
modifiche e integrazioni;

•	il d d u o  n  11246 dell’8 novembre 2016 «OCM settore latte 
e prodotti lattiero-caseari – Reg  (UE) n  1308/2013 art  151 
e d m  7 aprile 2015 n  2337 – conferma dell’Albo regionale 
dei Primi Acquirenti latte di Regione Lombardia e definizio-
ne della procedura per il rilascio del riconoscimento della 
qualifica di Primo Acquirente latte»;

Preso atto che il d m  7 aprile 2015, n  2337 all’art  3 stabilisce 
di:

•	i Primi Acquirenti di latte di vacca sono preventivamente 
riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in rela-
zione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese 
disponibili le scritture contabili;

•	le Regioni e le Province autonome registrano i riconosci-
menti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e 
le eventuali revoche, nell’apposito albo dei Primi Acquirenti 
tenuto nel SIAN  Tale albo è reso pubblico ed accessibile 
per gli utenti interessati;

Preso atto inoltre che il d d u o  n  11246 dell’8 novembre 2016 
stabilisce di:

•	confermare l’istituto dell’Albo dei Primi Acquirenti latte di 
Regione Lombardia;

•	confermare la competenza della DG Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi verdi nell’attività di aggiornamento e tenuta 
dell’Albo stesso;

Vista la documentazione, trasmessa dai soggetti interessati, 
volta ad ottenere l’iscrizione all’elenco e tenuta agli atti della 
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – 
Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, 
Agevolazioni fiscali, Zootecnia e Politiche ittiche, sulla base della 
quale viene individuato l’elenco dei Primi Acquirenti lombardi 
riconosciuti per la campagna 2021 – 2022 (dal 1 luglio 2021 al 
30 giugno 2022), come da Allegato 1 parte integrante del pre-
sente provvedimento;

Considerato che il d m  7 aprile 2015, n  2337 all’art  6 stabili-
sce che:

•	i Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti possono ac-
quistare latte di vacca dai produttori;

•	i produttori devono consegnare latte di vacca da loro pro-
dotto solo a Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti e, 
a tal fine, si avvalgono dell’albo dei Primi Acquirenti tenuto 
nel SIAN;

Dato atto che l’elenco di cui all’Allegato 1 consente ai produt-
tori di individuare i Primi Acquirenti riconosciuti e di garantire il 
rispetto del disposto di cui al punto precedente;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Albo Regionale dei Primi 
Acquirenti latte di Regione Lombardia, valido per la campa-
gna 2021 – 2022 (dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022), come 
da Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;

Stabilito che eventuali revoche di riconoscimento e/o nuovi 
riconoscimenti effettuati nel corso della campagna produttiva 
2021 - 2022, con validità successiva alla data di numerazione 

del presente decreto, devono essere pubblicate sul Bollettino Uf-
ficiale di Regione Lombardia;

RITENUTO, per garantire la necessaria pubblicizzazione all’Al-
bo e nel rispetto dei disposti della normativa nazionale e comu-
nitaria di settore sopra citata, di pubblicare il presente atto sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente della U O Sviluppo di industrie e filiere 
agroalimentari, Agevolazioni fiscali, Zootecnia e Politiche ittiche 
attribuite con d g r  n  XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1  di approvare l’Albo Regionale dei Primi Acquirenti latte 

di Regione Lombardia, valido per la campagna 2021 – 2022 
(dal 1 luglio  2021  al 30 giugno  2022), come da Allegato 1, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2  di stabilire che eventuali revoche di riconoscimento e/o 
nuovi riconoscimenti effettuati nel corso della campagna pro-
duttiva 2021 – 2022 devono essere pubblicati sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia;

4  di trasmettere copia del presente provvedimento al MIPAAF 
e ad AGEA, per quanto di competenza 

Il dirigente
 Andrea Azzoni

——— • ———
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PRIMI ACQUIRENTI LOMBARDI CAMPAGNA 2021-2022 ALLEGATO 1
Num. Albo 

Regione 
Lombardia

Matr 
AGEA RAGIONE SOCIALE PR

1 144 ARRIGONI BATTISTA SPA BG

3 177 3B LATTE DI BERTONI FLORINDO & C. SNC BG

4 186 CASEIFICIO DEFENDI LUIGI SRL BG

7 200 CASEIFICIO PREZIOSA SRL BG

8 225 CASEIFICIO TADDEI SRL BG

9 241 CONSORZIO COOP. PRODUTTORI LATTE  TORRE PALLAVICINA E 
PUMENENGO SOC COOPERATIVA AGRICOLA BG

14 359 LATTERIA SOCIALE DI CALVENZANO SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA BG

16 416 ZANETTI S.P.A. BG

17 140 AMBROSI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA BS

18 173 CASEARIA BRESCIANA  CA.BRE -  SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA BS

19 176 CASEIFICI ZANI F.LLI SRL BS

20 178 CASEIFICIO BAGNOLESE DI BOLDINI ANDREA & C. SNC BS

22 175 CASEIFICIO CAMPIOTTI E C. SNC BS

23 162 CAS. DI ALFIANELLO EREDI G. BONETTA SNC DI C. BONETTA & C. BS

30 217 CASEIFICIO SOCIALE GARDALATTE SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA BS

31 220
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI CASEIFICIO SOCIALE 
RINASCENTE  COOPERATIVA AGRICOLA A MUTUALITA' 
PREVALENTE 

BS

32 223 CASEIFICIO SPINELLI F.LLI SRL BS

33 280 CASEIFICIO S. ANTONIO S.R.L. BS

34 226 CASEIFICIO VILLA S.R.L. BS

35 233 CISSVA CASEIFICIO SOCIALE DI VALLE CAMONICA E SEBINO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BS

36 244 CONSORZIO PRODUTTORI LATTE ALIMENTARE SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA BS

37 260 COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE COO.PRO.LAMA SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA BS
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38 261 COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE INDENNE DELLA PROVINCIA 
DI BRESCIA SCRL BS

39 232 C.I.P.A.B. CONS.INTERAZ.PROD.AGR.BRESCIANI BS

40 285 DALLA BONA SPA BS

41 2904 FORESTI S.P.A. BS

45 401 SOLAT SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA BS

52 254 COOPERATIVA AGRICOLA VALSASSINESE PRODUTTORI LATTE 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LC

53 288 EMILIO MAURI S.P.A. LC

58 366 LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CR

59 388 PADANIA ALIMENTI S.R.L. CR

60 400 PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA (P.L.A.C.) CR

65 181 CASEIFICIO CANTARELLI RAG. GIUSEPPE SRL MN

66 157 CANTARELLI SPA MN

70 184 CASEIFICIO CROCE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

71 185 CASEIFICIO COOPERATIVO PIRONDA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

73 188 CASEIFICIO EUROPEO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

74 190 CASEIFICIO FRIZZA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

78 372 LATTERIA AGRICOLA MOGLIESE SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA MN

81 410 CASEIFICIO SAN DONATO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

83 282 CASEIFICIO SOCIALE S. SILVESTRO S.P.A. MN

87 242 CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE "VIRGILIO" 
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

94 371 LATTERIA AGRICOLA DEL PO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

95 316 LATTERIA AGRICOLA PONTEVENTUNO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

97 317 LATTERIA AGRICOLA DI MARMIROLO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

100 322 LATTERIA AGRICOLA PRIMAVERA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN
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101 319 LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

104 313 LATTERIA AGRICOLA S.PIETRO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

105 327 LATTERIA AGRICOLA VENERA VECCHIA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

106 398 LATTERIA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

108 329 LATTERIA CASATICESE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

109 332 LATTERIA COOPERATIVA GOITESE SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

117 337 LATTERIA PADANA DI BORGOFORTE SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

121 350 LATTERIA SOCIALE GONFO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

123 352 LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

125 356 LATTERIA SOCIALE ROCCHETTA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

126 357 LATTERIA SOCIALE ROVERBELLA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

127 408 LATTERIA SOCIALE SAN LAZZARO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

129 368 LATTERIA VO' GRANDE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

130 310 LATTERIA AGRICOLA ARRIVABENE SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

131 312 LATTERIA AGRICOLA MARZETTE SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

134 385 NUOVO CASEIFICIO ANDREASI SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA MN

135 407 STERILGARDA ALIMENTI SPA MN

138 278 DITTA ANGELO CROCE S.R.L. LO

143 187 CASEIFICIO DEL CIGNO SPA MI

144 169 CASEIFICIO MOR STABILINI SNC DI MOR STABILINI CARLO E C. LO

145 170 CASEIFICIO PAPETTI SAS DI CARLO PAPETTI & C. MI

148 229 CASEIFICIO ZUCCHELLI S.R.L. LO

151 248 CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MILANO SOC. COOP. 
AGRICOLA PER AZIONI MI

153 264 SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOC. AGR. 
COOPERATIVA MI
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155 266 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LAUDENSE SPA LO

157 270 COOPERATIVA LATTE MELZESE SOC. COOP. AGRICOLA MI

160 257 COOPERATIVA LATTE ABBIATENSE MI

161 286 CASEIFICIO DEDE' ALBERTO SNC LO

162 294 GELMINI CARLO SRL MI

173 239 COLAVEV SOC. COOP. AGRICOLA SO

176 346 LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOCIETA' COOPERATIVA PER 
AZIONI SO

179 364 LATTERIA SOCIALE VALTELLINA SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA SO

183 168 CASEIFICIO GIOVANNI INVERNIZZI SRL BG

188 215 CASEIFICIO SOCIALE DI CARPENEDOLO SOC. COOP. 
AGRICOLA  BS

193 340 LATTERIA SOCIALE  CA' DE' STEFANI SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA CR

194 409 LATTERIA PIZZIGHETTONESE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CR

198 295 GENNARO AURICCHIO SPA CR

200 402 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA AGRICOLTORI RIUNITI 
CREMONESI MANTOVANI - A.R.CRE.MAN CR

202 358 LATTERIA SOCIALE S. ANGELO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

208 336 LATTERIA LA SPERANZA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

214 376 LATTERIA S. VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

221 296 GIANI LEONE & C. SRL MI

226 362 LATTERIA SOCIALE BORMIO SCARL SO

229 274 COOP. AGRICOLA LATTE VARESE VA

230 344 LATTERIA SOCIALE DI BRANZI CASEARIA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA BG

233 272 LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA BG

239 353 LATTERIA SOCIALE MONTANA DI SCALVE SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA BG

242 251 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.ANTONIO IN VAL 
TALEGGIO BG
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246 269 ALPE DEL GARDA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.C. A R.L. BS

249 218 CASEIFICIO SOCIALE GIARDINO SOC COOP AGRICOLA BS

250 209 CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA BS

251 370 LATTERIE ALTA ITALIA - LAIT - SOC. COOP. AGRICOLA BS

252 387 P.A.D. PRODUTTORI AGRICOLI DESENZANO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA BS

253 395 SAN VITALE DI PELLEGRINI GEROLAMO E C. S.A.S. BS

254 390 COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEL COMUNE DI BRESCIA 
SCRL BS

255 343 LATTERIA SOCIALE DI BELLAGIO SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA CO

259 207 CASEIFICIO SANGIOVANNI SRL CR

261 417 ZUVADELLI MICHELE E FLAVIO SAS CR

262 399 LATTERIA DI CASALBUTTANO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA CR

264 183 CASEIFICIO CONTE AJMO SNC DI MIRAGOLI ROBERTO & C. CR

266 141 ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO SRL CR

269 219 CASEIFICIO SOCIALE LA MOTTA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

273 396 SAVIOLA SPA MN

275 155 CACCIALUPI MEDARDO E MIRKO SNC MN

278 212 CASEIFICIO CARAMASCHE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MN

279 314 LATTERIA AGRICOLA BEGOZZO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA MN

282 245 CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DEL LODIGIANO LO

289 143 ARIOLI ACHILLE SRL MI

291 228 F.LLI VISCONTI S.A.S. DI VISCONTI PIER SAVINO E C. LO

321 180 CASEIFICIO BOLDINI G.B. SPA BS

325 2739 COOPERATIVA AGRICOLA SAN ROCCO S.C.A.P.A. MI

337 3102 CASEARIA S. ANTONIO SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA MN
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347 3053 CASEARIA GENTILE SRL MN

348 198 CASEIFICIO F.LLI PALENI SNC DI PALENI FABRIZIO & C. BG

360 205 CASEIFICIO SALERNITANO SPA MI

371 3874 CASEIFICIO PALENI S.R.L. BG

375 3855 LATTE BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA  BS

378 4080 ALPE MONTE GUGLIELMO SOCIETA' COOPERATIVA BS

407 7177 AZIENDA AGRICOLA CASCINA MARGHERITA SOCIETA' 
SEMPLICE DEI FRATELLI PEDRANZINI SO

409 7185 CASERA MONACI SRL BG

410 7246 INVERNIZZI DANIELE E C. SNC LC

421 7748 FATTORIA SCALDASOLE S.R.L. CO

424 7816 CASEIFICIO MONACI SRL BG

434 3414 ITALATTE S.R.L. MI

435 7923 AGRILATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BS

436 7925 BRESCIANGRANA SRL BS

439 7956 FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA CASEARIA SPA MI

444 8017 CASEIFICIO FERRETTI SRL BS

446 8035 CASEIFICIO LA FATTORIA DI ZANI LUCIANO & C. SNC BS

450 8054 ANDREINI ORLANDO LO

452 8070 COOPERATIVA ZOOTECNICA MANTOVANA - COZOMAN 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MN

453 8081 CONSORZIO MANTOVA LATTE PIU' MN

456 8133 CASEIFICIO LA LEONESSA SRL A SOCIO UNICO BS

457 8134 FATTORIE LARIANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CO

461 8158 CASEIFICIO LA MURGIA DEI F.LLI PLANTAMURA SRL MB

465 2897 TOMASONI F.LLI SNC DI TOMASONI OTTORINO E C. BS
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474 8252 POZZALI LODIGRANA SRL MI

475 3103 LEONESSA SOC. AGR. COOP BG

476 3516 COOPERATIVA PADANIA LATTE SOC. AGR. COOP BG

467 8181 COOPERATIVA ONDA BIANCA SOC. AGR. COOP. BG

477 8260 CASCINA IL FORNASOTTO DI MATTEO VITALI LO

481 8296 INDUSTRIA CASEARIA RAIMONDI SRL LO

482 8298 GELATERIA CONSONNI DI MISZTA GRAZYNA  MB

489 165 CASEIFICIO F.LLI CAVANNA PV

492 8160 DUPLA DI DUCOLI ANNAMARIA BS

494 8399 URBANIIDEA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA SO

495 8266 FUTURALAT SOC. CONS. A RL MN

496 8427 CASEIFICIO LATINI SRL BG

498 3394 LATTERIA DI LIVIGNO SOC. COOP. AGRICOLA SO

499 208 CASEIFICIO SCALA GIOVANNI BATTISTA SRL BS

501 8053 LATTE SI' SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BS

502 8502 CARIONI FOOD & HEALTH SRL CR

504 193 CASEIFICIO ILFA SRL BS

506 8539 LATTERIA DI VILLATICO SRLS LC

508 8561 MONTI E LAGHI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BG

511 8337 CAVALLIERE CORPORATION SRL BG

513 8366 CORTI LOMBARDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BS

514 8622 NUOVA LATTERIA SOCIALE VALLONE SOC. COOP. A RL CO

516 8639 EMME ERRE SRL BS

517 8644 SOCIETA' AGRICOLA LA VALLE DI CAUZZI FRANCO & C. S.A.S. MN
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520 8661 NUOVA LECCOLATTE S.C.A. LC

521 8694 CASEIFICIO FRANZONI SOCIETA' AGRICOLA A R.L. BS

523 406 STELLA BIANCA S.R.L. LO

524 8743 IL CASARO BIANCO DI CORINI VITTORIO BG

525 8791 NUTRIFEED S.R.L. BG

526 8793 CASEIFICIO SORVILLO S.R.L. SEMPLIFICATA MN

527 8800 LABEN BENI AMIR DI HASSARI NOUREDDINE BS
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D.d.u.o. 23 giugno 2021 - n. 8605
20141T16RFOP012 - Concessione Controgaranzie ai 
destinatari finali relativamente all’undicesimo flusso delle 
operazioni garantite da parte del confidi - mese di maggio 
2021 - «Linea di intervento Controgaranzie 3» in atiuazione 
della d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 - POR FESR 2014-2020- 
Azione 111.3.D.1.1 - ID bando RL012020010542

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
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 del Consiglio;

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

 − il Regolamento 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 recan-
te disposizioni comuni sui citati Fondi;

 − il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 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 (UE) n  1303/2013, (UE) e abroga il regola-
mento (UE, Euratom) n  966/2012 recante le regole finan-
ziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevan-
do la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una 
maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessi-
bilità, trasparenza e rendicontabilità;

 − il Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione Eu-
ropea L 352 del 24 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 mini-
mis» ed in particolare gli artt  1 (campo di applicazione), 
2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di 
«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 
(cumulo) e 6 (controllo);

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

Considerato che l’art  37 (4) Reg  1303/2013 e s m i  recita che:
 − qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamen-
to delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato 
alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione 
di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costi-
tuzione e capitale di avviamento, di capitale di espansio-
ne, di capitale per il rafforzamento delle attività generali 
di un’impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la 
penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di 
imprese esistenti, fatte salve le norme dell’Unione applica-
bili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme 
specifiche di ciascun fondo  Tale sostegno può assumere 
la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di 
capitale circolante nei limiti delle norme dell’Unione appli-
cabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il 
settore privato a fornire finanziamenti alle imprese  Può an-
che includere icosti del trasferimento di diritti di proprietà 
in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga 
tra investitori indipendenti  Gli strumenti finanziari possono 

inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale cir-
colante, se necessario come misura temporanea, al fine di 
rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica;

 − nell’ambito del pacchetto di «Misure eccezionali per l’im-
piego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di COVID-19» 
+oggetto di specifica risoluzione del Parlamento Europeo 
del 17 aprile 2020, l’art  25 bis delle Modifiche al Regola-
mento (UE) n  1303/2013, in particolare il comma 11, pre-
vede che nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscano 
sostegno alle PMI sotto forma di capitale  circolante, non 
siano richiesti nel contesto dei documenti giustificativi, pia-
ni aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né 
prove che consentano di verificare che il sostegno fornito 
tramite lo strumento finanziario sia stato utilizzato agli scopi 
previsti;

Vista la legge regionale n  11 del 19 febbraio 2014 «Impresa 
Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» 
che all’art  2, comma 1 lettera c) prevede interventi di facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e 
del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e 
la riorganizzazione dei Confidi»;

Richiamata la d c r 10 luglio 2018 n  Xl/64 «Programma regio-
nale di sviluppo della Xl legislatura» che tra gli obiettivi regionali 
individua l’accesso al credito anche tramite il consolidamento 
del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e del-
le modalità previsti dall’art  2, comma L lett  c), della l r  11/2014;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese Iombarde: 
in particolare, con l’Azione 111 3 d l l (Azione 3 6 1 deli’ Accordo 
di Programma) si intende promuovere il potenziamento del siste-
ma delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito, indivi-
duando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un’adeguata 
copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un 
effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Dato atto che l’architettura del sistema lombardo della garan-
zia ha previsto un processo di integrazione e ottimizzazione dei 
Confidi con la strutturazione di un sistema sostenibile e sempli-
ficato, caratterizzato da crescenti livelli di servizio e di accesso 
al credito per micro, piccole e medie imprese e dei liberi profes-
sionisti (MPMI) lombardi attraverso la razionalizzazione e ottimiz-
zazione del primo livello e il ripensamento del secondo livello di 
garanzia;

Richiamati:

•	il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato 
con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con DGR 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 giugno 2017 e successiva presa d’atto della Giunta 
con d g r  X/6983 del 31 luglio 2017;

 − Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 
13 agosto 2018 e successiva presa d’atto della Giunta 
con d g r   XI/549 del 24 settembre 2018;

 − Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 
23 gennaio 2019 e successiva presa d’atto della Giun-
ta con d g r   XI/1236 del 12 febbraio 2019;

 − Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 
24 settembre  2019  e successiva presa d’atto della 
Giunta con d g r   XI/2253 del 14 ottobre 2019;

 − Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 
11 settembre  2020  e successiva presa d’atto della 
Giunta con d g r   XI/3596 del 28 settembre 2020;

•	la d g r  6 marzo 2015 n  X/3251 avente ad oggetto: «Ap-
provazione del Programma Operativo Regionale (POR) a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 
di Regione Lombardia» e s m i ;

•	la d g r  24 aprile 2015 n  X/3459 avente ad oggetto «Attua-
zione l r  11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Ap-
provazione delle caratteristiche della linea di intervento 
«Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha ap-
provato le caratteristiche della Linea di intervento «Contro-
garanzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo 
livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai 
Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il 
decreto n  13531 del 25 settembre 2018;
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•	la  d g r  31 luglio 2015 n  X/3961 con cui è stato istituito 
il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere 
sul POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta Li-
nea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di 
€ 28 500 000,00 comprensiva delle spese di gestione del 
medesimo Fondo;

•	la d g r  30 marzo 2016 n  X/4989 con cui si sono apportate 
alcune modifiche relative all’adesione dei soggetti richie-
denti (Confidi) e alle caratteristiche deli’agevolazione;

•	il decreto 5804 del 21giugno 2016 di approvazione dell’av-
viso «Linea di intervento Controgaranzie»;

•	la d g r  28 gennaio 2019 n  Xl/1184 con la quale è stata 
istituita la linea di intervento «Controgaranzie2», sono state 
approvate le caratteristiche della misura e individuata la 
dotazione iniziale in € 9 700 000,00 già trasferita al soggetto 
gestore Finlombarda s p a ;

•	il decreto 3 giugno 2019, n  7939 che, in attuazione della 
d g r   1184/2019, approva l’Avviso «Linea di Intervento Con-
trogaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a 
€ 9 700 000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito 
con d g r  3961/2015;

•	il decreto 23 luglio 2019, n  10852 di approvazione dell’elen-
co di n  9 Confidi ammessi ad operare sulla Linea di inter-
vento Controgaranzie 2 e che potranno essere convenzio-
nati con Finlombarda spa nonché la relativa assegnazione 
dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate ali’ar-
ticolo C l 3 deli’ Avviso;

Dato atto che:
 − con il decreto 20 maggio 2016, n  4505 è stata approvata, 
in attuazione della d g r  4989/2016, la proposta di Accordo 
di Finanziamento per la gestione del «Fondo di garanzia 
Controgaranzie» sottoscritto da Regione Lombardia e da 
Finlombarda s p a  in data 30 giugno 2016 con una quota 
iniziale di risorse pari a Euro 28 500 000,00 (n  19220/RCC 
del 26 luglio 2016);

 − con il decreto 24 ottobre 2019, n  15276 è stato approva-
to, in attuazione della d g r  1184/2019, l’atto aggiuntivo 
all’Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Fin-
lombarda s p a  (n  12630/RCC del 06 novembre 2019);

 − con il decreto 26 febbraio 2020, n  2503 è stato approvato il 
secondo atto aggiuntivo all’Accordo di finanziamento tra 
Regione Lombardia e Finlombarda s p a;

Richiamati:
 − la d g r  15 aprile 2020, n  Xl/3053 avente ad oggetto: 
«20141T16RFOP012- POR FESR Regione Lombardia 2014-
2020- Attuazione l r  11/2014: Sistema lombardo della ga-
ranzia- Istituzione e approvazione delle caratteristiche del-
la «Linea di intervento Controgaranzie 3»;

 − il decreto 23 aprile 2020, n  4860 che, in attuazione della 
d g r  Xl/3053 del 15 aprile 2020, ha approvato l’Avviso «Li-
nea di intervento Controgaranzie 3», con una dotazione 
finanziaria di € 7 500 000,00 a valere sul Fondo Controga-
ranzie istituito con d g r  3961 del 31 luglio 2015, già trasferi-
to totalmente al soggetto gestore Finlombarda s p a ;

 − il decreto 19 maggio 2020, n   5955 avente ad oggetto 
«Approvazione dell’elenco dei Confidi con relativi plafond 
garantibili e cap ammessi ad operare sulla «Linea di inter-
vento Controgaranzie 3» in attuazione della d g r  3053 del 
15 aprile 2020 - Asse Prioritario 111- Azione 111 3 D 1 1»;

Dato atto che l’Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3» 
di cui al richiamato decreto 23 aprile 2020, n  4860, in coeren-
za con quanto disposto dalla richiamata d g r  15 aprile 2020, 
n  Xl/3053 stabilisce che le controgaranzie saranno concesse 
nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n  1407/2013 sugli Aiuti 
in «de minimis» relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del TFUE;

Visto il Regolamento UE 2 luglio 2020, n  972 che ha prorogato 
la validità del Regime de minims di cui al Reg  UE 1407/2013 fino 
al 31 dicembre 2023;

Valutata, successivamente alla notifica unica statale, l’op-
portunità di mantenere l’inquadramento in regime de minimis 
nell’ottica della complementarietà con le misure statali del Fon-
do Centrale di Garanzia;

Dato atto, pertanto, che:
 − la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi 
di cui all’art  1 par  1e 2 del Reg  UE 1407/2013;

 − gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/
società tra professionisti che si trovino in una delle situa-
zioni di insolvenza di cui all’art  4 6 del Regolamento (UE) 
n  1407/2013;

 − gli aiuti «de minimis» a valere sulla Linea di intervento non 
sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi 
costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento 
dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;

 − il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) avviene 
attraverso il metodo di cui alla decisione n  182/201, proro-
gato nel 2013 da parte della Commissione;

 − 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 suddetto Regolamento (UE);

•	attesti di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza 
di cui all’art  4 6 a del Regolamento (UE) n  1407/2013;

Considerato che, per la Linea Controgaranzie 3 la richiamata 
d g r  15 aprile 2020, n  Xl/3053:

 − individua quali soggetti che possono presentare doman-
da di partecipazione:

•	i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti 
nell’elenco di cui all’art  155 T U B  (oppure 112 TUB co-
me modificato dal d lgs  13 agosto 2010, n  141) oppu-
re all’Albo unico di cui all’art  106 T U B;

•	i Confidi ammessi al convenzionamento sulla Linea 
Controgaranzie 2 con il decreto n   10852 del 23 lu-
glio 2019, che non abbiano chiesto il recesso entro 15 
giorni dall’adozione della d g r  n  3053/2020;

 − individua quali soggetti beneficiari della misura: le PMI (in-
cluse le Società tra professionisti - STP - o Società multidisci-
plinari - SM - iscritte nell’apposita sezione speciale del Regi-
stro delle imprese, ai sensi del d m  8 febbraio 2013 n  34) e 
i liberi professionisti;

 − stabilisce che il beneficio è concesso nei limiti previsti 
dal Reg  (UE) 1407/2013 sugli aiuti de minimis, a fronte di 
operazioni finanziarie che dovranno rispondere ad una 
delle seguenti finalità (ex art 37 par  4 del Regolamento 
UE 1303/2013): i) creazione di nuove imprese, ii) messa a 
disposizione di capitale  di costituzione e/o avviamento, iii) 
messa a disposizione di capitale di  espansione, iv) messa 
a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attivi-
tà generali dell’impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) 
penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o 
nuovi prodotti viii) sostegno  sotto forma di capitale circo-
lante non legato a progetti di investimento;

Dato atto inoltre che il richiamato decreto 23 aprile 2020, 
n   4860 di approvazione dell’Avviso stabilisce che gli otto (8) 
Confidi di cui al decreto 5955/2020 successivamente conven-
zionati con Finlombarda spa devono:

 − effettuare, ai sensi dell’art  C 2 1 1 «Istruttoria effettuata dai 
Confidi», un’attività istruttoria finalizzata in particolare a:

 − acquisire la documentazione necessaria e verificarne la 
completezza;

 − verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei 
Soggetti beneficiari;

 − determinare l’aiuto in «de minimis» espresso in ESL, della 
Controgaranzia concedibile, mediante il metodo di cui al-
la decisione n  182/201 O prorogato dalla Commissione 
nel 2013 e verificarne la compatibilità con i limiti agli Aiuti 
in «de minimis»;

 − verificare, fino al 1 luglio 2020, per le imprese beneficiarie il 
cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di 
riferimento, la presenza di una dichiarazione sottoscritta ai 
sensi del d p r  445/2000 che informi su eventuali aiuti in «de 
minimis» ricevuti nell’arco degli ultimi 3 esercizi finanziari;

 − verificare la presenza di una dichiarazione sottoscritta 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 e di non trovarsi in una delle situazioni di insol-
venza di cui all’art  4 6 a del Regolamento (UE) 1407/2013;

 − tramettere a Bandi online, ai sensi dell’art  C 2 1 2 «Moda-
lità di invio», le richieste di controgaranzie che rispettino i 
requisiti previsti per le operazioni finanziarie sottostanti di 
cui all’art  B 1 3 «Caratteristiche delle operazioni finanziarie» 
dell’Avviso;
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Dato atto che l’agevolazione si configura come Controgaran-
zia, rilasciata a titolo gratuito, su portafogli di garanzie concessi 
dai Confidi;

Precisato che la linea di Intervento Controgaranzie 3 non 
prevede a favore dei Confidi, per l’attività da essi svolta, alcuna 
agevolazione, nemmeno in forma indiretta;

Richiamato il d m  31 maggio 2017, n  115 che ha approva-
to il 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;

Dato atto che, in applicazione del d m  115/2017:
 − gli obblighi di cui agli artt  8 e 9 del d m  115/2017 sono in 
carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa 
«Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese, quale Responsabile dell’Asse 111 per l’Azio-
ne III 3 d 1 1;

 − le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in 
«de minimis» di cui all’art  14 del d m  115/2017 sono in ca-
rico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) conven-
zionati con Finlombarda s p a ;

Considerato che il richiamato decreto 23 aprile 2020, n  4860 
di approvazione dell’Avviso prevede che:

 − Finlombarda spa svolga la propria attività istruttoria in ba-
se a quanto previsto dall’art C 2 1 3 «Attività di istruttoria 
effettuata dal Gestore» e dagli Atti aggiuntivi all’Accordo 
di finanziamento;

 − il Responsabile del procedimento, a conclusione delle atti-
vità istruttorie svolte dai Confidi e da Finlombarda spa, fatta 
salva la disponibilità della dotazione finanziaria, approva 
con un proprio provvedimento, l’elenco delle controga-
ranzie ammissibili e non ammissibili a valere sulla presente 
Linea di intervento ogni mese solare successivo a quello di 
richiesta di Controgaranzie da parte dei Confidi;

Considerato che Finlombarda spa ha sottoscritto la conven-
zione prevista dall’art  C 1 4 «Termine per la sottoscrizione della 
Convenzione» dell’Avviso con tutti gli otto (8) Confidi ammessi 
dal richiamato decreto 19 maggio 2020, n  5955 entro il termine 
del 31 maggio 2020;

Dato atto che i Confidi sono stati profilati e abilitati, dal Re-
sponsabile del procedimento, ad operare sul Registro Nazionale 
degli aiuti di Stato, come previsto dall’art  C l 5 Profilazione dei 
Confidi su RNA» dell’Avviso;

Verificato che i Confidi hanno trasmesso entro il 30 mag-
gio  2021  sulla piattaforma Bandi online il tracciato del flusso 
informativo del mese di maggio 2021 contenente i dati identifi-
cativi di ciascuna Controgaranzia richiesta dal soggetto benefi-
ciari della garanzia rilasciata dal Confidi convenzionato;

Dato atto che Finlombarda s p a  in qualità di soggetto gesto-
re, ai sensi dell’articolo C 2 1 3  «Attività istruttoria effettuata dal 
gestore» dell’Avviso ha provveduto:

 − ad effettuare l’istruttoria delle richieste di controgaranzie 
pervenute nel mese solare precedente e in particolare a 
verificare la completezza documentale delle visure RNA ai 
sensi dell’art  C 2 1 2 comma 2 dell’Avviso nell’ambito delle 
richieste trasmesse dai Confidi tramite la piattaforma Bandi 
on linee;

 − a trasmettere in data 14 giugno 2021 al Responsabile del 
Procedimento, attraverso la piattaforma informativa Bandi 
online, le risultanze degli esiti istruttori inviando gli allegati 
sotto indicati:

•	Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimen-
to» - Undicesimo flusso informativo del mese di maggio 
2021;

•	Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - Undicesi-
mo flusso informativo del mese di maggio 2021;

Recepite e fatte proprie le risultanze istruttorie derivanti dall’a-
nalisi dei suddetti flussi informativi effettuati dai Confidi e da Fin-
lombarda S p A  ciascuno per le parti di competenza;

Ritenuto, pertanto, con riferimento al flusso informativo del 
mese di maggio 2021 inviato dai Confidi entro il termine del 31 
maggio 2021 e sul quale Finlombarda s p a  ha effettuato le ve-
rifiche di cui all’art  C 2 1 3 «Attività istruttoria effettuata dal ge-
store» di procedere all’approvazione dei seguenti allegati, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 − Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» 
- Tabella 1 e Tabella 2 - relativo all’undicesimo flusso infor-
mativo del mese di maggio 2021;

 − Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - Undicesimo 
flusso informativo del mese di maggio 2021;

Ritenuto in particolare che con il flusso informativo del mese di 
maggio si concedono le seguenti controgaranzie riferite al pla-
fond garantito e al relativo Cap come indicato nell’Allegato A 
tabella 1 e qui di seguito riportato:

FLUSSO MESE DI MAGGIO 2021

N  Contro- 

garanzie 

presentate

N  Contro-

garanzie 

ammesse

Plafond 

garantito
CAP %

Cap ma-

turato

ASCONFIDI LOM-

BARDIA
48 48

510 608,00
8% 40 848,64

"COOPERATIVA FIDI 

E GARANZIA DEL 

CREDITO PER ARTI-

GIANI E PICCOLE 

IMPRESE, SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA" O IN FOR-

MA ABBREVIATA 

"ARTFIDI LOMBAR-

DIA S C R L "

10 10 175 600,00 8% 14 048,00

Sviluppo Artigiano 

Societa' consortile 

cooperativa di 

garanzia collettiva 

fidi

12 12 512 800,00 8% 41 024,00

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC  

COOP 

3 3 28 073,60 8% 2 245,88

73 73 1 227 081,60 98 166,52

Ritenuto di prendere atto dell’aggiornamento del plafond ga-
rantito, dell’importo del Cap e del Cap residuo per le successive 
escussioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decaden-
ze di cui all’Allegato A Tabella 2;

Stabilito che ogni Confidi provvederà a comunicare ai Desti-
natari finali l’ammissione o la non ammissione al beneficio della 
controgaranzia, evidenziando l’aiuto de minimis, eventualmente 
percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione Lorda 
(ESL);

Dato atto che:
 − l’art  D 5 dell’Avviso individua il Dirigente pro-tempore dell’U-
nità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno 
all’innovazione delle Imprese della Direzione Generale Svi-
luppoEconomico, quale Responsabile del procedimento;

 − il presente provvedimento è assunto nei termini previsti 
dall’Avviso in quanto conclude questa fase del procedi-
mento amministrativo entro il mese solare successivo a 
quello di richiesta di controgaranzie da parte dei Confidi 
come previsto dall’art  C 2 2 «La concessione delle contro-
garanzie» dell’Avviso stesso;

Richiamato il decreto 29 marzo 2021, n   4283 con il quale 
l’Autorità di Gestione nomina il dott  Armando De Crinito, Diret-
tore Generale della DG Sviluppo economico e Dirigente pro-
tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito 
e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Responsabile 
dell’Asse 3 per l’Azione 111 3 d 1 1  all’interno della quale rientra 
la misura Controgaranzie 3;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento provvede:
 − a disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul 
portale istituzionale di Regione Lombardia www regione 
lombardia it - Sezione Bandi, e sul sito dedicato alla Pro-
grammazione Comunitaria e di Finlombarda s p a ;

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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 − agli adempimenti di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  
n   33/2013 contestualmente all’adozione del presente 
provvedimento, in relazione ai soggetti beneficiari di cui 
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Viste:
 − la l r  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità;

 − la l r  71uglio 2008, n  20 e i provvedimenti organizzativi del-
la Xl legislatura;

DECRETA
1  Di approvare, con riferimento ai flussi informativi del mese di 

maggio 2021 inviati entro il termine del 31 maggio 2021 da parte 
dei Confidi convenzionati e validati da Finlombarda s p a , l’Alle-
gato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» Tabella 1 
- relativo all’undicesimo flusso informativo del mese di maggio 
2021, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2  Di prendere atto dell’aggiornamento del plafond garantito, 
dell’importo del Cap e del Cap residuo per le successive escus-
sioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di 
cui all’Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» 
Tabella 2, relativa all’undicesimo flusso del mese di maggio 2021 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

3  Di concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di cui 
all’Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - undicesimo 
flusso informativo del mese di maggio 2021, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento 

4  Di provvedere all’invio ai Confidi del presente provvedimen-
to e dei relativi allegati, secondo le previsioni dell’art  C 2 2 «Con-
cessione delle controgaranzie» dell’Avviso 

5  Di disporre che ogni Confidi provvederà a comunicare ai 
Destinatari finali l’ammissione o la non ammissione al beneficio 
della controgaranzia, evidenziando l’aiuto de minimis, eventual-
mente percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione 
Lorda (ESL) 

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, in relazione ai Destinatari finali 
di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

7  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURLe sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché 
sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria 
(www ue regione lombardia it) 

Il dirigente
Armando De Crinito

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato A Aggiornamento Plafond e CAP riferimento

Tabella 1 flusso mese di 2021-Maggio
Confidi N. Controgaranzie presentate N. Controgaranzie ammesse Plafond garantito Cap % Cap maturato

ARTFIDI LOMBARDIA scrl - Cooperativa Fidi e Garanzia
del Credito per Artigiani e Piccole Imprese

10,00 10,00 175.600,00 € 8,00 % 14.048,00 €

ASCONFIDI LOMBARDIA 48,00 48,00 510.608,00 € 8,00 % 40.848,64 €

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.
COOP.

3,00 3,00 28.073,60 € 8,00 % 2.245,88 €

Sviluppo Artigiano Societa' consortile cooperativa di
garanzia collettiva fidi

12,00 12,00 512.800,00 € 8,00 % 41.024,00 €

TOTALE 73,00 73,00 1.227.081,60 € 98.166,52 €

Tabella 2 Aggiornamento del plafond garantito, del CAP e del CAP residuo per successive escussioni
Denominazione Plafond garantibile iniziale Plafond garantito Cap % Cap assegnato iniziale Importo del Cap Maturato CapResiduo EventualiEscussioni

ASCOMFIDI VARESE SOC.COOP. O COOPERATIVE DI
GARANZIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI

VARESE

251.350,00 € 12.000,00 € 8,00 % 20.108,01€ 960,00 € 960,00 €

ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA
COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN

BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA

26.871.251,00 € 6.443.629,69 € 8,00 % 2.149.700,10€ 515.490,38 € 515.490,38 €

ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA – SOCIETÀ
COOPERATIVA

580.212,00 € 156.800,00 € 8,00 % 46.416,96€ 12.544,00 € 12.544,00 €

CONFAPIFIDI – SOCIATÀ COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI

1.500.000,00 € 0,00 € 8,00 % 120.000,00€ 0,00 € 0,00 €

CONFIDI SYSTEMA! SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATE “CONFIDI

SYSTEMA!”

29.734.909,00 € 1.031.200,00 € 8,00 % 2.378.792,70€ 82.496,00 € 82.496,00 €

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.COOP. 1.743.845,00 € 306.873,60 € 8,00 % 139.507,64€ 24.549,88 € 24.549,88 €

COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER
ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETÀ COOPERATIVA

A RESPONSABILITÀ LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATE
“ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L.”

17.344.366,00 € 5.597.827,97 € 8,00 % 1.387.549,31€ 447.826,24 € 447.826,24 €

SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETÀ CONSORTILE
COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

15.701.808,00 € 5.897.182,00 € 8,00 % 1.256.144,63€ 471.774,56 € 471.774,56 €

TOTALE 93.727.741,00 € 19.445.513,26 € 7.498.219,35 € 1.555.641,06 € 1.555.641,06 €
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Allegato B - Elenco controgaranzie concesse

Confidi FLUSSO_Mensilità ID_domanda_(Bandi_Online) Codice_Pratica_Confidi Soggetto_Beneficiario Natura_giuridica CF Sede_Operativa ESL_Controgaranzia Importo_Controgaranzia Scadenza_Controgaranzia Finalità COR

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 2936913 240910000262883 GIRARDI
ANTONELLA

1.1.30 Libero
professionista

GRRNNL69P51C933T Como 136,80 € 6.000,00 € 28/02/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606370

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3042831 240910000266898 SANTA CLAUS
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

00228310132 Tavernerio 364,80 € 16.000,00 € 13/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605498

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3042838 240910000266228 CALZATURE RIVA
DI RIVA GUIDO E C.

- S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02026960134 Erba 218,67 € 6.400,00 € 19/10/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605469

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3042843 240908000262976 MW TECNOLOGIE
& SISTEMI SAS DI
FRANCESCHETTI

WERNH

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

03009210125 Barasso 683,33 € 20.000,00 € 15/03/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606374

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045569 240910000265443 GATE ENERGY
S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

03160970137 Como 304,93 € 3.840,00 € 14/04/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605445

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045572 240908000264073 EDILSOMMA SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02218960025 Somma Lombardo 218,88 € 9.600,00 € 10/03/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606376

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045574 240908000265321 BIEFFE
COMPONENTI

S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02249490125 Busto Arsizio 205,00 € 6.000,00 € 15/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606375

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045578 240902000267487 ROMA MARCELLA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

RMOMCL71S62A794F Cologne 171,25 € 1.728,00 € 28/04/2028 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605447

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045600 240908000263378 PASTIFICIO
STROPPA S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03611370960 Assago 218,88 € 9.600,00 € 01/03/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606378

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045603 240913000265903 BUBBO VALERIO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BBBVLR92M09E507J Vercurago 14,59 € 640,00 € 12/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605456

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045605 240902000264097 ROSSI GUALTIERO 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

RSSGTR71D17B149O Cimbergo 887,97 € 8.960,00 € 12/04/2028 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606383
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COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

GARANZIA SOC.
COOP.

2021-Maggio 2941552 800099901791667
2B3AD995564E009
28D360C9010398D

GAIA SERVICE
S.N.C. DI BUCCIO

G. E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02597220983 Nuvolera 1.785,80 € 14.714,80 € 06/04/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605437

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045612 240913000259821 F.A.R.HO. S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01629410133 Lecco 58,37 € 2.560,00 € 28/02/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606381

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045615 240902000268262 RS COSTRUZIONI
S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

04192610980 Adro 116,74 € 5.120,00 € 28/04/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605468

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045626 240913000266626 DI MARTINO SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03802600126 Lecco 273,60 € 12.000,00 € 16/03/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605444

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045638 240913000266920 TELEUNICA S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08717350154 Lecco 1.740,74 € 19.200,00 € 01/05/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606380

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045640 240910000264505 BOTTEGA
PIEMONTESE DI

GIANLUIGI AVEZZA
& C. S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03843790134 Como 275,28 € 3.200,00 € 14/04/2027 Capitale di
espansione

5605463

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045644 240913000266939 F.A.R.HO. S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01629410133 Lecco 436,04 € 6.400,00 € 21/04/2026 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605459

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045648 240908000265330 BIEFFE
COMPONENTI

S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02249490125 Busto Arsizio 1.981,66 € 58.000,00 € 15/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605471

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045650 240915000267801 KARMA S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

00999360142 Morbegno 109,33 € 3.200,00 € 08/10/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605467

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045653 240916000267409 MAGNI ELISA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

MGNLSE76E42G388W Pavia 182,40 € 8.000,00 € 31/03/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605457

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045656 240908000264117 MEYNIER S.A.S. DI
GIULIA CLAUDIA

PAVONI & C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

11523460159 Milano 1.257,20 € 12.800,00 € 01/05/2027 Capitale di
espansione

5605490

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

GARANZIA SOC.
COOP.

2021-Maggio 2941553 800099901791601
D401A838AE4D2CB
A5524E304040A7F

FARINON
SABBIATURE S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02182710984 Monzambano 578,28 € 5.358,80 € 19/04/2024 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605438

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045659 240910000268734 MADDI GABRIELLA 1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

MDDGRL59M69D284P Bizzarone 91,20 € 4.000,00 € 15/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606385

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045667 240915000265019 ANDREOLI
FRANCESCO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

NDRFNC71H30I829R Albaredo per San
Marco

732,64 € 6.400,00 € 09/04/2028 Capitale di
espansione

5606387

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045670 240910000267049 SIGHINOLFI S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01912260138 Maslianico 1.093,33 € 32.000,00 € 10/10/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605443

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045675 240915000265787 BRADANINI
MARTINO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

BRDMTN85B22I828M Valdidentro 338,14 € 3.200,00 € 13/04/2028 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606388

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045683 240909000262868 FISHMI S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

11303020967 San Donato
Milanese

130,81 € 1.920,00 € 05/04/2026 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606389
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ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045685 240910000265817 TANAMANA S.R.L. 1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

03693240131 Menaggio 338,14 € 3.200,00 € 23/04/2028 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606390

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045702 240908000267506 MGL S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03771550120 Solbiate Olona 364,80 € 16.000,00 € 15/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605507

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045706 240908000267490 MGL S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03771550120 Solbiate Olona 273,60 € 12.000,00 € 15/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605465

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045709 240909000263812 DORIANO
SOCIETA'

COOPERATIVA

1.4.10 Società
  cooperativa a

mutualità  prevalente

09511450968 Milano 127,30 € 2.240,00 € 07/04/2025 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605461

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045713 240913000265850 LGT GROUP SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03926940135 Perledo 130,81 € 1.920,00 € 14/04/2026 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605466

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

GARANZIA SOC.
COOP.

2021-Maggio 2941563 8000999017916D4
A237CDDB08407B8
40CD883E06DD58E

ZANOLA
ELETTRODOMESTICI

SNC DI ZANOLA
LARA E RUDY

1.2.20 Società  in
nome collettivo

03776590980 Desenzano del
Garda

810,01 € 8.000,00 € 25/04/2025 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606369

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045719 240910000267851 CROTTO DEI
PLATANI S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

00662990134 Argegno 543,98 € 6.000,00 € 01/05/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605458

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045725 240910000265915 NIMA S.R.L. 1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

07899070960 Basiano 87,47 € 2.560,00 € 30/09/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605448

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045728 240908000265312 BIEFFE
COMPONENTI

S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02249490125 Busto Arsizio 615,00 € 18.000,00 € 15/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606395

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045734 240910000265005 MERONI
MASSIMILIANO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

MRNMSM79C19C933V Bizzarone 127,05 € 1.600,00 € 28/04/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606396

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045736 240908000266945 PASTIFICIO
STROPPA S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03611370960 Assago 870,37 € 9.600,00 € 01/05/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605450

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045737 240910000269207 PARVA S.R.L. 1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

03369920131 Como 1.087,96 € 12.000,00 € 01/05/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605442

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045744 240913000259812 F.A.R.HO. S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01629410133 Lecco 116,74 € 5.120,00 € 28/02/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605513

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045747 240913000259796 F.A.R.HO. S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

01629410133 Lecco 29,18 € 1.280,00 € 28/02/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605506

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045762 240902000268431 ELLEGIEMME
S.R.L.

1.3.30 Società 
a responsabilità 

limitata con un unico
socio

03934760988 Cazzago San
Martino

109,33 € 3.200,00 € 30/10/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606397

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045764 240902000264060 MAPEN S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03376560987 Angolo Terme 729,60 € 32.000,00 € 15/03/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606403

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3042807 240916000264796 LIGORATTI
IMPIANTI S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02194130189 Albuzzano 1.824,00 € 80.000,00 € 31/03/2022 Capitale per il
rafforzamento delle

5606371
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attività generali dell'
impresa

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3045767 240905000263102 PERONI
FRANCESCA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

PRNFNC75H61B157F Brescia 549,70 € 5.120,00 € 19/04/2028 Capitale di
espansione

5605453

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055348 80003290170167B
BF3AAD4B8949718
4C6D36C32D32E92

TORRENERA SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03960040982 Ponte di Legno 1.525,16 € 19.200,00 € 20/05/2027 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605495

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055351 800032901701656
5CA90596BB4E4D9
2FD0C46D7464EB9

S.C.M. S.A.S. DI
CAPURSO LAURA

& C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

11693270156 Magnago 437,76 € 19.200,00 € 20/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605496

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055375 800032901701646
1B8C79D6DF43CD8
BC2053B557B328F

FALEGNAMERIA
ZANINELLI

ANGELO DI
ZANINELLI ENRICO

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

ZNNNRC58P28D358C Dovera 276,86 € 6.000,00 € 15/04/2025 Realizzazione nuovi
progetti

5606399

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055378 800032901701650
87C31B46D74E04B

2EC531ACF764ACC

GLAMOUR DI
KARASYOVA

NATALIYA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

KRSNLY71R55Z154Z Brescia 1.090,40 € 16.000,00 € 08/04/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605492

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055380 800032901701664
FB1723FBF54342A
CFE63F6E95E197E

PALESTRA
NO LIMITS

DI ROVETTA
ROBERTO & C.

S.N.C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02145860173 Calcinato 1.090,40 € 16.000,00 € 14/07/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606404

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055385 8000329017016D1
654EC6C3B440A4B
BE7D3628DECE078

CELIM PROJECT
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03570860134 Como 182,40 € 8.000,00 € 16/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606405

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055404 800032901701631
4124A84378473A9
A72F106D257332C

LOIDE SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03596890982 Sirmione 1.308,48 € 19.200,00 € 06/05/2026 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605491

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055408 80003290170162F
413F86C9CB4B8EB
9C4C24204868C9D

A.G. BERG. S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

04002720169 Cavernago 729,60 € 32.000,00 € 15/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605493

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055410 80003290170164F
24A7A41AF043989
143AF7D07D0E194

VARACALLI
ANDREA

1.1.20 Imprenditore
individuale non

agricolo

VRCNDR76E03A859X Paullo 2.287,74 € 28.800,00 € 14/04/2027 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605494
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ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3042808 240913000265798 VITALI & CAUCIA DI
CESARE CAUCIA E

C. S.A.S.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02851160131 Sirone 21,89 € 960,00 € 28/04/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605440

ARTFIDI
LOMBARDIA scrl
- Cooperativa Fidi

e Garanzia del
Credito per Artigiani

e Piccole Imprese

2021-Maggio 3055412 800032901701633
7487BFA2CA4A17A

5AC4CC2970ECCED

PASTICCERIA
FABIO S.A.S. DI

RAGNI FABIO E C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

03824930162 Bergamo 223,44 € 11.200,00 € 13/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606406

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073589 9000905027016A5
EA61E7A0A240509
521808AA3334FBE

DIEMME SNC
DI AIROLDI E
SPREAFICO

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01864420136 Annone di Brianza 638,40 € 28.000,00 € 10/04/2022 Capitale di
espansione

5606411

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073592 90009050270162D
296ADBC5D8415BB
67AF3125FD91266

LUCINI TRASPORTI
SAS DI LUCINI

FABIO & C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02574320186 Ottobiano 136,80 € 6.000,00 € 20/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605504

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073596 9000905027016FB
D4E213741B4D2B9
71A42EAFA315D25

MOGGI -
CATTANEO E C.
S.A.S. DI MOGGI

ROBERTO

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

00164330185 Pavia 1.824,00 € 80.000,00 € 31/03/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606410

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073599 9000905027016EE
6C71E1791745D5B
B41859824D084B0

LUCINI TRASPORTI
SAS DI LUCINI

FABIO & C.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02574320186 Ottobiano 273,60 € 12.000,00 € 20/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606407

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073609 9000905027016DA
7D8B3B42584DECA
8563D084D3A131F

CASTAGNA
COSTRUZIONI SRL

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03249710132 Civate 1.276,80 € 56.000,00 € 14/04/2022 Capitale di
espansione

5605503

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073612 900090502701600
61AAF8A2304B24A
23F4CC228085DD7

DIEMME SNC
DI AIROLDI E
SPREAFICO

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01864420136 Annone di Brianza 182,40 € 8.000,00 € 10/04/2022 Capitale di
espansione

5605502

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073616 90009050270168D
EF176EF1794EA2A
ACEF2DED2040464

TREEMME SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

02552090132 Cantù 4.104,00 € 180.000,00 € 14/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605500

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073621 900090502701631
442F2B699C4BDDB
3D9E7AA18B7537C

GLOBAL TRONIC
DI PALLADINO

RODOLFO & C SNC

1.2.20 Società  in
nome collettivo

01578970988 Sabbio Chiese 1.140,00 € 50.000,00 € 16/03/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5606413

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073631 9000905027016B2
49EF623100477C8
6390437A91B0232

D. & P.
AUTOTRASPORTI

SNC DI D'ALFONSO
GIUSEPPE E C.

1.2.20 Società  in
nome collettivo

02078390180 Stradella 337,44 € 14.800,00 € 31/12/2021 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605499

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3042809 240907000265037 NEWLIFE CAR
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

04396500169 Bergamo 177,88 € 2.240,00 € 31/03/2027 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5606373

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di

2021-Maggio 3073648 9000905027016B5
D26EA11AF243558

AD4FE0C8E8AA199

S.I.SE.CO. SRL 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03482740135 Olgiate Molgora 1.140,00 € 50.000,00 € 27/02/2022 Capitale di
espansione

5606412
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garanzia collettiva
fidi

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073651 9000905027016C3
6318965EE44214A
14F1F8E2E236E7A

ISEPLAST S.R.L. 1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

03730070137 Viganò 456,00 € 20.000,00 € 23/03/2022 Capitale di
espansione

5605501

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

cooperativa di
garanzia collettiva

fidi

2021-Maggio 3073703 9000905027016B1
D5D112C3C54BE79
1D30DD7013355FF

MOGGI -
CATTANEO E C.
S.A.S. DI MOGGI

ROBERTO

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

00164330185 Pavia 182,40 € 8.000,00 € 31/03/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605497

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3042811 240913000265805 VITALI & CAUCIA DI
CESARE CAUCIA E

C. S.A.S.

1.2.30 Società 
in accomandita

semplice

02851160131 Sirone 72,96 € 3.200,00 € 28/04/2022 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605462

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3042824 240910000266905 SANTA CLAUS
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

00228310132 Tavernerio 547,20 € 24.000,00 € 13/04/2022 Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'

impresa

5605454

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2021-Maggio 3042826 240909000263037 MAXI BRESSO
S.R.L.

1.3.20 Società 
a responsabilità 

limitata

08568210150 Bresso 109,01 € 1.600,00 € 13/04/2026 Sostegno sotto
forma di capitale

circolante

5605476

45.114,72 € 1.227.081,60 €
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D.d.u.o. 24 giugno 2021 - n. 8657
2014IT16RFOP012. Bando Misura «AL VIA» - «Agevolazioni 
lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» in 
attuazione delle d.g.r. 5892/2016 e d.g.r. 3378/2020, POR FESR 
2014-2020, Asse Prioritario III – Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese – Azione III.3.C.1.1. – 36° Elenco 
soggetti non ammessi e rinunce – ID RLO12017002423

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
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 crescita 
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 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento  (CE)
n  1083/2006 del Consiglio;

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

 − il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 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  (UE) n   1303/2013,  (UE) e abroga il regola-
mento (UE, Euratom) n  966/2012 recante le regole finan-
ziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevan-
do la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una 
maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessi-
bilità, trasparenza e rendicontabilità;

 − il Regolamento  (UE) n   651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento  (UE) 
1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che di-
chiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
(regolamento generale di esenzione per categoria), con 
particolare riferimento ai principi generali (artt  1-12) ed al-
la sezione dedicata alla categoria in esenzione degli «Aiuti 
agli investimenti a favore delle PMI», art  17 comma 2 lettera 
a) e commi 3,4 e 6;

 − il Regolamento  (UE) n   1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt  1 
(campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in 
particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de mi-
nimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

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

 − la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione 
C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell’Ac-
cordo di Partenariato con l’Italia adottata dalla Commis-
sione in data 8 febbraio 2018;

 − il d p r  n  22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i cri-
teri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinan-

ziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020»;

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

 − la Comunicazione C(2020) 4349 final che modifica l’art  2 
paragrafo 4 lett  c) del Reg  (UE) 651/2014 prevedendo per 
le concessioni fino al 30 giugno 2021 la verifica sullo stato 
di difficoltà delle imprese ex art  2 punto 18 al 31 dicembre 
2019;

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 DGR 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  
X/6983 del 31 luglio 2017;

 − Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 
13 agosto  2018  e successiva presa d’atto della Giunta 
con d g r  XI/549 del 24 settembre 2018;

 − Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gen-
naio 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con d g r  
XI/1236 del 12 febbraio 2019 

 − Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 set-
tembre 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d g r  XI/2253 del 14 ottobre 2019;

 − Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 set-
tembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d g r  XI/3596 del 28 settembre 2020;

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 c 1 «Ri-
lancio alla propensione degli investimenti», in attuazione del 
quale è compresa l’azione III 3 c 1 1 (3 1 1 dell’AP) – «Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accom-
pagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale»;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 
2014-2020 nella seduta del 25 maggio 2016 ha approvato, tra 
gli altri, i criteri di selezione dell’azione III 3 c 1 1 (3 1 1 dell’AP) – 
«Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristruttu-
razione aziendale»;

Vista la legge regionale n  11 del 19 febbraio 2014 «Impresa 
Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»; 

Richiamate:
 − la d g r  28 novembre 2016, n  X/5892» Istituzione della mi-
sura «AL VIA» – Agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali – ASSE III – Azione III 3 C 1 1 e 
approvazione dei criteri applicativi – POR FESR 2014-2020» 
che ha istituito due linee di finanziamento: Linea sviluppo 
aziendale e Linea rilancio aree produttive e che è stata co-
municata alla Commissione Europea, ai sensi degli artt  9 e 
11 del Reg  651/2014, tramite il sistema di notifica elettroni-
ca SANI 2 con codice SA 48460;

 − il decreto dirigenziale 31 maggio 2017, n  6439 ed il relativo 
Allegato che approva l’Avviso «AL VIA - Agevolazioni lom-
barde per la valorizzazione degli investimenti aziendali», in 
attuazione della d g r  5892/2016; 

 − la d g r  28 novembre 2017, n  7446, attuata con decreto 1 
dicembre 2017, n  15297, che incrementa di euro 18,4 mi-
lioni le risorse destinate all’iniziativa «AL VIA» a titolo di con-
tributo in conto capitale e che è stata comunicata in SANI 
2 con il codice SA 49780;

 − il decreto dirigenziale 16 marzo 2018, n  3738 «Approvazio-
ne delle Linee Guida per l’attuazione e la Rendicontazione 
delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a vale-
re sull’Avviso AL VIA, approvato con d d u o  del 31 maggio 
2017 n  6439»;

 − la d g r  18 giugno 2018 n  XI/233, attuata con d d u o  27 
giugno 2018, n  9417 che incrementa di 10 milioni le risorse 
destinate all’iniziativa «AL VIA» a titolo di garanzia;
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 − la d g r  11 novembre 2018, n  XI/972, attuata con d d u o 
13 dicembre 2018, n  18757, che incrementa di 5 milioni le 
risorse destinate all’iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo 
in conto capitale;

 − la d g r  18 febbraio 2019, n  XI/1276, attuata con d d u o  
29 marzo 2019, n  4352, che incrementa di 25,1 milioni le 
risorse destinate all’iniziativa «AL VIA», di cui 20 milioni sul 
Fondo di Garanzia ed euro 5,1 milioni a titolo di contributo 
in conto capitale, istituisce una riserva a favore dell’area 
interna «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e che è 
stata comunicata in SANI 2 con il codice SA 53632;

 − il decreto 11 novembre 2019, n   18163 con cui è stato 
prorogato lo sportello della misura AL VIA dal 31 dicem-
bre 2019 fino al 31 dicembre 2020;

 − la d g r  2 dicembre 2019, n  XI/2569 che rialloca le risorse 
della misura AL VIA riducendo la dotazione del Fondo di 
garanzia AL VIA da 85 milioni a 82 milioni e incrementando 
per 3 milioni la quota di contributi in conto capitale a fon-
do perduto per la misura Al VIA;

 − il decreto 9 aprile 2020, n  4341, con cui, a causa dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, sono stati prorogati 
alcuni termini procedurali previsti dal bando Al Via appro-
vato con il già citato d d u o  n  6439/2017

 − la d g r  14 luglio 2020 n  3378 con la quale è stata istituita 
la linea «Investimenti aziendali Fast» ed è stata prorogata 
l’apertura dello sportello della misura Al Via fino al 30 giu-
gno 2021 per consentire alle imprese di presentare la do-
manda di agevolazione sulle tre linee di investimento;

 − il decreto 7 agosto 2020 n  9679 di approvazione dell’Avvi-
so Al Via coordinato e integrato dalla nuova linea «Investi-
menti aziendali Fast»:

 − la d g r  6 luglio 2020, n  XI/3330 «Approvazione dello sche-
ma di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda 
s p a  per la delega della funzione di organismo interme-
dio ai sensi dell’art  124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misu-
re a valere sul POR FESR 2014-2020;

 − il decreto 10 dicembre 2020 n  15488 di approvazione della 
proposta tecnica ed economica relativa all’incarico per 
la delega alla funzione di organismo intermedio a Finlom-
barda spa per la gestione delle erogazioni dei contributi a 
fondo perduto della misura Al Via e della proposta di Terzo 
atto aggiuntivo all’Accordo di finanziamento per la gestio-
ne del Fondo di garanzia Al Via;

Dato atto, in particolare, che i dispositivi delle suddette d g r  
5892/2016 e d g r  3378/2020 prevedono:

 − quali beneficiari/destinatari finali della misura: PMI (come 
definite nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n  651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014), iscritte e attive da 
almeno 24 mesi al Registro Imprese, con sede operativa sul 
territorio lombardo;

 − che l’Intervento agevolativo si componga di: un Finanzia-
mento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlom-
barda e degli intermediari finanziari convenzionati, una 
Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamento 
ed un Contributo a fondo perduto in conto capitale, a va-
lere su risorse POR-FESR 2014- 2020;

 − conferma Finlombarda SpA quale gestore del Fondo di 
garanzia AL VIA, istituito con la suddetta l r  2/2016 a valere 
su risorse POR-FESR 2014-2020;

 − che il Soggetto Richiedente possa presentare domanda 
a scelta tra la Linea sviluppo aziendale e la Linea rilancio 
aree produttive e Linea Investimenti aziendali Fast;

Dato atto, altresì, che:
 − l’istruttoria delle domande viene realizzata con una proce-
dura valutativa a sportello e prevede una fase di istruttoria 
formale e una fase di istruttoria tecnica;

 − ai sensi dell’art  21, comma 7, del Bando di cui al decreto 
6439/2017 e dell’art  24 comma 6 del Bando di cui al de-
creto 9679/2020, il soggetto gestore Finlombarda s p a , in-
caricato dell’istruttoria formale delle domande presentate, 
provvede a dare comunicazione dell’esito al Responsabile 
del Procedimento di Regione Lombardia il quale, in caso 
di esito negativo, procede all’emissione del decreto di non 
ammissione all’intervento agevolativo;

 − ai sensi dell’art  22 del Bando di cui al decreto 6439/2017 e 
dell’art  25 del Bando di cui al decreto 9679/2020 il Nucleo 
di Valutazione, appositamente nominato, effettua l’istrutto-
ria tecnica e, in caso di esito negativo, il Responsabile del 

Procedimento di Regione Lombardia procede all’emissio-
ne del decreto di non ammissibilità del Progetto all’inter-
vento agevolativo;

 − ai sensi dell’art  23, comma 2, del Bando di cui al decreto 
6439/2017 e dell’art  26, comma 2 del Bando di cui al de-
creto 9679/2020, l’Intermediario Convenzionato, completa 
l’istruttoria economico-finanziaria, informando Finlombar-
da s p a , la quale ne dà comunicazione al Responsabile 
del Procedimento di Regione Lombardia che, in caso di 
esito negativo, procederà all’emissione del decreto di non 
ammissibilità del Progetto all’intervento agevolativo;

 − ai sensi dell’art  23, comma 3 del Bando di cui al decre-
to 6439/2017 e dell’art  26, comma 3 del Bando di cui al 
decreto 9679/2020, Finlombarda s p a , a seguito della ri-
cezione della delibera positiva da parte dell’Intermediario 
convenzionato, completa la propria istruttoria economico-
finanziaria e, in caso di esito negativo, provvede a darne 
comunicazione al Responsabile del Procedimento di Re-
gione Lombardia, il quale procede all’emissione del decre-
to di non ammissione all’Intervento agevolativo;

Visto l’esito negativo dell’istruttoria formale effettuata ai sen-
si dell’art  21, comma 7, del Bando di cui al decreto 6439/2017 
e dell’art  24 comma 6 del Bando di cui al decreto 9679/2020, 
comunicato tramite Siage, relativamente alla domanda presen-
tata dalla impresa:

 − ADVISORS MILANO S R L , ID 2784350, C F 10532950960, che 
presenta un codice Ateco primario non ammissibile;

 − CONSIDERATO, altresì, che:

•	l’istruttoria delle domande viene realizzata con una pro-
cedura valutativa a sportello;

•	il soggetto destinatario può rinunciare alla realizzazione 
del progetto in qualsiasi momento dalla presentazione 
della domanda sino all’erogazione del finanziamento, 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento o PEC a Regione Lombardia, a Finlombarda SpA 
e all’Intermediario convenzionato  La rinuncia alla re-
alizzazione del progetto implica l’automatica rinuncia 
all’intervento agevolativo complessivo e la decadenza, 
ove già concessa, dell’agevolazione relativa alla Ga-
ranzia e al Contributo in conto capitale (art  29 dell’Av-
viso di cui al decreto 6439/2017 e dell’art  32 del Bando 
di cui al decreto 9679/2020);

Visto che, prima del concessione delle agevolazioni, sono 
pervenute le rinunce alla domanda di adesione alla misura AL 
VIA dalle seguenti imprese:

 − WARCOM S R L ID 2575694 C F  03196040988 con protocol-
lo n  OI 2021 0027090 del 07 giugno 2021, relativamente al 
progetto con ID; 2575694; 

 − PICCAPIETRA FRANCO E CLAUDIO S R L  ID 2299057 C F  
00686570144 con protocollo n   01 2021 0027139 del 
08 giugno 2021 relativamente al progetto con ID 2299057; 

 − OPEN IMBALLAGGI S P A  ID 1727046 C F  00950480160 con 
protocollo n  01 2021 0027387 del 11 giugno 2021; 

 − HTS VACUUM FURNACES SRL ID 2409601, C F ; 01262090192 
con protocollo n  01 2021 0027970 DEL 23 giugno 2021

Ritenuto di prendere atto delle rinunce presentate dalle 
imprese:

 − WARCOM SRL;
 − PICCAPIETRA FRANCO E CLAUDIO S R L ;
 − OPEN IMBALLAGGI S P A ;
 − HTS VACUUM FURNACES S R L ;

Ritenuto, pertanto di prendere atto della non ammissibilità 
a seguito dell’esito negativo dell’istruttoria formale effettua-
ta ai sensi dell’art  21, comma 7, del Bando di cui al decreto 
6439/2017 e dell’art  24 comma 6 del Bando di cui al decreto 
9679/2020, da Finlombarda s p a , comunicato tramite Siage, re-
lativamente alla domanda presentata dalla impresa:

 − ADVISORS MILANO S R L , ID 2784350, C F  10532950960;
Dato atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli 

interessati, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, esperire ri-
corso giurisdizionale al T A R  secondo le modalità di cui al d lgs  
2 luglio 2010, n  104, ovvero, alternativamente, ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nei termini 
previsti dal Bando;
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Visto il decreto 29 marzo 2021, n  4283 con il quale l’Autorità 
di Gestione nomina il dott  Armando De Crinito, Dirigente pro-
tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito 
e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Responsabile 
dell’Asse III e nello specifico per l’Azione III 3 c 1 1  all’interno del-
la quale rientra la misura Al Via;

Vista la l r  7 luglio 2008, n   20 e i Provvedimenti Organiz-
zativi della X e della XI legislatura, e in particolare la d g r  
XI/4431/2021 che nomina il Dott Armando De Crinito dirigente 
pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al cre-
dito e sostegno all’innovazione delle imprese»;

DECRETA
per i motivi indicati nelle premesse, per quanto riguarda la mi-

sura Al Via di cui ai decreti n  6439/2017 e n  9679/2020
1  di non ammettere alla concessione l’impresa di seguito in-

dicata : 
 − ADVISORS MILANO S R L  ID 2784350 C F  10532950960;

2  di prendere atto delle rinunce presentate dalle imprese:
 − WARCOM S R L  ID 2575694 C F  03196040988;
 − PICCAPIETRA FRANCO E CLAUDIO S R L  ID 2299057 C F  
00686570144; 

 − OPEN IMBALLAGGI S P A  ID 1727046 C F  00950480160;
 − HTS VACUUM FURNACES S R L  ID 2409601 C F  01262090192; 

3  di dare atto che la documentazione relativa all’esito della 
istruttoria di cui al punto 1 non viene allegata per garantire il 
corretto trattamento dei dati in essa contenuti, secondo le di-
sposizioni di cui al Regolamento UE n  2016/679, ed è disponibile 
per l’accesso degli interessati rispettivamente presso Finlombar-
da s p a  o presso Regione Lombardia, ai quali potrà essere indi-
rizzata la relativa istanza, ec art  22 della legge 241/1990;

4  di dare atto che avverso il presente provvedimento è dirit-
to degli interessati, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
esperire ricorso giurisdizionale al T A R  secondo le modalità di 
cui al d lgs  2 luglio 2010, n  104, ovvero, alternativamente, ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL;

5  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;

6  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito 
regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www 
ue regione lombardia it) 

Il dirigente
Armando De Crinito

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 25 giugno 2021 - n. 8743
Esiti delle richieste di riesame presentate sulla misura «SI! 
Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia – Microimprese» 
Avvisi 1, 1 bis e 1 ter e riaperture avvisi 1 e 1 bis ai sensi del 
d.d.u.o. 16 marzo 2021, n. 3631 - II provvedimento di conferma 
degli indennizzi

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Viste:

•	la l r  2 febbraio 2020, n  6 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di commercio e fiere» che, tra l’altro, promuove, 
all’art  136, interventi a favore delle piccole e medie imprese 
commerciali, con particolare riferimento alle microimprese, 
finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle 
attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo 
perduto, e che tali interventi, a in base all’art  137, sono vol-
ti, tra l’altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese 
commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

•	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 con-
corrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività 
del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui 
agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liqui-
dità delle imprese lombarde, attraverso l’erogazione di in-
centivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma 
di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni 
di impresa, con particolare attenzione alle microimprese, e 
l’art  3, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità 
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla 
legge;

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  17 novembre 2020, n  XI/3869 che ha ap-
provato i criteri per l’emanazione della misura «SI! Lombardia – 
Sostegno Imprese Lombardia», prevedendo:

•	la concessione ed erogazione di una agevolazione una 
tantum a titolo di indennizzo alle microimprese lombarde e 
ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscrit-
ti al Registro delle Imprese che sono stati particolarmente 
colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del con-
tagio del COVID-19, in addizionalità e in complementarietà 
con gli interventi di ristoro previsti nei provvedimenti statali;

•	l’emanazione, per attuare la misura, di due avvisi distinti, 
uno per le microimprese (Avviso 1) e uno per i lavoratori 
autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro 
delle Imprese (Avviso 2);

•	l’individuazione di un elenco di settori e codici ATECO pri-
mari ammissibili sull’Avviso 1 per le microimprese, indicati 
nell’Appendice 1 dell’Allegato A della suddetta d g r ;

•	la concessione degli indennizzi sulla base del Regime qua-
dro della disciplina degli aiuti SA 58547 e in particolare 
della sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione 
Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-
mia 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;

Richiamato, inoltre, il d d u o  n   14066 del 18 novem-
bre 2020 con cui, in attuazione della d g r  XI/3869/2020, è stato 
approvato l’avviso «SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombar-
dia – Avviso 1 Microimprese»;

Richiamata la d g r  2 dicembre 2020 n  XI/3965 «SI! Lombardia 
- Sostegno Impresa Lombardia: ampliamento della platea dei 
beneficiari della misura di ristoro a fondo perduto per microim-
prese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale colpiti 
dalla crisi da COVID-19 di cui alla d g r  17 novembre 2020, n  
XI/3869», che allarga la platea dei beneficiari della misura «SI! 
Lombardia» di cui alla richiamata DGR XI/3869/2020, al fine 
di attivare un nuovo Avviso per le microimprese (di seguito Av-
viso 1 bis) integrando e completando le filiere e codici ATECO 
di cui all’appendice 1 dell’Allegato A della richiamata d g r  
XI/3869/2020;

Richiamato il d d u o  3 dicembre 2020, n  15155 con cui, in 
attuazione della d g r  XI/3965/2020, è stato approvato l’avvi-
so «SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia – Avviso 1 bis 
Microimprese»;

Richiamata l’ulteriore d g r  16 dicembre 2020, n  XI/4059 «SI! 
Lombardia – Sostegno Impresa Lombardia: ampliamento della 
platea dei beneficiari della misura di ristoro a fondo perduto per 
microimprese colpite dalla crisi da COVID-19 di cui alla d g r  17 
novembre 2020, n  XI/3869 e s m i » che, tra l’altro, disponeva:

•	di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari della mi-
sura SI! Lombardia di cui alle richiamate d g r  XI/3869/2020 
e XI/3965/2020, al fine di attivare un nuovo Avviso per le 
microimprese (Avviso 1 ter) integrando e completando ul-
teriormente le filiere e i codici ATECO ammissibili;

•	di includere nella platea dei beneficiari di cui all’Avviso 
1 ter anche le microimprese con codice ATECO primario 
96 02 01, da parte delle quali erano pervenute sull’Avviso 
1 bis ben 1 838 domande, che non erano risultate tra quel-
li ammissibili all’indennizzo ai sensi della richiamata d g r  
XI/3965/2020;

•	nell’ottica della semplificazione, stante la numerosità di tali 
domande, di evitare alle 1 838 imprese che avevano già 
presentato domanda sull’Avviso 1 bis di dover nuovamente 
ripresentare la domanda a valere sull’Avviso 1 ter istruendo 
e concedendo, quindi, a tali imprese, qualora in possesso di 
tutti i requisiti previsti dall’Avviso, l’indennizzo di «SI! Lombar-
dia» nell’ambito dell’Avviso 1 ter;

•	di riaprire anche gli Avvisi 1 e 1bis per consentire a ulteriori 
imprese con i codici ATECO previsti da tali avvisi di presen-
tare domanda qualora non siano riusciti a farlo nel periodo 
di apertura;

Richiamato il d d u o  16 dicembre 2020, n  15900 che, in at-
tuazione della richiamata d g r  16 dicembre 2020, n  XI/4059 ha 
approvato la riapertura degli Avvisi 1 e 1 bis e il nuovo Avviso 1 
ter;

Dato atto altresì che i suddetti Avviso 1, di cui al decreto 
14066/2020, Avviso 1 bis, di cui al decreto 15155/2020, e Avviso 1 
ter, di cui al decreto 15900/2020, prevedono, tra l’altro:

•	l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande effettua-
ta dal Responsabile del Procedimento, con il supporto del 
Nucleo di Valutazione e con l’ausilio di controlli automatiz-
zati incrociando banche dati in possesso della Pubblica 
Amministrazione;

•	il termine di conclusione del procedimento pari a 30 giorni 
dalla data di presentazione della domanda;

Richiamato il d d g  23 novembre 2020, n  14377, con cui è sta-
to costituito il Nucleo di Valutazione a supporto del Responsabile 
del Procedimento per l’effettuazione delle istruttorie di ammissi-
bilità formale;

Dato atto che il suddetto Nucleo di Valutazione si è riunito in 
data 27 novembre 2020 per condividere la metodologia di la-
voro per le attività di verifica da svolgere sempre in modalità re-
mota, trattandosi di controlli esclusivamente formali condivisibili 
mediante strumenti di posta elettronica;

Dato atto che:

•	la Giunta regionale nel caso specifico delle domande pre-
sentate dalle microimprese con ATECO 96 02 01 non am-
missibile sull’Avviso 1 bis ma ammissibile sull’Avviso 1 ter ha 
inteso semplificare gli adempimenti a carico delle imprese 
disponendo l’istruttoria delle medesime domande presen-
tate sull’Avviso sbagliato (1 bis) a valere sull’Avviso conte-
nente tale codice ATECO tra quelli ammissibili (1 ter) senza 
dover ripresentare istanza;

•	nella stessa logica il responsabile del procedimento, sup-
portato dal Nucleo di Valutazione, ha ammesso sulla riaper-
tura degli Avvisi 1 e i bis e sull’Avviso 1 ter nonché sull’Avvi-
so 1 anche le domande presentate sulle finestre sbagliate 
all’interno dei medesimi Avvisi ovvero sugli altri Avvisi di «SI! 
Lombardia», istruendo d’ufficio le pratiche sulla base del co-
dice ATECO primario ammissibile ove il discrimine fosse sta-
to esclusivamente il codice ATECO e non altre precondizioni 
quali, ad esempio, essere all’interno di un centro commer-
ciale ovvero esercitare l’attività commerciale su area pub-
blica prevalentemente in aree dedicate a convegni, fiere e 
manifestazioni, precondizioni che richiedevano il rilascio di 
specifiche dichiarazioni ai fini dell’ammissibilità;

Verificato che, in esito alla conclusione delle attività di istrutto-
ria formale, svolte anche con l’ausilio di controlli informatici auto-
matizzati, e dei relativi approfondimenti istruttori, sulle domande 
presentate in risposta agli Avvisi 1, 1 bis e 1 ter e alla riapertura 
degli Avvisi 1 e 1 bis, sono risultate non ammissibili all’indennizzo 
complessivamente n  3 192 domande, riportate nell’Allegato 1 
al d d u o  16 marzo 2921, n  3631, per le seguenti motivazioni:
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•	la dimensione di impresa non micro, calcolata sulla base 
della definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento UE 
651/2014;

•	la non ammissibilità del codice ATECO primario dell’impre-
sa;

Considerato che:

•	l’istruttoria dei requisiti della dimensione di impresa e del 
codice ATECO è stata svolta sulla base dei dati contenuti 
nella banca dati del Registro delle Imprese come previsto 
dagli Avvisi;

•	l’esperienza acquisita sulle istruttorie condotte ha fatto 
emergere la possibilità di disallineamenti dei dati presenti 
nel Registro delle Imprese e nell’Agenzia delle Entrate ri-
spetto ai codici ATECO e disallineamenti sulla dimensione 
di impresa, in particolare per il dato sugli occupati riporta-
ti in visura camerale dalla banca dati INPS ma non corri-
spondenti alle Unità Lavorative Anno (ULA) effettivamente 
impiegate nell’impresa anche in conseguenza all’attivazio-
ne della cassa integrazione ovvero della modulazione di 
lavoro in tempo parziale conseguentemente al COVID 19;

Richiamato il d d u o  16 marzo 2021, n  3631 che, in ossequio 
al principio di contraddittorio sui motivi ostativi all’accoglimen-
to delle domande stabilito dall’art  10 bis della legge 241/1990 
e s m i , ha concesso la possibilità alle imprese indicate nell’Al-
legato 1 del medesimo provvedimento, di richiedere il riesame 
della domanda, allegando su Bandi On Line, la documenta-
zione atta a dimostrare il possesso effettivo dei requisiti risultati 
mancanti in fase di istruttoria;

Dato atto che il richiamato d d u o  16 marzo 2021, n  3631 ha 
stabilito di:

•	consentire alle 3 192 domande elencate all’Allegato 1 del 
suddetto decreto la richiesta del riesame;

•	prevedere che ai fini del riesame le imprese di cui all’Allega-
to devono allegare la documentazione atta a dare conto 
del possesso effettivo de requisiti risultati mancanti in fase 
di istruttoria;

•	prevedere che tale documentazione debba consistere in 
una visura camerale riportante il codice ATECO primario 
ammissibile, per problemi sul codice ATECO, o del modulo 
per il calcolo della dimensione di impresa di cui all’Allegato 
2 del medesimo provvedimento, in caso di problemi sulla 
dimensione di impresa, allegato reso disponibile in formato 
editabile sulla piattaforma Bandi Online;

•	prevedere che tale richiesta di riesame debba essere 
presentata sulla medesima domanda identificata dall’ID, 
esclusivamente tramite la piattaforma informatica regiona-
le «Bandi Online», già utilizzata per la presentazione delle 
domande, dalle ore 10 del 22 marzo 2021, entro 30 giorni a 
decorrere dal 22 marzo; 

•	stabilire che la richiesta di riesame potrà concludersi con 
un provvedimento di ammissibilità o di decadenza in esito 
alle risultanze istruttorie;

•	stabilire che decorsi i 30 giorni a decorrere dal 22 marzo 
la procedura informatica sarà chiusa e per le imprese che 
non hanno presentato il riesame interverrà automatica-
mente la decadenza dal contributo sulla base delle mo-
tivazioni già riportate nell’Allegato 1 del suddetto decreto;

Dato atto che come previsto dal richiamato d d u o  16 marzo 
2021, n  3631 per le imprese che non hanno presentato istanza 
di riesame è confermata la decadenza automatica sulla ba-
se delle motivazioni già riportate nell’Allegato 1 del medesimo 
decreto;

Richiamato il d d u o  2 maggio 2021, n  7005 con il quale, in 
esito alle verifiche istruttorie completate su 349 domande, si è 
provveduto alla conferma dell’indennizzo per un valore com-
plessivo pari a euro 441 000,00 demandando a successivi prov-
vedimenti gli esiti delle domande ancora in istruttoria alla data 
del 2 maggio 2021;

Valutate le integrazioni presentate dalle imprese che hanno ri-
chiesto il riesame come previsto dal richiamato d d u o  16 mar-
zo 2021, n  3631;

Dato atto che sulle domande di riesame presentate e per le 
quali si è conclusa l’istruttoria dopo il 2 maggio 2021:

•	sono state completate con esito positivo le verifiche istrut-
torie su ulteriori 222 domande per un valore complessivo di 
indennizzi confermati pari a euro 312 500,00;

•	sulle restanti domande sono in corso verifiche istruttorie e 
gli esiti saranno oggetto di successivi provvedimenti;

Ritenuto pertanto di confermare, in esito alla procedura di rie-
same, gli indennizzi alle domande di cui all’Allegato 1, parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, e procedere 
all’erogazione delle agevolazioni;

Visti la legge 234/2012, art  52, e il conseguente d m  31 mag-
gio 2017 n  115, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ap-
prova il «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»;

Dato atto che gli indennizzi sulla misura Si Lombardia in tutti 
i suoi Avvisi sono concessi nel Regime quadro della disciplina 
degli aiuti SA 58547, prorogata dall’Aiuto SA 59655, e in partico-
lare della sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione 
Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del COVID-19» e s m i, nei limiti e alle condi-
zioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art  54 del d l  
34/2020, alle medesime condizioni della richiamata d g r  17 no-
vembre 2020, n  XI/3869 e s m i  nel rispetto del principio di parità 
di trattamento;

Dato atto che la registrazione del Regime Quadro della disci-
plina degli aiuti di Stato ex art  8 del d m  115/2017 per l’aiuto 
SA 58547 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed è certificata con l’attribuzione del «Codice Aiuto RNA 
– CAR» n  15880;

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi di registrazione de-
gli aiuti di cui all’art  9 del d m  31 maggio 3017, n  115 come da 
codici COR riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento;

Visto l’Allegato 1 «SI! LOMBARDIA - AVVISO 1 MICROIMPRESE - 
DOMANDE RIESAME CON ESITO POSITIVO - CONFERMA INDENNIZ-
ZI - II PROVVEDIMENTO» parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

Dato atto che:

•	il presente provvedimento è assunto oltre i termini previsti al 
punto C 4 dell’Avviso proprio perché è stato consentito alle 
3 192 imprese di presentare istanza di riesame;

•	avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, 
ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso 
giurisdizionale al T A R  secondo le modalità di cui al d lgs  2 
luglio 2010, n  104, ovvero, alternativamente, ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 
60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL;

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

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

Richiamati:

•	la d g r  n  XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto 
«III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state 
definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed 
è stata allocata presso la U O  Commercio, Servizi e Fiere 
la competenza in materia di attuazione degli strumenti e 
degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema 
fieristico lombardo;

•	la d g r  n  XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto 
«IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è sta-
to conferito l’incarico di Dirigente dell’Unità Organizzativa 
Commercio, Servizi e Fiere a Roberto Lambicchi;

•	la d g r  13 gennaio  2021, n  XI/4185 «I Provvedimento Or-
ganizzativo 2021», con cui sono state assunte disposizioni 
aventi ad oggetto l’adeguamento dell’organizzazione re-
gionale a seguito dell’affidamento dei nuovi incarichi as-
sessorili e delle relative deleghe nonché la conseguente 
rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili di 
cui al d p g r  8 gennaio 2021, n  677;

•	la d g r  22 febbraio 2021, n  XI/4350 «IV Provvedimento Or-
ganizzativo 2021» con cui, tra l’altro, sono stati aggiornati gli 
aspetti organizzativi e funzionali di alcune Direzioni Generali 
tra cui lo Sviluppo Economico e la U O  Commercio, Servizi e 
Fiere ridenominata U O  Commercio, Reti Distributive e Fiere;

•	la d g r  17 marzo 2021, n  XI/4431 «V provvedimento orga-
nizzativo» che ha affidato l’incarico di Dirigente della U O  
Commercio, Reti distributive e Fiere» a Roberto Lambicchi;

DECRETA
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1  Di confermare, in esito alla procedura di riesame, a valere 
sulla misura «SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia» gli 
indennizzi alle domande di cui all’Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del 
codice concessione COR connesso a ciascun aiuto 

2  Di dare atto che all’erogazione delle agevolazioni alle im-
prese beneficiarie di cui all’Allegato 1 si provvederà con succes-
sivo provvedimento 

3  Di demandare a successivi provvedimenti l’esito delle do-
mande che hanno presentato riesame e che sono ancora in 
istruttoria 

4  Di dare atto che avverso il presente provvedimento è dirit-
to degli interessati, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
esperire ricorso giurisdizionale al T A R  secondo le modalità di 
cui al d lgs  2 luglio 2010, n  104, ovvero, alternativamente, ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL 

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

6  Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito internet www bandi regione 
lombardia it 

Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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ID domanda Ragione sociale Codice fiscale Provincia Numero di protocollo Importo 
agevolazione

COR

2468883 NORIS VIAGGI S.R.L. 04035290164 Bergamo O1.2020.0019822 2.000 5692171
2469010 AUTOTRASPORTI RAINOLDI E C. S.R.L. 00476550140 Sondrio O1.2020.0019978 2.000 5692178
2469893 ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA 02624950164 Bergamo O1.2020.0019925 2.000 5697812
2471880 SOC. A R.L. AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI. 01793820166 Bergamo O1.2020.0022929 1.500 5692156
2476054 DEMAS COLLEZIONI S.R.L. 07008080967 Milano O1.2020.0024795 1.500 5699253
2476253 COLOMBO ELISABETTA CLMLBT60E59F205H Milano O1.2020.0025105 1.500 5650590
2476480 PELLUX S.R.L. 03712710965 Milano O1.2020.0025004 1.500 5700232
2476665 PACCHIONI MARCO PCCMRC58M10F205S Milano O1.2020.0025713 1.000 5703215
2476923 WU FANGJIAN WUXFGJ70H19Z210C Milano O1.2020.0025457 1.500 5650780
2476931 SOLIBAGS S.R.L. 11376210966 Milano O1.2020.0025378 1.500 5650788
2477023 ALBERTO S.R.L. 02574970162 Bergamo O1.2020.0025618 1.500 5697830
2477552 ABBIGLIAMENTO MARINI S.A.S. DI MARINI MARIA ANGELA & C. 01709330987 Brescia O1.2020.0025739 1.500 5650794
2478449 SOKS S.R.L. 03856110980 Brescia O1.2020.0026163 1.500 5700174
2479950 BONAZZI FRANCESCO & C. S.N.C. 02185020167 Bergamo O1.2020.0034995 1.500 5650591
2482878 MOONWALK SRL 04071310983 Brescia O1.2020.0027336 1.500 5650805
2483235 VALENTINA REGALI DI RAMPOLDI FEDERICA RMPFRC63T58I625C Monza e della Brianza O1.2020.0027420 1.500 5650599
2483370 DRINKABLE BEREBENEOVUNQUE SRL 06081630961 Milano O1.2020.0027957 1.000 5703235
2484027 ALTRIMODI DI MASSIMO SETTANNI STTMSM70L26H264Q Milano O1.2020.0030149 1.500 5652027
2484230 ARTE NASTRO DI LABADINI ANDREA LBDNDR76R29G535I Lodi O1.2020.0028088 1.500 5650828
2484759 GOLD MUSIC SOUND S.R.L. 03564210122 Varese O1.2020.0028306 1.000 5686596
2484905 FOTOEMOZIONI DI GAETANO DI STEFANO DSTGTN59L15A056D Cremona O1.2020.0028439 1.500 5650829
2485227 IL GIRASOLE DI SANDRINI SIMONA SNDSMN67R44E897R Mantova O1.2020.0028472 1.500 5650601
2485414 ZAMBERLETTI CATERING S.R.L. 03727040127 Varese O1.2020.0028482 1.000 5703127
2485510 BOTTEGA CREATIVA DI PAOLA BOCCA BCCPLA63T58L872U Pavia O1.2020.0028533 1.500 5650831
2485971 BARDELLI SERVICE S.N.C. DI SCACCABAROZZI ANDREA E ZANABONI ADELIO 01756720189 Pavia O1.2020.0028638 1.000 5701568
2486234 Q.B. IL GUSTO DEGLI EVENTI SNC DI BIANCA GIOMMI E MATTEO FILANNINO 01587660190 Cremona O1.2020.0028728 1.000 5702952
2486586 SCATTO MATTO DI JESSICA NAVONI NVNJSC90C67A010G Milano O1.2020.0028887 1.500 5651925
2486967 GIBA S.R.L. 09846870963 Milano O1.2020.0028954 1.500 5703157
2487109 IDEA S.R.L. 07900120960 Milano O1.2020.0028947 1.500 5702433
2487162 BECOS 3 DI BARBARA ELMI LMEBBR66E48F205P Como O1.2020.0029726 1.500 5703160
2487784 SALONE RASO ROBERTO RSARRT79H19I441B Milano O1.2020.0029712 1.000 5703101
2487839 COSMOPART S.R.L. 10649960969 Milano O1.2020.0029039 1.500 5701594
2489558 ELISMAR S.N.C. DI ARCURI ELISABETTA E C. 02343350209 Mantova O1.2020.0030369 1.000 5702967
2490882 MENSA SANA - LA GASTRONOMIA NATURALE S.A.S. DI RODOLFO CONDOLUCI & C. 03766640969 Pavia O1.2020.0030969 1.000 5701931
2492169 SNEAKERS & DANCE - CITY DI REBUFFA MAURIZIO RBFMRZ73A16A859T Varese O1.2020.0031471 1.500 5650809
2493829 PAGANI PAOLO PGNPLA49M31E514K Milano O1.2020.0031867 1.500 5650816
2494390 FUSTINONI GROUP S.R.L. 01074010164 Bergamo O1.2020.0032196 2.000 5701842
2494547 "COMPAGNIA WALTER BROGGINI - S.N.C." 01622670121 Varese O1.2020.0032583 1.000 5650603
2494573 INNBILT S.R.L. 02072820968 Monza e della Brianza O1.2020.0037344 1.000 5650839
2494717 COOPERATIVA SOCIALE CIRCOLO INDUSTRIA SCENICA ONLUS 07881770965 Milano O1.2020.0033778 1.000 5702038
2494847 GES.CO. S.R.L. 02640280349 Brescia O1.2020.0032404 2.000 5701526
2494871 MARCHESI MICHELA MRCMHL65P58A794G Bergamo O1.2020.0033154 1.000 5650841
2494931 CLOWN OFF S.N.C. DI ANTONIO CASONATO E C. 04763300961 Milano O1.2020.0032828 1.000 5650843
2495077 DIMILLECOLORI S.R.L. 07632270968 Milano O1.2020.0037334 1.000 5703257
2495283 DANY DI FAPPANI DANIELA E C. SNC 02812550982 Brescia O1.2020.0037313 1.500 5701848
2495571 AKTIVA S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 02150060164 Bergamo O1.2020.0032979 1.500 5701670
2495594 CENTRI 624 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 04338870167 Bergamo O1.2020.0032712 1.500 5701604
2495781 H SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 02642610188 Milano O1.2020.0033025 1.000 5703196
2495855 LA POSTERIA SRL 11801080158 Milano O1.2020.0033457 1.000 5650605
2495951 MOMENTI SONORI S.R.L. 04835650963 Milano O1.2020.0033291 1.000 5702767
2495992 PROFILOTOURS SRL 00816110191 Cremona O1.2020.0032982 2.000 5703357
2496022 AREA 4 S.A.S. DI MARCO MICHELINI & C. 02227760184 Pavia O1.2020.0033278 1.500 5650846
2496196 LATIN SPECIAL EVENT S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO SOCIETA' SPORTIVADILETTANTISTICA 07959720967 Milano O1.2020.0035996 1.000 5701852
2496354 YOUR LAB S.R.L. 07842590965 Milano O1.2020.0038775 2.000 5650849
2496398 CIBU & KO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. 09502940969 Milano O1.2020.0033417 1.000 5650468
2496753 IMMOBILIARE LE VILLE - S.R.L. 00712580166 Bergamo O1.2020.0036543 1.000 5702857
2497539 CONSTELLATION SRL 07850580155 Milano O1.2020.0033780 1.500 5701481
2498994 ITALIA33 S.R.L. 10802670967 Milano O1.2020.0034263 2.000 5650855
2499135 LADIES & GENTLEMEN S.R.L. 09563680157 Milano O1.2020.0034338 1.500 5702355
2499269 LA BOUTIQUE DEL REGALO S.N.C. DI MAGNI GIUSEPPINA DA RE IVANA E C. 02528530153 Milano O1.2020.0034485 1.500 5701624
2499350 "D'ANGELO S.R.L." 02048240127 Varese O1.2020.0037638 1.500 5703547
2500238 MORRIS S.N.C. DI VOLONTE' MAURIZIO E C. 08943570963 Milano O1.2020.0034721 1.500 5650594
2502556 FOREVER SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.P.A. IN BREVE "FOREVER SPORT SSD SPA" 03683420131 Como O1.2020.0035271 1.500 5650864
2503517 FITNESS SAN MARTINO SRL 02772050189 Pavia O1.2020.0035467 1.500 5701649
2503542 MIRAL SRL 09893920968 Monza e della Brianza O1.2020.0038771 1.000 5702235
2503613 BAGNOLI MATTEO BGNMTT76C28L781A Mantova O1.2020.0035587 1.500 5651956
2503928 ALCHEMIAN S.N.C. DI MONTI LORENZO, CAPPUGI MATTIA E GRISA LILIANA 07360990969 Milano O1.2020.0035638 1.500 5650884
2504200 PANETTA SALVATORE 07074840153 Milano O1.2020.0035665 1.000 5702769
2504354 SYSTEM - PET DI D'ALESSANDRO MASSIMO DLSMSM67B28C034U Milano O1.2020.0036089 1.500 5650897
2504411 CANALI FERRUCCIO CNLFRC64M06D952T Bergamo O1.2020.0036151 1.500 5650608
2504562 LAKE FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN BREVE"LAKE FIT S.S.D. A R.L." 04314220163 Bergamo O1.2020.0036468 1.500 5703071
2504604 JOLLY S.A.S. DI FACCHI FABIO & C. 03413540174 Brescia O1.2020.0036113 1.500 5650915
2504695 SINIGAGLIA WILMER SNGWMR74H06B300D Varese O1.2020.0036072 1.500 5650924
2504924 SOLE PIETRO SLOPTR50P10F839Q Milano O1.2020.0036277 1.500 5650932
2505212 GAIA 900 S.R.L. 06812791009 Milano O1.2020.0036351 2.000 5702440
2505520 DARDANO FABIO DRDFBA66D30H264R Milano O1.2020.0036495 1.500 5650610
2506007 DURI' DARIO DRUDRA66H02F205N Milano O1.2020.0038145 1.500 5650951
2506427 ESTETICA TIZIANA DI RODELLA TIZIANA RDLTZN58D59H330M Brescia O1.2020.0036774 1.500 5703589
2507777 MONIA & SARA SNC ACCONCIATURA ED ESTETICA DI ROSSI MONIA E SARA 02262630185 Pavia O1.2020.0037435 1.000 5702917
2508548 MOSCOSO RAMOS MARIA MSCMRA59P52Z611H Bergamo O1.2020.0037851 1.500 5702126
2509954 "AUTOBAR - BABY DI CENICCOLA JONNY PELLEGRINO E JORNO FRANCESCA -S.N.C." 01550100034 Varese O1.2020.0038452 1.500 5650960
2510523 RACHIDI MOHAMMED RCHMMM62A02Z330Y Lecco O1.2020.0038504 1.500 5650968
2512582 BNP SNC DI BRIZIO HOLER, NANNOLO ANDREA E PAPINI FABIO 02811850185 Pavia O1.2020.0039032 1.000 5650607
2530705 IL FORNO DELLE MERAVIGLIE DI LUCCHINI DAVIDE LCCDVD87E13B157P Brescia O1.2020.0039941 1.500 5701885
2530729 BARBETTI S.N.C. DI BARBETTI ADRIANO & C. 00581110178 Brescia O1.2020.0039953 1.500 5701560
2530866 BACHET SRL 02519730200 Mantova O1.2020.0040191 1.500 5702543
2530869 LE DELIZIE DI SICILIA S.N.C. DI ARENA GRETA E LUCA 04372560161 Bergamo O1.2020.0040036 1.500 5702684
2530880 PASTIC. CAFF. CRISTINA DI SERENELLI MARIA CRISTINA SRNMCR60L54L781W Cremona O1.2020.0040127 1.000 5703197
2530901 PANCAFFE' DI VARVELLO G. E NAVICELLO F. S.N.C. 02071020180 Pavia O1.2020.0040070 1.500 5701684
2530902 MELTING POET DI CICALO' NICOLETTA CCLNLT55B42F205T Milano O1.2020.0040006 1.500 5703144
2530941 PASTICCERIA SOFIA DI QUADRI OMAR QDRMRO75S29A794N Bergamo O1.2020.0040062 1.000 5702477
2530983 LE COLONNE DI CENZATO ANDREA & C. S.N.C. 01787670205 Mantova O1.2020.0040216 1.000 5703612
2531014 DOLCI MARCELLO E FRATELLI S.N.C. 01736840164 Bergamo O1.2020.0040074 1.500 5703375
2531069 BRESCIANI F.LLI SNC DI BRESCIANI ALESSANDRO & C. 03645320981 Brescia O1.2020.0040164 1.500 5701999
2531167 PASTICCERIA TRE PINI S.N.C. DI CIOLI MASSIMO E CIOLI ROBERTO 11348820157 Milano O1.2020.0040240 1.000 5703277
2531216 LA PASTICCERIA DI AVALLONE JENNIFER VLLJNF78T69I754I Milano O1.2020.0040246 1.000 5702190
2531990 "DECORDOLCE SNC DI COSCIA GIAMPIERO, SABRINA E CIRO" CSCGPR69T25D869A Varese O1.2020.0040368 1.500 5701434
2532446 MUSELLA DEMBECH MILANO DI MUSELLA GIANFRANCESCO MSLGFR83S05F205Q Milano O1.2020.0040584 1.500 5701822
2532503 "L'ATELIER D'ACCONCIATURA DI BERTO MORENA E GALMARINI SILVANA - S.N.C." 01547920122 Varese O1.2020.0040694 1.500 5702989
2532508 ZANOCCO SIMONA ZNCSMN76T48M109B Pavia O1.2020.0040563 1.500 5702569
2532987 MANZOTTI CHIARA MNZCHR86R60D286F Monza e della Brianza O1.2020.0040611 1.500 5701772
2533158 LA FENICE DI ROBERTA LOMBARDI LMBRRT79C61B157Q Brescia O1.2020.0041279 1.500 5702877
2533825 S.LLE CROTTI - S.N.C. 01269550164 Bergamo O1.2020.0041489 1.500 5702615
2534045 "FELMOKA - S.R.L." 00210150124 Varese O1.2020.0041724 1.000 5702819
2534070 GATTI GRAZIANO & MARCHIOTTI MARCO S.N.C. 01374200184 Pavia O1.2020.0041551 1.500 5651826
2534131 SUNGATE S.A.S. DI BASSO STEFANO E C. 02962910960 Monza e della Brianza O1.2020.0041679 1.500 5702622
2534529 MONICA&RAFAEL DI MONICA ASSOLINI SSLMNC72P65F471A Brescia O1.2020.0042008 1.500 5702344
2534727 OCEAN-ET-MOI DI REBASTI BEATRICE RBSBRC84P68G388T Pavia O1.2020.0042091 1.500 5703181
2534760 GILLY CONFEZIONI SNC DI RAUSA LUIGIA & C. 10803340156 Milano O1.2020.0042398 1.500 5701959
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2535282 IL TRANCIO - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - S.A.S. DI FICO FEDERICO 05273330968 Milano O1.2020.0042435 1.500 5701656
2535388 FORNERIA CANTONI DI CANTONI ALESSANDRA & C. SAS 03439800982 Brescia O1.2020.0042557 1.500 5703086
2535879 ATELIER BERGNACH S.R.L. 07299810965 Milano O1.2020.0042839 1.500 5703631
2535886 BLU SPOSE DI MAZZOLENI LINA MZZLNI68L64C800N Bergamo O1.2020.0042741 1.500 5701835
2536030 YOO JEONG-AH YOOJGH67R54Z213G Milano O1.2020.0042815 1.500 5702935
2536062 LUXURY & BEAUTY DI MONIA ARBI RBAMNO65T69Z352D Monza e della Brianza O1.2020.0042835 1.500 5703087
2536256 PREVITALI ONORINO PRVNRN50C01L404H Bergamo O1.2020.0042910 1.500 5701699
2537362 C.P.M. S.N.C. DI MAZZOLENI PAOLO E C. 03553210166 Bergamo O1.2020.0043148 1.500 5702069
2538039 EHUD ATLAS DI OUKAZZI EL HOUSSAINE KZZLSS66D06Z330O Brescia O1.2020.0044009 1.000 5701635
2538417 BAITA ANGELO BTANGL60D02E648Y Cremona O1.2020.0043714 1.000 5703121
2538537 CONTENTO MARIA & C. S.N.C. cntmra65b46m109u Pavia O1.2020.0044020 1.000 5702120
2538934 EMA SNC DI BATTIOLI EMANUELA E OSNAGHI GIANCARLO 10851760156 Milano O1.2020.0044199 1.500 5709177
2540558 HOSSAIN JUWEL HSSJWL88A01Z249Q Milano O1.2020.0046181 1.500 5703222
2540912 ORIGINAL STUDIO PILATES DI BAROTTI BARBARA BRTBBR63D60C139D Bergamo O1.2020.0045311 1.000 5703449
2541022 MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC. COOP. 01472050200 Mantova O1.2020.0045064 1.500 5702828
2541136 RAVANELLI SERGIO RVNSRG68P19F119A Milano O1.2020.0045332 1.500 5702591
2541205 MUSIC STATION S.R.L. 04091750168 Bergamo O1.2020.0045181 1.500 5703178
2541221 EASYCOPY DI FEDERICO SILVIA S.A.S. FDRSLV76B58C523I Milano O1.2020.0045049 1.500 5701729
2541224 SCOAMAR S.R.L. BNTMHL76H12D940M Brescia O1.2020.0045125 1.500 5702055
2541265 "SPORT REVOLUTION S.S.D. A R.L." 02561940186 Pavia O1.2020.0045579 1.000 5702896
2541384 BIRBANTI VILLAGE SRL 09549410968 Milano O1.2020.0045411 1.500 5702469
2541564 Eventi e 30 Soc. Coop. BLTLSS81E41F205S Milano O1.2020.0045723 1.500 5703531
2541706 TICKET EVENT S.R.L. GRZNRC69H22L682J Mantova O1.2020.0046137 1.500 5701928
2541835 NAVI ANDES DI GIULIANO NEGRINI E C. S.A.S. 00434680203 Mantova O1.2020.0045547 1.500 5701573
2542139 "GALLARATE TENNIS S.R.L." BNCMRC65R15D869B Varese O1.2020.0046411 1.500 5703662
2542459 STYLEVENT ALLESTIMENTI SRL 02808920181 Pavia O1.2020.0045936 1.500 5650563
2542845 MAFFEZZOLI PIETRO MFFPTR79H26D284L Brescia O1.2020.0046172 1.500 5702094
2543145 FALLARINI MARCO FLLMRC71H25L746R Varese O1.2020.0046528 1.000 5650552
2545919 CHAMPAGNE4YOU SAS DI PIAZZALUNGA GIULIANO & C. PZZGLN46P03A794E Bergamo O1.2020.0047721 1.500 5701495
2546419 CALDAROLA GIUSEPPE CLDGPP62E05B729X Monza e della Brianza O1.2020.0047854 1.000 5703561
2546693 SPORTWEB S.R.L. BLLZEI52H06H525J Brescia O1.2020.0047977 1.500 5702524
2546837 MODA MAURO MDOMRA67E02G388Y Pavia O1.2020.0048017 1.000 5701813
2547046 CRESCINI ANDREA CRSNDR79C07B157M Brescia O1.2020.0048079 1.000 5703471
2547397 IDEASALESCONSULTING S.R.L. 03429780137 Varese O1.2020.0048254 1.000 5703016
2547445 SETOLA CARLO STLCRL75B03F205E Milano O1.2020.0048242 1.000 5702561
2547578 PROTOTIPI DI FACCHINETTI MASSIMO & C. SAS FCCMSM65E19A794M Bergamo O1.2020.0048527 1.500 5701710
2547579 AND DI FABIO GUARIENTO & C. S.N.C. GRNFBA47L31A794L Mantova O1.2020.0048430 1.000 5703028
2547580 AKOMI SRL PSTGDN76E20B157P Brescia O1.2020.0048305 1.500 5702176
2547585 VISIVA S.R.L. DRSGNI68R20H703F Monza e della Brianza O1.2020.0048382 1.000 5703284
2547658 DUEDIDUE SRL 02453980068 Milano O1.2020.0048467 1.000 5701609
2547670 BERGERIE S.R.L. GNNCRL49D04B300I Varese O1.2020.0048367 1.000 5703106
2547671 NEXT AGENCY S.R.L. 07884580965 Milano O1.2020.0048392 1.000 5702874
2547816 CASTY S.R.L. 04077850966 Milano O1.2020.0048750 1.000 5702367
2547906 ALMA D S.R.L. 08113900966 Milano O1.2020.0048538 1.000 5701864
2548835 INSPIRING PEOPLE RELATIONS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 10747920964 Milano O1.2020.0049025 1.000 5703069
2549296 FALL DAME FLLDMA64A02Z3Q3Z Lecco O1.2020.0049272 1.000 5701719
2549544 BOSELLI FABIO BSLFBA74H03E333P Brescia O1.2020.0049400 1.000 5703598
2549674 CONFEZIONE MALI DI GAO MEIXUE GAOMXE70C45Z210I Milano O1.2020.0049498 1.500 5701948
2549845 RONDA DAVIDE RNDDVD72P27F205E Bergamo O1.2020.0049568 1.000 5702312
2549912 CAMP DESIGN & CONSULTING S.R.L. 08919850969 Milano O1.2020.0049602 1.500 5701754
2550104 FORTUNATI ALESSANDRO FRTLSN76A20F205A Milano O1.2020.0049669 1.000 5701783
2550155 PASOLINI ALESSANDRO PSLLSN80C11L020X Mantova O1.2020.0049686 1.000 5702501
2550789 IL PROGETTO S.N.C. DI LUIGI E CARLO SACCANI 01321700138 Lecco O1.2020.0050905 1.500 5702349
2550861 AHRAR SAID HRRSDA70H18Z330B Milano O1.2020.0049954 1.000 5701548
2550925 GALVAN SPOSA S.R.L. 01565890207 Mantova O1.2020.0050159 1.500 5702215
2552540 ARREDAMENTI BASSANO S.R.L. 01557660139 Lecco O1.2020.0050542 1.500 5702386
2553438 PENSIERIDISTORTI S.R.L. 07413070967 Milano O1.2020.0052287 1.000 5701978
2553830 FANTE ROMINA FNTRMN74C68C566T Monza e della Brianza O1.2020.0051218 1.000 5702298
2555961 PASTICCERIA BORROMEO DI BARNI S.A.S. DI BARNI LORENZO E BEATRICE BRNLNZ82R02I625J Monza e della Brianza O1.2020.0052248 1.000 5702598
2556840 LA FACHIGEL S.N.C. DI BERSANETTI ALBERTO E CHIESA ANDREA BRSLRT65C30F205P Milano O1.2020.0052010 1.500 5702923
2557673 BRY & CO SRLS 11087860968 Milano O1.2020.0052237 1.000 5650562
2557704 "PASTICCERIA VERONELLI DI VERONELLI ALESSANDRO & C. - S.N.C." VRNLSN51C15L640R Varese O1.2020.0052220 1.500 5702402
2558387 FUTURA S.A.S. DI MORI EMILIANO & C. MROMLN52L20E738K Brescia O1.2020.0052510 1.500 5703729
2558491 REALCONTROL SAS DI CANAVESI GIUSEPPE E C. CNVGPP46S03B301Q Milano O1.2020.0052469 1.500 5702164
2564762 FRAGALE S.R.L. 03001600125 Varese O1.2020.0053219 1.000 5701711
2564998 VAVALLE S.A.S. DI VAVALLE PIER LUCA 03961980160 Bergamo O1.2020.0053256 1.500 5703052
2565546 CASCINA GRANGER S.R.L. 00604950162 Bergamo O1.2020.0053404 1.500 5650564
2565936 ITALIAMARE S.R.L. 03391000167 Bergamo O1.2020.0053416 1.000 5650571
2567060 MALE' S.A.S. DI PRISCILLA MALERBA & C. 10320010969 Milano O1.2020.0053626 1.500 5703580
2567230 Casual store di Mia sawon MIASWN93P26Z249X Milano O1.2020.0053665 1.500 5651999
2568027 "PARINI PANTOFOLE DI F. PARINI" PRNFTV63P07B300X Varese O1.2020.0053841 1.500 5701797
2568124 PAN CAFFE' 315 DI LAURO ELENA LRALNE74E41D940Q Brescia O1.2020.0053860 1.500 5703394
2568396 SAPORI RITROVATI DI JABIR AHMED JBRHMD80T02Z330C Brescia O1.2020.0053908 1.500 5702705
2568896 COLACICCO MAURIZIO CLCMZS61S21E801X Milano O1.2020.0054121 1.000 5703295
2569194 BUZZI VALENTINO BZZVNT53R20E507N Lecco O1.2020.0055147 1.000 5650612
2569268 CARRARA TOMAS CRRTMS76L13A246O Bergamo O1.2020.0054940 1.500 5686640
2569400 ALTERA SNC DI PIETRO BAJ E MARCO MAGINZALI 13006800158 Milano O1.2020.0054888 1.500 5702214
2570077 DYNAMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 08934180962 Milano O1.2020.0054889 1.000 5650614
2570982 DISCO STORY DI MILANI BORTOLINA MLNBTL52M66E851B Brescia O1.2020.0055295 1.500 5703496
2577235 BREAD & COFFE S.A.S. DI RIZZA ROBERTO & C. 07834580966 Milano O1.2020.0057998 1.500 5702516
2577766 ORIGINAL SALADS S.R.L. 04170120168 Bergamo O1.2020.0058111 2.000 5702483
2577895 BEAT CLUB S.R.L. 02794330981 Brescia O1.2020.0058471 1.000 5702977
2578475 PIZZERIA ACQUA E FARINA DI CONDRO' VINCENZO CNDVCN85E27G288Y Mantova O1.2020.0058868 2.000 5650616
2578496 IL VEGNOT DI PANSERA OMAR PNSMRO76A02E884B Brescia O1.2020.0058377 2.000 5702997
2578503 ERRE 2 S.R.L. 10645170159 Milano O1.2020.0059308 2.000 5701875
2578556 JOM BAR S.A.S. DI PEDRAZZOLI PIETRO & C. 00844020149 Sondrio O1.2020.0058810 2.000 5703485
2578765 PIEMMEA S.R.L. 13078030155 Milano O1.2020.0059075 2.000 5701524
2579697 "GET THE BREAKS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN FORMA ABBREVIATA "G.T.B. SRL" 03655150138 Como O1.2020.0059292 2.000 5702745
2579756 GELATERIA ARLECCHINA DI BELOTTI LUIGIA & C. S.N.C. 02194070161 Bergamo O1.2020.0059906 2.000 5702640
2579998 CASA ANGELA S.R.L. 02660060183 Pavia O1.2020.0060149 2.000 5651003
2580431 LULL DI PANSERA OMAR & C. - S.N.C. 03258500986 Brescia O1.2020.0059926 2.000 5702451
2581199 TRATTORIA SAN LORENZO DI TRECCANI PATRICK TRCPRC70M20D284U Mantova O1.2020.0060966 1.000 5702254
2581205 LA CORTE DI GRE' SRL 02221330984 Brescia O1.2020.0060592 2.000 5703051
2581350 AL CAPRICCIO S.N.C. DI FRANCESCHI PASQUA E NODARI MICHELE 02852940176 Brescia O1.2020.0060837 2.000 5701620
2581476 LA CORTE DI GRE' ORIO SRL 04026930984 Bergamo O1.2020.0060964 2.000 5702849
2581565 DESTART S.R.L. 09652080962 Milano O1.2020.0062210 1.000 5701731
2582092 PASOTTO S.R.L. 02537960201 Mantova O1.2020.0061540 2.000 5702313
2583225 BOWLING MANTOVA DI BRINDANI ALESSANDRO & C. S.A.S. 01312870205 Mantova O1.2020.0062421 1.500 5701910
2583229 MILLE S.R.L. 04119680983 Brescia O1.2020.0062416 2.000 5702905
2585063 PALAMA S.R.L. ZRLPLA79C28B639Z Como O1.2020.0063735 2.000 5703432
2588670 TRATTORIA LA MAGOLFA S.R.L. 03347220158 Milano O1.2020.0069520 2.000 5702536
2589980 MEDITERRANEA DI FABRIZIO PAGANINI E C. S.A.S. PGNFRZ52E28G186L Milano O1.2020.0066153 2.000 5702294
2592134 INSPIRING PEOPLE RELATIONS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 10747920964 Milano O1.2020.0067493 1.000 5702792
2592177 MAGGI GIANMARCO RINO MGGGMR73S13F704V Monza e della Brianza O1.2020.0067496 1.000 5701547
2593831 N.M. GROUP S.R.L. 02365520200 Mantova O1.2020.0068226 1.000 5701613
2596498 LA VECCHIA OSTERIA S.N.C. DI SIMONE E SARA VIRTUANI E C. 05091240969 Lodi O1.2020.0069613 2.000 5701577
2597527 EDIL COMMERCIO S.A.S. DI MARIA GIOVANNA PRODIGIOSO 04455630154 Varese O1.2020.0070458 1.000 5702797
2600043 GAMA S.R.L. 03655060964 Milano O1.2020.0071440 2.000 5702643
2601493 PIZZERIA MAGENTA DI IOZZO VINCENZO ZZIVCN80S11D976C Milano O1.2020.0072198 2.000 5686784
2602252 LUDICA DI DI CATALDO LUCA RUGGIERO DCTLRG83C30C523Z Milano O1.2020.0072589 1.000 5701893
2602963 BIG BANG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 03642310985 Brescia O1.2020.0073162 1.500 5702409
2604642 MERCATO 38 S.R.L. 03756030130 Como O1.2020.0073877 2.000 5702812
2605184 ALBERGO DE JEAN S.N.C. DI MATTERI ALDO GIUSEPPE & C. MTTLGS62D17D930J Como O1.2020.0074272 2.000 5703258
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D.d.u.o. 25 giugno 2021 - n. 8725
Ciak #InLombardia a 360° – Bando per la selezione di progetti 
audiovisivi finalizzati alla promozione della Lombardia in 
ottica di marketing territoriale

IL DIRIGENTE DELLA UO  
MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN

Vista la l r  1 ottobre 2015 n  27 «Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo» in particolare l’arti-
colo 2 comma 1 – lettera C) che prevede che l’ente regionale 
promuova, qualifichi e valorizzi l’immagine della Lombardia e le 
sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali 
e paesaggistiche;

Richiamati:
 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con la d g r  29 maggio 2018 n  154 e con d c r  
10 luglio 2018 n  64 che individua, tra le linee strategiche 
per l’azione del governo regionale, le azioni che mirano a 
promuovere le potenzialità della Lombardia quale destina-
zione turistica e la relativa vocazione internazionale, nella 
prospettiva di favorirne il posizionamento quale «prima me-
ta turistica italiana»;

 − la d c r  25 febbraio 2020 n  1005 con cui il Consiglio di Re-
gione Lombardia ha approvato il «Piano per lo sviluppo del 
turismo e dell’attrattività, previsto dall’art  15 della l r  n  27 
del 1° ottobre 2015» che prevede azioni di promozione e 
valorizzazione del territorio;

 − la d g r  17 marzo 2021 n  4418 di approvazione del «Piano 
annuale della promozione turistica e dell’attrattività previ-
sto dall’art  16 della l r  1° ottobre 2015, n  27;

 − lo schema di Convenzione quadro fra la Giunta Regionale 
e Explora s c p a  approvato con d g r  30 dicembre 2020 
n  4146;

 − la Convenzione quadro medesima sottoscritta il 13 gen-
naio 2021 con durata sino a tutto il 2021 e inserita nella 
raccolta Convenzioni e contratti in data 13 gennaio 
2021 n  RACCOLTA RCC n   12697 (di seguito per brevità 
«Convenzione»);

 − la d g r  30 dicembre 2020 n  4154 che ha approvato il pro-
gramma pluriennale delle attività e il prospetto di raccordo 
di Explora s c p a  2021-2023 nel quale è contemplata la 
realizzazione di attività di promozione della Lombardia in 
ottica di marketing territoriale;

 − l’incarico ad Explora s p a  approvato con d d u o  10 mar-
zo 2021 n  3267 che prevede il supporto di Explora per la 
realizzazione del bando Ciak #inLombardia;

Richiamata la d g r  17 maggio 2021 n  4716 «Ciak #inLombar-
dia a 360° - Approvazione dei criteri del bando per la selezione 
di progetti audiovisivi finalizzati alla promozione della Lombardia 
in ottica di marketing territoriale», che ha stabilito:

 − i criteri per la predisposizione del bando «Ciak #inLombar-
dia a 360°»;

 − lo stanziamento di € 50 000,00 a valere sul capitolo 14001 
«Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finalizzati alla 
valorizzazione dell’attrattività turistica e del marketing territo-
riale della Lombardia» dell’esercizio finanziario 2021 che pre-
senta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 

 − che i video pervenuti saranno valutati da un Nucleo di Va-
lutazione di cui faranno parte rappresentanti regionali, Ex-
plora s p a  nel ruolo di segreteria tecnica, nonché eventuali 
rappresentanti del Sistema Regionale e/o esperti esterni;

 − di demandare al Dirigente pro tempore della UO Marke-
ting Territoriale, Moda e Design della Direzione Generale 
Turismo, Marketing Territoriale e Moda, l’adozione degli 
atti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione 
dell’iniziativa;

Ritenuto di approvare, in attuazione della d g r  17 maggio 
2021 n  4716, il bando per la selezione di progetti audiovisivi fi-
nalizzati alla promozione della Lombardia in ottica di marketing 
territoriale, di cui all’allegato A, compresi i relativi allegati, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito che:
 − la domanda di partecipazione deve essere presentata 
esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi 
Online all’indirizzo www bandi regione lombardia it a parti-

re dalle ore 10 00 del 5 luglio 2021 e fino alle ore 12 00 del 
7 settembre 2021;

 − la valutazione dei progetti inviati sarà effettuata entro no-
vanta (90) giorni dalla data di chiusura della presentazio-
ne delle candidature;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 
n   33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei criteri e delle modalità per la con-
cessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di van-
taggi economici a persone;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le www bandi regione lombardia iti; 

Vista la comunicazione del 24 maggio 2021 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  29 maggio 2017 n  6642 e s m i ;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provve-
dimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1  di approvare, in attuazione della d g r  17 maggio 2021 

n  4716, il bando «Ciak #InLombardia a 360°» per la selezione 
di progetti audiovisivi finalizzati alla promozione della Lombardia 
in ottica di marketing territoriale, di cui all’allegato A, compre-
si i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2  di disporre che:
 − la domanda di partecipazione deve essere presentata 
esclusivamente on line sulla piattaforma informativa Bandi 
Online accedendo al portale https://www bandi regione 
lombardia it a partire dalle ore 10 00 del 5 luglio 2021 e fino 
alle ore 12 00 del 7 settembre 2021;

 − la valutazione dei progetti inviati sarà effettuata entro no-
vanta (90) giorni dalla data di chiusura della presentazio-
ne delle candidature;

 − i progetti pervenuti saranno valutati da un Nucleo di Valu-
tazione nominato dal Responsabile del procedimento do-
po il termine di presentazione delle domande;

3  di dare atto che per la realizzazione dell’iniziativa sono sta-
ti stanziati € 50 000,00 a valere sul capitolo 14001 «Trasferimen-
ti a famiglie per iniziative di premi finalizzati alla valorizzazione 
dell’attrattività turistica e del marketing territoriale della Lombar-
dia» dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa 

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

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

Il dirigente
Paola Negroni

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.iti
https://www.bandi.regione.lombardia.it
https://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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BANDO CIAK #INLOMBARDIA A 360° 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI AUDIOVISIVI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DELLA LOMBARDIA IN OTTICA DI MARKETING TERRITORIALE 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il bando Ciak #inLombardia, giunto alla sua terza edizione, nasce dalla volontà di investire sulla 
creatività dei giovani e sull’utilizzo dei nuovi linguaggi multimediali per la promozione della 
Lombardia e per comunicare la bellezza, la varietà e il potenziale attrattivo dell’offerta turistica e del 
patrimonio storico culturale, anche immateriale, artistico, paesaggistico e ambientale. Il bando punta 
quindi a coinvolgere giovani under 35 nella realizzazione di video della durata massima di 30 secondi, 
finalizzati a promuovere la Lombardia in ottica di marketing territoriale.  
 
Il bando ha lo scopo di:  
− rilanciare l’immagine e la reputazione della Lombardia in Italia e all’estero; 
− promuovere l’attrattività della Lombardia valorizzando la qualità e varietà dell’offerta turistica e 

dei servizi sul territorio; 
− investire sulla creatività giovanile coinvolgendo giovani under 35 nella realizzazione di video che 

saranno oggetto di azioni di comunicazione e promozione. 

A.2 Riferimenti normativi 

− Legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del 
territorio lombardo”; 

− Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con la d.g.r. 29 maggio 2018 n. 
154 e con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64; 

− Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 2021, approvato con d.g.r. 17 marzo 
2021 n. 4418;  

− Approvazione dei criteri generali del bando “Ciak #InLombardia a 360°”, con d.g.r. 17 maggio 
2021 n. 4716; 

− Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
− Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 “Disposizioni comuni in 

materia di accertamento delle imposte sui redditi” 
− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 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”. 

A.3 Soggetti beneficiari 

Possono partecipare al bando persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di 
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

I soggetti interessati possono presentare una sola domanda ed inviare un solo video. 
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A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria è pari a € 50.000,00 dell'esercizio finanziario 2021 come previsto dalla d.g.r. 
17 maggio 2021 n. 4716. 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.  
L’agevolazione si configura come premio concesso, per ciascuna delle 5 categorie tematiche (di cui al 
paragrafo B.2), ai primi 3 video in graduatoria e a una menzione speciale destinata al più giovane e 
talentuoso videomaker, per un totale di n. 20 premi assegnabili, così ripartiti: 
 

1° classificato - 4.000,00 € al lordo delle ritenute di legge 
2° classificato - 3.000,00 € al lordo delle ritenute di legge 
3° classificato - 2.000,00 € al lordo delle ritenute di legge 
Menzione speciale - 1.000,00 € al lordo delle ritenute di legge 

Sull'importo lordo dei singoli corrispettivi economici verrà applicata una ritenuta d'imposta del 25% 
ai sensi dell'art. 30 del DPR 600/1973. Tale ritenuta sarà versata da Regione Lombardia all'erario in 
qualità di sostituto d'imposta. 

Ai migliori video e ai loro autori verrà data visibilità sui canali di comunicazione di Regione Lombardia 
e di Explora S.p.A.. 

B.2 Progetti audiovisivi ammissibili 

Per l’edizione 2021 del bando sono previste cinque categorie tematiche in linea con alcuni scenari e 
tendenze del settore turistico che si stanno affermando a livello nazionale ed internazionale: 

“MyMovie #inLombardia” – video che promuovono la Lombardia attraverso la scelta di location in 
cui ambientare e far rivivere, in modo creativo e rivisitato, scene o sequenze di film famosi realizzati 
altrove; 
“Unforgettable #inLombardia” – video che valorizzano la Lombardia come meta ideale per il 
wedding tourism, legato alla celebrazione dei matrimoni ma anche di eventi collaterali pre e post 
wedding, quali addii al nubilato/celibato, luna di miele, anniversari ed esperienze originali ed 
indimenticabili da condividere anche con parenti e amici; 
“Made #inLombardia” - video che valorizzano la Lombardia attraverso le sue eccellenze e 
competenze professionali. Set degli elaborati audiovisivi sono i luoghi in cui prende forma l'eccellenza 
lombarda (le botteghe artigiane, gli atelier, le cantine, le aziende agricole e manifatturiere, le cucine 
dei ristoranti, i laboratori, ecc.). Protagonisti dei video sono le professionalità cui si deve l'eccellenza 
dei prodotti lombardi. 
“Smart working #inLombardia” – video che propongono la Lombardia come destinazione ideale per 
conciliare le esigenze lavorative in smart working a quelle di svago, divertimento e relax, valorizzando 
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la qualità dei servizi e la capillarità della rete di trasporto che rendono la Lombardia estremamente 
competitiva su questo nuovo segmento turistico; 
“On the road #inLombardia” – video che raccontano la Lombardia come meta di vacanze all'insegna 
della natura e della libertà di movimento, su due ruote oppure in camper, caravan o tenda, per un 
turismo slow, sostenibile e lontani dal caos. 
 
Ogni candidato, in fase di presentazione della domanda, deve indicare per quale categoria tematica 
intende concorrere. 
 
I video devono obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche: 

− durata non superiore a 30 secondi; 
− dimensione non superiore a 75 MB; 
− inquadratura orizzontale 16:9; 
− alta definizione (HD: 1280x720 pixel oppure in full HD: 1920x1080 pixel); 
− formati mov o mp4; 
− filename anonimo.   

 
I video devono essere accompagnati da: 

− titolo; 
− breve descrizione (massimo 1.500 caratteri); 
− indicazione del luogo o dei luoghi in cui è stato girato; 
− video promo di massimo 10 secondi, inquadratura verticale 9:16, che mostri le sequenze 

ritenute più significative ed interessanti;  
− liberatoria per soggetti ripresi di cui all’allegato 3, qualora nel video siano presenti persone 

identificabili. La liberatoria dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti 
che vengono ripresi nei video o dal titolare della responsabilità genitoriale, qualora i soggetti 
ripresi siano minori di 14 anni.  

Il candidato, in fase di raccolta delle liberatorie dei soggetti ripresi, ha l’obbligo di sottoporre agli 
stessi soggetti ripresi e/o al titolare della responsabilità genitoriale in caso di minori di 14 anni, 
l’informativa sul trattamento dei dati personali in calce alla liberatoria. 

I video presentati dovranno tassativamente essere realizzati con materiale originale ed inedito, non 
devono aver ricevuto alcun riconoscimento né aver partecipato ad alcun concorso o competizione, 
compresi i concorsi online. 

I video e le relative informazioni (titolo e descrizione) devono essere privi di indicazione del nome 
e/o cognome del candidato o di eventuali suoi collaboratori.  

Sono esclusi i video: 

− in cui compare il nome del candidato o di eventuali suoi collaboratori, anche nel filename, nel 
titolo e nella descrizione; 

− in cui sono presenti soggetti identificabili per i quali manca la liberatoria di cui allegato 3; 
− non girati in Lombardia; 
− che riportino marchi commerciali o riferimenti pubblicitari evidenti e in particolare la pubblicità 
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del gioco d'azzardo; 
− lesivi della comune decenza, della sensibilità di minori e terzi e dell’immagine di Regione 

Lombardia; 
− con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere; 
− che violino leggi sul diritto d’autore e copyright; 
− che non siano frutto di creatività autonoma e/o che raffigurino oggetti o elementi tutelati da 

diritti esclusivi di proprietà industriale o intellettuale o che rappresentino sotto qualsiasi profilo 
una violazione di diritti altrui. 

 
I video vincitori saranno acquisiti in proprietà di Regione Lombardia che sarà esclusiva titolare di tutti 
i diritti di proprietà e di riproduzione. I restanti video rimangono in proprietà degli autori che cedono 
a Regione Lombardia il solo diritto di riproduzione. 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

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

 
dalle ore 10:00 del 05/07/2021    entro le ore 12:00 del 07/09/2021 

 
Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi Online attraverso: 

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di 
accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica 
Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-
spid  

oppure 
• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN. Per la richiesta 

del codice PIN: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi/carta-regionale-e-
nazionale-servizi 

oppure 
• CIE Carta di Identità Elettronica. Per informazioni sul suo funzionamento: 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/  
 

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. 

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale 
della domanda di partecipazione. 
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Al termine della compilazione online della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà 
provvedere ad allegare la seguente documentazione anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema 
Informativo: 

• il video, come previsto al paragrafo B2;   
• il video promo, come previsto al paragrafo B2; 
• Liberatoria per soggetti ripresi di cui all’allegato 3, qualora nel video siano presenti persone 

identificabili. 

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

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

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il candidato deve visualizzare tramite 
l’apposito pulsante la domanda generata automaticamente dal sistema, verificarne la completezza e 
correttezza del contenuto e confermare con un flag. 

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". 
 
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 
16 euro (sedici euro) – ai sensi del DPR 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. 

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

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

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta 
elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online, con il numero identificativo 
a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.  
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C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.  

Conclusi i termini di presentazione delle domande, il Responsabile del Procedimento approverà con 
proprio provvedimento l’elenco dei candidati ammessi alla valutazione tecnica previa verifica dei 
requisiti di cui ai paragrafi A.3 e B.2 del bando. 

Non sono ammesse integrazioni alle domande. 

Il provvedimento viene comunicato dal Responsabile del procedimento al Presidente del Nucleo di 
Valutazione, nominato con proprio provvedimento scaduto il termine di presentazione delle 
domande. 

C.3 Istruttoria 

C.3.a Modalità e tempi 

La valutazione dei video a cura del Nucleo di valutazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di 
chiusura della presentazione delle candidature.  
All’esito della valutazione il Nucleo provvederà a redigere una graduatoria per ciascuna delle cinque 
categorie tematiche e a comunicare gli esiti istruttori al Responsabile del Procedimento che li 
approverà con proprio provvedimento entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle 
domande. Gli esiti del bando saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.  

C.3.b Valutazione delle domande 

Il Nucleo, verificata la rispondenza del video a quanto indicato al paragrafo B.2, lo valuterà sulla base 
dei seguenti criteri: 

AMBITO DI VALUTAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
Originalità  

Forza e rilevanza dell’idea Max 20 

Creatività dell’elaborato  Max 20 

Qualità tecnica  
Qualità tecnica dell’elaborato  Max 20 

Efficacia comunicativa 

Impatto comunicativo  Max 20 

Coerenza rispetto alle finalità del concorso Max 20 

TOTALE MAX 100 
 

La scala di valore dei criteri va intesa come segue: 
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da 0 a 4 = gravemente insufficiente 
da 5 a 8 = insufficiente 
da 9 a 12 = sufficiente 
da 13 a 16 = buono 
da 17 a 20 = ottimo  
 
Il parere del Nucleo sarà insindacabile. Verranno ammessi in graduatoria i video che raggiungono il 
punteggio minimo di 60. Il Nucleo di valutazione si riserva di non assegnare alcun premio qualora 
non vi fossero video meritevoli. 

C.3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

Il provvedimento del Responsabile del procedimento di approvazione della graduatoria sarà 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it. 
I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati nella domanda di partecipazione. 
I risultati del bando potranno essere resi noti nel corso di un evento organizzato da Regione 
Lombardia.  

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione. 
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data di accettazione del premio da parte del vincitore. 

C.4.a Adempimenti post concessione 

I vincitori dovranno compilare il modulo di accettazione del premio disponibile sulla piattaforma 
Bandi Online entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della 
comunicazione.  

Decorso tale termine, la mancata accettazione equivarrà alla rinuncia del premio. In tal caso 
subentreranno i nominativi in ordine di graduatoria. 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei candidati e dei beneficiari 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale delle presenti disposizioni. Per quanto 
non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nelle norme 
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

Il candidato dichiara e garantisce di essere titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione 
economica e di sfruttamento del video, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti 
esclusivi contemplati dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore e in particolare dichiara: 
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• in caso di assegnazione del premio, di cedere a Regione Lombardia il diritto di proprietà e 
di riproduzione del video; 

• in caso di mancata assegnazione del premio, di cedere a Regione Lombardia il solo diritto 
di riproduzione del video.  

Inoltre, il candidato dichiara e garantisce: 

- di essere l’autore dell’opera e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore 
e di sfruttamento, anche economico, del video e quindi di possedere ogni diritto di 
riproduzione; 

- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; che niente di 
quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il 
contenuto delle immagini non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o 
in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di 
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto 
stabilito dalla vigente legge sul diritto d’autore; 

- di essere responsabile del contenuto della propria opera, manlevando e mantenendo indenne 
Regione Lombardia da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Regione 
Lombardia da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 
carattere stragiudiziale, che Regione Lombardia dovesse subire in conseguenza della violazione 
di quanto sopra indicato. 

Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità riguardo ai video ad essa inoltrati. Per 
qualsiasi controversia che potesse ingenerarsi sarà competente il Foro di Milano. 

D.2 Decadenza  

Il premio sarà soggetto a decadenza: 

a. in caso di mancata accettazione del premio da parte del vincitore, di cui al paragrafo C.4.a; 
b. nei casi di mancato rispetto di ciascuno degli obblighi di cui al precedente paragrafo D.1 

(Obblighi dei candidati e dei beneficiari) e in particolare in riferimento all’autore dell’opera e 
all’acquisizione da terzi legittimati di tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; 

c. in caso di video non girati in Lombardia;  
d. in caso di video non originali e inediti, che hanno ricevuto un riconoscimento o hanno 

partecipato ad un concorso o competizione, compresi i concorsi online; 
e. in caso di video che non siano frutto di creatività autonoma e/o che raffigurino oggetti o 

elementi tutelati da diritti esclusivi di proprietà industriale o intellettuale o che rappresentino 
sotto qualsiasi profilo una violazione di diritti altrui. 

A fronte dell’intervenuta decadenza, l’importo del premio ricevuto dovrà essere restituito 
incrementato del tasso di interesse legale annuale vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, 
maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del 
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premio sino alla data dell’effettivo pagamento da parte del soggetto beneficiario oltre agli interessi 
del saggio legale così come calcolato nel provvedimento del Responsabile del procedimento. 

D.3 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa 
iniziativa l’indicatore individuato è il numero di video presentati. 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 
32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1) è possibile compilare un questionario di customer 
satisfaction nella fase di adesione al bando. 

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.4 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Unità 
Organizzativa Marketing territoriale, Moda e Design della Direzione Generale Turismo, Marketing 
Territoriale e Moda. 

D.5 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. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di 
cui all'Allegato 2. 

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it). 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta a: ciakinlombardia@regione.lombardia.it. 

Per le richieste di assistenza sulle procedure informatizzate è possibile contattare il call center al 
numero verde 800.131.151, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 o scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it. 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si 
rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata. 
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TITOLO CIAK #INLOMBARDIA A 360° 

DI COSA SI TRATTA Il bando finalizzato alla promozione della Lombardia in ottica di 
marketing territoriale coinvolge giovani under 35 nella realizzazione di 
video, della durata massima di 30 secondi, proponendo cinque categorie 
tematiche in linea con alcuni scenari e tendenze del settore turistico che 
si stanno affermando a livello nazionale ed internazionale 

TIPOLOGIA Bando il cui beneficio finale è un premio. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Possono partecipare all’iniziativa persone fisiche di età compresa tra i 18 
e i 35 anni alla data di pubblicazione del bando sul BURL. 

RISORSE DISPONIBILI È previsto nel bilancio regionale uno stanziamento di € 50.000,00. 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 
 

Per ciascuna delle 5 categoria tematiche, ai primi 3 video in graduatoria 
e a una menzione speciale destinata al più giovane e talentuoso 
videomaker, è riconosciuto un premio, così ripartito: 

1° classificato - 4.000,00 €  
2° classificato - 3.000,00 €  
3° classificato - 2.000,00 €  
Menzione speciale - 1.000,00 €  

 

DATA DI APERTURA 10:00 del 05/07/2021 

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 07/09/2021 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dal 
soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo 
del Sistema Informativo Bandi Online disponibile all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it, con le credenziali SPID, CNS o CIE. 

Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda 
verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di invio al protocollo 
tramite il sistema Bandi Online, come indicato nel bando.  

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria. 

I video saranno valutati da un Nucleo di valutazione entro 60 giorni 
dalla data di chiusura della presentazione delle candidature. All’esito 
della valutazione il Nucleo provvederà a redigere una graduatoria per 
ciascuna delle cinque categorie tematiche e a comunicare gli esiti 
istruttori al Responsabile del Procedimento che li approverà con 
proprio provvedimento entro 90 giorni dal termine per la presentazione 
delle domande. 
I video saranno valutati in base al punteggio totale conseguito su un 
massimo di 100 punti. Verranno ammessi alla graduatoria i video che 
raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti. 
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INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi Online 
contattare il numero verde 800.131.151 o scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it. 

Per informazioni sul bando: ciakinlombardia@regione.lombardia.it. 

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

D.7 Diritto di accesso agli atti 

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

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

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda scritta agli uffici competenti: 

Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda 
Unità Organizzativa Marketing territoriale, Moda e Design 
Piazza Città di Lombardia n. 1, Palazzo Lombardia – Milano 
turismo_moda@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 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 

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

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

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 
0,50. Per maggiori informazioni consultare il sito www.regione.lombardia.it 

D.8 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche 

Apertura Bando 5 luglio 2021 ore 10:00 
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Chiusura bando  7 settembre 2021 ore 12:00 

Approvazione delle graduatorie Entro 90 giorni dalla data di 
chiusura del bando 

Erogazione dei premi  Entro 30 giorni dalla data di 
accettazione del premio. 

D.9 Allegati, informative e istruzioni 

Di seguito l’elenco degli allegati al presente bando: 

− Allegato 1 – Schema di modulo di domanda di partecipazione 

− Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

− Allegato 3 – Liberatoria per soggetti ripresi 

− Allegato 4 - Richiesta di accesso agli atti  

− Allegato 5 – Applicazione dell’imposta di bollo (informativa) 
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ALLEGATO 1 – SCHEMA DI MODULO DI DOMANDA (FAC-SIMILE) 

[Modulo generato automaticamente sulla base delle informazioni fornite dal candidato all’interno 
della procedura informatica] 

 

 

BANDO CIAK #INLOMBARDIA A 360° 
BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI AUDIOVISIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE 

DELLA LOMBARDIA IN OTTICA DI MARKETING TERRITORIALE 
 
 
 

ALLA DIREZIONE GENERALE  
TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA 

UNITÀ ORGANIZZATIVA MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN 
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA 1 

20124 - MILANO 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome) ________________(cognome) ___________________________________ 
Codice fiscale ____________________________________ 
nato/a a ________________________________ il _________________________________________ 
Residente a _____________________________________ (____)  
in via/piazza _____________________________________ CAP _________ 
Domiciliato a _____________________________________ (____)  
in via/piazza _____________________________________ CAP _________ 
Telefono/cellulare ____/____________________________ 
E-mail ____________________________@______________________________________________ 
PEC  ____________________________@______________________________________________ 
IBAN _____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 

 Di accettare integralmente le disposizioni del bando.  

 Di essere titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento, anche a 
scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla vigente normativa in 
materia di diritto d’autore.  

 In caso di vincita di un premio, di cedere a Regione Lombardia il diritto di proprietà e di 
riproduzione del video; in caso di mancata vincita di un premio, di cedere a Regione Lombardia il 
solo diritto di riproduzione del video 
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 Di essere l’autore dell’opera inviata e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di 
autore e di sfruttamento, anche economico, del video e quindi di possedere ogni diritto di 
riproduzione; 

 Di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; che niente di 
quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il 
contenuto delle immagini non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela 
dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla 
legge sul diritto d’autore; 

 Di essere responsabile del contenuto della propria opera, manlevando e mantenendo indenne 
Regione Lombardia da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e di risarcire Regione Lombardia da 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 
stragiudiziale, che Regione Lombardia dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto 
sopra indicato. 

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

 
CHIEDE 

L’ammissione al bando in oggetto in base al progetto sinteticamente descritto di seguito. 
 

Titolo _________________________________________________________________________ 
Descrizione (max. 1.500 caratteri) ___________________________________________________ 
Luogo/luoghi in cui è stato scattato/girato _____________________________________________ 
A tal fine allega: 

− il video della durata massima di 30 secondi;  
− il video promo di massimo 10 secondi;  
− Liberatoria per soggetti ripresi (se caricata a sistema) 

 
 
Data  
___/___/________                                                                                    

                  FIRMA                                                                                                   
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ALLEGATO 2 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 

per il bando Ciak #InLombardia a 360° 
Edizione 2021 

 
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, 
telefono, email, indirizzo pec, IBAN, codice identificativo della domanda) saranno trattati dagli 
uffici regionali ai fini della partecipazione al bando “Ciak #InLombardia a 360°.” (LR 27/2015, art. 
16; DGR 17 marzo 2021, n. XI/4418 e 17 maggio 2021 n. XI/4716) ed eventualmente all’evento 
conclusivo.  
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il Titolare 
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 
alla tipologia di dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale 
rappresentante protempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1. 

 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it 

 
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati personali vengono comunicati, in qualità di Responsabile del Trattamento nominato da 
Regione Lombardia, a: 

− Aria S.p.A. ai fini della gestione della piattaforma Bandi OnLine per la partecipazione al 
bando; 

− Explora S.p.A. per il supporto all’attività istruttoria e promozione dell’iniziativa; 
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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 personali saranno diffusi nell’evento conclusivo previsto dal bando e sui canali social di 
Regione Lombardia e Explora. 
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
La informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione delle 
candidature fino a 5 anni per dare piena visibilità alle azioni compiute in attuazione del 
Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (approvata con DGR 154/2018 e DCR 
64/2018).  

 
7. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati. 

 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica turismo_moda@pec.regione.lombardia.it oppure in forma scritta a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all’attenzione della 
Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.  

 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO 3 – LIBERATORIA SOGGETTI RIPRESI  

 

 
LIBERATORIA PER SOGGETTI RIPRESI  

(Modulo da compilare a cura del soggetto ripreso o dei genitori/tutore legale) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a a ___________________________ Prov. ________ il _______/________/______________ 

Residente a _______________________ Prov. ____ Via _________________________ n° ______ 

 

 

oppure 

I sottoscritti genitori 1 o tutore legale del minore di 14 anni 2  

Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a a ___________________________  Prov. ________ il _______/________/______________ 

Residente a _______________________Prov. ____ Via __________________________ n° ______ 

 

Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a a ___________________________  Prov. ________ il _______/________/______________ 

Residente a _______________________ Prov. ____ Via _________________________n° ______ 

 

IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI 

____________[indicare il Cognome e Nome del minore] _____________________________ 

Nato/a a _________________________ Prov. __________ il ______/______/_______  

Residente a _______________________Prov. ____ Via __________________________ n° ______ 

 
1 il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale (art. 8, Regolamento UE 2016/679). 
2 il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta 
diretta di servizi della società dell'informazione (art. 2 quinquies, d.lgs. n. 101/2018). 
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Con riferimento alle immagini video riprese da [inserire nome e cognome dell’autore/candidato al 
bando] per la realizzazione del video intitolato [inserire titolo del video] e per la partecipazione al 
bando “Ciak #inLombardia a 360°” promosso da Regione Lombardia, con la presente 

 

DICHIARA/NO 

 Di essere a conoscenza che le immagini video relative alla propria persona/al minore sono 
state realizzate per la partecipazione al bando “Ciak #inLombardia a 360°”; 

 Di essere a conoscenza del bando “Ciak #inLombardia a 360°” pubblicato sul sito 
www.bandi.regione.lombardia.it e in particolare di conoscerne le finalità; 

 Di essere a conoscenza che i video vincitori di un premio saranno acquisiti in proprietà di 
Regione Lombardia che sarà esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà e di riproduzione e 
che i restanti video rimangono in proprietà degli autori che cedono a Regione Lombardia il 
solo diritto di riproduzione; 

 Di essere a conoscenza che il diritto di proprietà e di riproduzione di Regione Lombardia 
comprende la diffusione sui canali di comunicazione della Regione e di Explora S.p.a.. 

 

AUTORIZZA/NO 

 l’utilizzo della propria immagine, fotografie o ritratti che immortalano la propria persona e/o 
del/i minore/i ripreso/i;  

 la cessione o il trasferimento a favore di [inserire nome e cognome dell’autore/candidato al 
bando], di tutti i diritti a lui spettanti sull’immagine, voce e interpretazione. 

 

Luogo______________ Data _________________      

 

Firma del soggetto ripreso 

oppure firma dei genitori/tutore legale   

_______________________ 

_______________________ 

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I  
[inserire nome e cognome del soggetto ripreso o 

 dei titolari della responsabilità genitoriale] 
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DICHIARA/NO INOLTRE  

 

di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 14 regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata al 
presente documento  

 
  presto il consenso     nego il consenso 

 
al trattamento dei suoi dati personali/dei dati del minore raccolti da [inserire nome e cognome 
dell’autore/candidato al bando] 
 

Luogo______________ Data _________________      

 

Firma del soggetto ripreso 

oppure firma dei genitori/tutore legale  

_______________________ 

_______________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 

per il bando Ciak #InLombardia a 360° 
Edizione 2021 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso 
affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà 
essere da Lei revocato in qualsiasi momento.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e immagine) saranno 
trattati dagli uffici regionali ai fini della partecipazione al bando “Ciak #InLombardia a 360°.” (LR 
27/2015, articolo 16; DGR 17 marzo 2021, n. XI/4418 e 17 maggio 2021 n. XI/4716). 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il Titolare 
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 
alla tipologia di dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale 
rappresentante protempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1.  

 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it. 
 

5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento 
dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con la divulgazione della sua 
immagine per finalità di marketing territoriale. 
 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I Suoi dati personali vengono comunicati, in qualità di Responsabile del Trattamento nominato da 
Regione Lombardia, a: 

− Aria S.p.A. ai fini della gestione della piattaforma Bandi OnLine per la partecipazione al 
bando; 

− Explora S.p.A. per il supporto all’attività istruttoria e promozione dell’iniziativa; 
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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 personali non saranno diffusi ad eccezione della sua immagine che verrà divulgata sui 
canali di comunicazione di Regione Lombardia ex Explora S.p.a. nei casi e con le modalità previsti 
dal citato bando. 
 

7. Tempi di conservazione dei dati 
La informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione delle 
candidature a 5 anni per dare piena visibilità alle azioni compiute in attuazione del Programma 
Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (approvata con DGR 154/2018 e DCR 64/2018).  

 
8. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art. 14 comma 2 lettera C) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati. 

 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica turismo_moda@pec.regione.lombardia.it oppure in forma scritta a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all’attenzione della 
Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.  

 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO 4 – RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME* __________________________________________________________________ 

NOME* _____________________________________________________________________ 

NATA/O* IL _________________________ a _______________________________________ 

RESIDENTE* IN ___________________________________________- Prov. (___) 

Via ____________________________________________________________ n._________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________________________________________ 

Documento identificativo (all.) _________________________________________________ 

 

 Diretto interessato  
 Legale rappresentante (all. doc)  
 procura da parte (all. doc) 

 

CHIEDE 

 di visionare  
 di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico  
 di estrarne copia conforme in bollo 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento 
richiesto): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90): 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

− di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di 
invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010; 

− di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci; 

− di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la 
presente richiesta. 

 

Luogo e data          Firma, per esteso e leggibile 

__________________       _____________________________ 

 

 

 

*Dati obbligatori  
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ALLEGATO 5 – IMPOSTA DI BOLLO 

 

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
Informativa 

 

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che 
rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l’Allegato A identifica gli atti, i 
documenti e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le 
casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e 
integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate. 

L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta di 
bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie 
diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle 
province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie 
locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere 
l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. 

In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata. 

In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario 
dovrà dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di 
aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore 
stabilito dalle successive normative”. 
 
Esenzioni dagli obblighi di bollo 
L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi 
speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972: 

▪ Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in 
istituti di beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3); 

▪ Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, 
province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché 
vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16); 

▪ Società agricole (Allegato B art. 21 bis); 
▪ Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis); 
▪ Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8); 
▪ ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis). 
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