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D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1937
Ordine del giorno concernente gli stanziamenti per creare 
una struttura all’interno di ARPA per i monitoraggi relativi ai siti 
di stoccaggio di gas naturale presenti sul territorio lombardo

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  178 concernente «Assestamento al 

bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 

votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 60
Voti contrari n 1
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   1898 concernente gli 
stanziamenti per creare una struttura all’interno di ARPA per i 
monitoraggi relativi ai siti di stoccaggio di gas naturale presenti 
sul territorio lombardo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − lo stoccaggio di gas naturale consiste nel deposito in 
strutture del sottosuolo del gas naturale prelevato dalla rete 
di trasporto nazionale e successivamente reimmesso nella 
rete in funzione delle richieste del mercato, i componenti 
principali di un sito di stoccaggio sono: il giacimento, la 
centrale di stoccaggio con gli impianti di compressione e 
trattamento e i pozzi;

 − le attività di stoccaggio di gas sono attività a Rischio 
di Incidente Rilevante e sottostanno alla normativa 
cosiddetta «Seveso»  Attualmente la normativa di 
riferimento è costituita dal decreto legislativo 105 del 
26 giugno 2015 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 
2012/18/UE – la Seveso III – relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

preso atto che
in Lombardia è allocato il 40 per cento della capacità nazionale 
di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e sono presenti sei 
concessioni di stoccaggi di gas metano nel sottosuolo di cui 5 
siti attivi (Bordolano, Brugherio, Settala, Ripalta, Sergnano) e uno 
autorizzato ma non attivo a Cornegliano Laudense 

valutato che
 − l’esercizio ordinario degli impianti di stoccaggio gas 
comporta in entrambe le fasi operative di compressione/
stoccaggio e di trattamento/erogazione, il rilascio in 
atmosfera di gas naturale (metano)  Il sito di Ripalta perde 
infatti l’uno per mille del gas movimentato, che equivale a 
circa 1,5 milioni di metri cubi/anno e per Sergnano circa 
1,3 milioni di metri cubi/anno  (Dati evinti dal Decreto di 
VIA dell’impianto);

 − le emissioni di inquinanti in atmosfera indotte dal 
funzionamento della centrale sono riconducibili alle 
emissioni di CO e Nox;

(http://www snam it/export/sites/snam-rp/repository/file/
investor_relatons/bilanci_relazioni/bilanci_annuali/2016/finanz-
indicizzato-2016/10_Stoccaggio_di_gas_naturale pdf

www va minambiente it/File/Documento/77422
http://www eib org/attachments/registers/53221942 pdf)

 − è notizia di giugno 2021, che l’ONG, con sede negli Stati 
Uniti, Clean Air Task Force, ha documentato le emissioni di 
metano che fuoriescono dagli impianti di petrolio e gas 
in tutta Europa  Finora, l’organizzazione ha visitato oltre 120 
siti in sette paesi europei, compresa l’Italia, e ha trovato 
l’inquinamento invisibile nella stragrande maggioranza 
di essi, tra cui massicce nuvole di metano provenienti 
da alti camini negli impianti di stoccaggio del gas a 
Bordolano (CR);

 − il lancio della campagna è stato affiancato da un’inchiesta 
esclusiva della Reuters sulle immagini raccolte da CATF  
Un rappresentante di Snam avrebbe dichiarato a Reuters 
che sono consapevoli delle perdite documentate da CATF, 
ma che ci vorranno mesi o addirittura anni per riparare le 
apparecchiature difettose;

 − il metano è un gas serra responsabile del riscaldamento 
globale ed ha circa 80 volte più potenziale di 
riscaldamento globale in un periodo di 20 anni rispetto 
alla CO2; (https://www ansa it/canale_ambiente/notizie/
clima/2021/05/06/clima-onu-urgente-tagliare-il-metano-
nel-prossimo-decennio_254f478d-00b1-4e89-8b1e-
b9bd42e55050 html)

constatato che
tali impianti possono produrre potenziali disturbi micro-sismici, 
infatti nelle prescrizioni relative ai decreti di compatibilità 
ambientale relativi agli impianti di stoccaggio, vi sono la 
predisposizione di reti di monitoraggio micro-sismico (es: d m  
14583 del 16 maggio 2014);

considerato che
nella determina del Direttore Generale della Direzione Generale 
per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (del 22 
febbraio 2019), di verifica di ottemperanza alla prescrizione A8) 
del decreto VIA - d m  0001633 del 12 novembre 2009 e di verifica 
di ottemperanza prescrizione 1) del provvedimento di esclusione 
dalla VIA - d m  18804 del 8 agosto 2013 come modificato dal 
d m  14583 del 16 maggio 2014 dell’impianto di stoccaggio 
di Bordolano  (CR), si apprende che ARPA Lombardia ha 
rappresentato di non possedere le strutture tecniche necessarie 
per attendere ai compiti ad essa assegnata dai provvedimenti di 
compatibilità ambientale relativi a «concessioni e/o impianti di 
ricerca, coltivazione, stoccaggio in sotterraneo di gas naturale», 
tra questi ultimi gli stoccaggi di Settala, Cornegliano Laudense e 
Bordolano, compiti in particolare inerenti la valutazione dei piani 
di monitoraggio microsismico e di subsidenza, e che pertanto 
essa si sarebbe astenuta dal valutare detti piani di monitoraggio 
microsismico, di subsidenza, di pressione del poro sia in fase di 
pianificazione preventiva che di presentazione di esiti analitici;

ritenuto che
sia di fondamentale importanza che ARPA Lombardia, organo 
deputato alla verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni 
rilasciate in sede di Valutazione d’Impatto Ambientale per gli 
impianti di stoccaggio gas che insistono sul territorio lombardo, 
si doti delle strutture tecniche e delle figure professionali 
necessarie per l’adempimento dei compiti ad essa assegnata;

visto
il nuovo atto di programmazione strategica regionale, il PREAC, 
disegnerà le tappe di un percorso che porti la Lombardia ad 
essere una regione ad emissioni nette zero al 2050 e in una 
posizione di avanguardia nell’impegno di attuazione di politiche 
climatiche e di sviluppo di un sistema economico competitivo e 
sostenibile;

considerato, inoltre, che
a causa delle norme nazionali ARPA Lombardia non può 
assumere nuovo personale se non nei limiti del turn over del 
personale cessato dal servizio;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − a sollecitare il Governo e il Parlamento affinché consentano 
il superamento degli attuali limiti nell’assunzione di nuovo 
personale nelle agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente così da consentire l’istituzione di nuovi 
presidi tecnici e di controllo senza sguarnire le strutture 
esistenti;

 − a realizzare, all’interno dell’organizzazione di ARPA 
Lombardia, una struttura tecnica ad hoc per i monitoraggi 
delle matrici ambientali e dei piani di monitoraggio 
micro-sismico e di subsidenza relativi a concessioni e/o 
impianti di ricerca, coltivazioni, di impianti di stoccaggi in 
sotterraneo di gas naturale, dotata di tutte le strumentazioni 
necessarie nonché delle figure professionali più idonee, 
una volta superati i limiti per le nuove assunzioni indicate 
nel punto precedente;

 − a stanziare le opportune e necessarie risorse finanziarie al 
fine della realizzazione di quanto sopra » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1938
Ordine del giorno concernente le iniziative in ambito 
regionale atte a migliorare il fascicolo sanitario elettronico e 
l’interoperabilità tra diverse regioni

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  178 concernente «Assestamento al 

bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 

votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 60
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1900 concernente le iniziative 
in ambito regionale atte a migliorare il Fascicolo sanitario 
elettronico e l’interoperabilità tra diverse regioni, nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento 
istituito per tutti i cittadini assistiti, sulla base di quanto 
disposto dall’articolo 12, decreto-legge 179/2012, 
modificato dall’articolo 11, del decreto-legge 34/2020;

 − alla Regione compete la gestione tecnica e informatica 
del registro, al fine di renderlo accessibile alle strutture 
sanitarie del S S N  e/o con questo accreditate e con i 
servizi socio-sanitari operanti su tutto il territorio nazionale  
Lo scopo del FSE è quello di garantire ad un cittadino la 
possibilità di tener traccia e quindi ricostruire la propria 
storia clinica;

premesso, inoltre, che
 − il d p c m  178/2015 disciplina nel dettaglio il FSE: prevede 
espressamente, agli articoli 24 e 25 del suddetto decreto, 
che le «informazioni contenute nei documenti sanitari e 
socio-sanitari che costituiscono il FSE siano rappresentate 
mediante l’utilizzo di codifiche e di classificazioni che 
assicurano, eventualmente mediante transcodifiche, 
l’interoperabilità semantica nei diversi contesti regionali, 
nazionali ed europei» e che «ciascuna regione o provincia 
autonoma esponga verso le altre regioni e province 
autonome servizi specifici, a supporto dell’interoperabilità 
del FSE al fine di garantire almeno le seguenti funzionalità:

•	la ricerca dei documenti del FSE […];

•	il recupero dei documenti del FSE […]»;
considerato che

 − in ottemperanza a quanto previsto dai Decreti Ministeriali 
4 agosto 2017 e 25 ottobre 2018, ogni regione dovrebbe 
sviluppare le cosiddette integrazioni all’Infrastruttura 
nazionale per l’interoperabilità (INI);

 − lo scopo, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni, 
è il trasferimento automatico dei dati dell’assistito 
contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) da una 
regione all’altra;

 − nella fattispecie, nei casi in cui l’interoperabilità del FSE non 
sia avvenuta in modo automatico tra una Regione e l’altra, 
al fine di coadiuvare l’assistito, Regione Lombardia avrebbe 
individuato alcune soluzioni temporanee atte a risolvere 
e gestire le richieste e le esigenze dei cittadini: in prima 
istanza vengono intraprese attività di verifica e richiesta di 
collaborazione con i referenti del servizio FSE della regione 
di riferimento  In secondo luogo, su esplicita richiesta da 
parte del cittadino interessato, Regione Lombardia prevede 
un accesso temporaneo e concordato al Fascicolo 
Sanitario Elettronico, così da poter consentire all’assistito 
la possibilità di scaricare i documenti sanitari  Ciò fatto, al 
cittadino rimarrebbe l’onere di caricare manualmente il 
proprio fascicolo sanitario sul portale della nuova regione 
di residenza  Tuttavia, tale operazione, risulterebbe non 
sempre chiara né di facile risoluzione per il cittadino;

 − stando alle informazioni trasmesse dall’Assessore al Welfare 
Letizia Moratti, dal 2020 ad oggi, Regione Lombardia ha 

ricevuto, da parte di ex assistiti, circa trenta richieste di 
accedere ai propri documenti presenti nel FSE;

considerato, inoltre, che
 − il decreto-legge 6 maggio 2021, n   59, recante misure 
urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per 
gli investimenti, all’articolo 1, comma 1 dispone risorse 
nazionali pari a 30 622,46 milioni di euro, per gli anni 
compresi tra il 2021 e il 2026, con l’obiettivo di integrare gli 
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

 − in modo particolare, il medesimo decreto-legge, al comma 
2, punto 13, lettera e) stanzia risorse complessivamente 
pari a 2 387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 
a favore del Ministero della Salute;

visto che
 − in ambito sanitario, attraverso l’implementazione dei 
sistemi di telemedicina e di digitalizzazione del servizio 
sanitario nazionale, la Missione 6 del PNRR si pone come 
obiettivo il rafforzamento delle prestazioni della sanità 
territoriale e dello sviluppo di una più efficace integrazione 
tra tutti i servizi sociosanitari;

 − la suddetta strategia vorrebbe consentire il rinnovamento 
e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e 
digitali esistenti, il completamento e la diffusione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità 
di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi;

visto inoltre che
nonostante sia stata predisposta l’Infrastruttura Nazionale 
per l’Interoperabilità dei FSE (INI), è tuttavia stato possibile 
riscontrare diversi squilibri, frammentazioni tra le diverse 
regioni: molti cittadini hanno infatti lamentato difficoltà sia 
per quanto concerne la fruizione del servizio sia in riferimento 
all’interoperabilità regionale nel trasferimento dei loro dati 
sanitari;

visto, infine, che
seppur la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica 
rappresentino gli strumenti chiave per la modernizzazione e 
il miglioramento di tutto il SSN, la percentuale di cittadini che 
hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) si stima sia 
ancora bassa rispetto al totale degli assistiti del SSN  Altresì risulta 
ancora esiguo il numero dei medici e degli operatori sanitari 
che utilizzano il FSE nell’esercizio della propria professione;

invita la Giunta regionale 
 − a valutare, anche nelle competenti sedi di raccordo 
istituzionale, l’assunzione di iniziative adeguate a migliorare 
l’interoperabilità tra le regioni, con particolare riferimento 
allo scambio di informazioni relative ai Fascicoli Sanitari 
Elettronici;

 − a promuovere delle attività di sensibilizzazione dei cittadini 
e di formazione del personale sanitario riguardo all’utilizzo 
del Fascicolo Sanitario Elettronico » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1939
Ordine del giorno concernente le risorse per la riqualificazione 
elettrica degli scuolabus

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  178 concernente «Assestamento al 

bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 60
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1904 concernente le risorse 
per la riqualificazione elettrica degli scuolabus, nel testo che 
così recita:
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«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la situazione dell’inquinamento dell’aria in Lombardia in 
diversi periodi dell’anno è diventata una vera emergenza 
in quanto i livelli di pm10 e pm2 5 superano ormai troppo 
spesso e per valori anche elevati i limiti previsti, rendendo 
sempre più necessari interventi efficaci per il miglioramento 
della qualità dell’aria, quale può essere il rinnovo del parco 
auto con mezzi meno inquinanti e/o elettrici;

 − nella lotta all’inquinamento atmosferico, Regione 
Lombardia ha messo in atto misure concrete per la 
difesa della qualità dell’aria e della salute dei cittadini, 
incentivando la dismissione dei veicoli più inquinanti e la 
loro sostituzione con mezzi a basso impatto ambientale da 
parte di cittadini e imprese  Tali misure rappresentano uno 
strumento ulteriore per il raggiungimento dei valori limite di 
particolato e di ossidi di azoto in atmosfera imposti dalla 
normativa nazionale e comunitaria;

 − è interesse di Regione Lombardia, anche per una piena 
attuazione del Piano regionale degli interventi per la 
qualità dell’aria (PRIA) e dell’Accordo di Programma di 
bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria, 
conseguire la finalità di velocizzare la sostituzione del parco 
veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante;

considerato che
molti comuni della Lombardia che effettuano direttamente il 
servizio di trasporto scolastico, dispongono di un parco mezzi 
non rispettoso dei più recenti limiti sugli standard emissivi pur 
avendo i veicoli, in alcuni casi, una vita utile residua elevata;

preso atto che
 − nel 2018, a seguito di bando pubblico, Regione ha 
previsto l’assegnazione ai comuni ed alle unioni di 
comuni lombardi di un contributo straordinario destinato 
all’acquisto di scuolabus ecologici al fine di favorire gli 
studenti negli spostamenti dalla loro residenza alle sedi 
scolastiche e garantire il diritto allo studio;

 − in base alla graduatoria finale per l’assegnazione 
ai comuni del contributo straordinario regionale per 
l’annualità 2018, su uno stanziamento complessivo di euro 
1 000 000,00, la somma complessiva liquidata ai comuni 
risulterebbe pari a euro 128 490,40;

 − la legge 126/2020 di conversione del decreto-legge 14 
agosto 2020, n  104, ha previsto contributi ed agevolazioni 
per chi, in via sperimentale, omologa in Italia entro il 31 
dicembre 2021 un veicolo attraverso l’installazione di 
sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie 
internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, 
immatricolati originariamente con motore termico, ai 
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n  219;

ricordato, infine, che
l’ordine del giorno 1195, approvato nella seduta del Consiglio 
regionale del 28 luglio 2020, ha impegnato la Giunta regionale 
a finanziare la misura relativa al bando rinnovo parco scuolabus 
rivolto ai comuni per un importo pari a euro 1 000 000,00 
nell’annualità 2021;

ritenuto che
la possibilità di sostenere i comuni nell’iter di riqualifica degli 
scuolabus si inserisce tra le strategie per limitare l’inquinamento 
atmosferico migliorando al contempo la qualità della vita dei 
cittadini;

invita il Presidente e la Giunta regionale
 − a prevedere, nei prossimi bandi destinati al rinnovo del 
parco scuolabus dei comuni, la possibilità di assegnare 
contributi anche per gli interventi che prevedono 
l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica degli 
scuolabus;

 − a stanziare, compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio, fondi da destinare ai comuni lombardi per 
interventi di riqualificazione elettrica degli scuolabus in 
dotazione » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1940
Ordine del giorno concernente lo stanziamento di risorse per 
sostenere i comuni lombardi nell’acquisto di compostiere 
ad uso domestico da assegnare ai cittadini residenti, per la 
produzione di compost, tramite appositi bandi

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  178 concernente «Assestamento al 

bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 62
Voti contrari n 1
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   1906 concernente lo 
stanziamento di risorse per sostenere i comuni lombardi 
nell’acquisto di compostiere ad uso domestico da assegnare ai 
cittadini residenti, per la produzione di compost, tramite appositi 
bandi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − ogni famiglia produce significative quantità di rifiuti 
organici e scarti vegetali  Questo materiale confluisce 
normalmente nella raccolta differenziata della frazione 
umida e nella raccolta dei rifiuti verdi delle numerose 
piattaforme ecologiche presenti in Lombardia  La quantità 
di questi scarti risulta maggiore per quelle famiglie che 
dimorano in abitazioni con giardino, le stesse che avranno 
maggiori possibilità e necessità di gestire autonomamente 
il proprio compost;

 − una possibile soluzione, nella gestione del rifiuto organico, 
è rappresentata dalla trasformazione dello stesso con 
l’utilizzo di compostiere domestiche, che garantiscono 
altresì la formazione di compost, utile per la concimazione 
di orti e giardini;

premesso, anche, che
 − il compostaggio è un processo ispirato alle dinamiche 
naturali di decomposizione della materia biologica morta  
Il compostaggio, se eseguito correttamente, riproduce 
queste dinamiche in modo controllato e accelerato, 
garantendo la produzione di humus per ammendare in 
modo sostenibile i suoli agricoli;

 − il compostaggio, sia a livello industriale sia domestico, 
consente di recuperare il massimo delle risorse ancora 
presenti nei rifiuti organici e negli scarti vegetali, nonché 
di eliminare significativi volumi di rifiuti, che dovrebbero 
altrimenti essere gestiti da impianti di incenerimento e 
termovalorizzazione e infine dalle discariche;

 − il compostaggio garantisce la valorizzazione dei 
suoli, ovvero consente di reintrodurvi, senza l’utilizzo 
di ammendanti chimici, molte delle sostanze 
nutritive depauperate dalla coltivazione dei vegetali, 
incrementandone la fertilità biologica  Il compost, inoltre, 
apporta nuovo suolo sui terreni dove viene sparso e questo 
è importantissimo se si tiene in considerazione che, alle 
nostre latitudini, occorrono circa 250 anni per produrre 
un solo centimetro di nuovo suolo e che i fenomeni di 
erosione risultano sempre più gravi, anche a causa delle 
trasformazioni e lavorazioni agricole;

valutato che
 − per una corretta gestione dei rifiuti, sono anzi tutto 
fondamentali le azioni domestiche in termini di riduzione, 
ottimizzazione e riuso  Queste azioni rientrano nelle strategie 
promosse dalle politiche di gestione dei rifiuti, a tutti i livelli 
istituzionali  Ridurre, riusare e valorizzare i rifiuti in ambito 
domestico consente anche un minor lavoro per gli impianti 
di gestione, riciclo, trasformazione e valorizzazione dei rifiuti, 
aumentandone l’efficienza e riducendone le dimensioni, 
con un inevitabile minor impatto sull’ambiente e sul territorio;

 − le azioni di riduzione, riuso e valorizzazione dei rifiuti, che 
ciascun cittadino può operare in modo autonomo, 
consentono risparmi in termini economici sui bilanci 
delle famiglie  Si produce infatti terriccio ricco di sostanze 
nutritive a costo zero e si determinano minor costi nella 
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raccolta differenziata, che dovrebbero tradursi in un 
risparmio per la comunità, sulla tassa rifiuti;

considerato che
 − per poter fare compostaggio domestico è necessaria 
una compostiera, ovvero un contenitore realizzato con 
materiali idonei, nel quale raccogliere gli scarti organici 
della cucina ed eventualmente anche del giardino  Al suo 
interno si attivano processi aerobici e anaerobici, che nel 
corso di una decina di mesi portano ad una quasi totale 
decomposizione dei rifiuti umidi inseriti;

 − le più comuni compostiere presenti sul mercato sono 
realizzate in materiale plastico, sovente proveniente da 
processi di riciclo, e fabbricate in diverse dimensioni 
(per poter gestire le diverse esigenze dell’utenza, ovvero 
contenere adeguatamente gli scarti vegetali e la frazione 
organica di famiglie composte da un diverso numero di 
persone);

 − oggi, in Italia e in Lombardia, chiunque può acquistare 
una compostiera e autogestire il proprio rifiuto organico, 
ma sono ancora pochi i comuni che propongono una 
gestione integrata, con la raccolta differenziata, della 
fornitura di compostiere domestiche  In un sistema 
evoluto e integrato per la gestione dei rifiuti, attraverso 
la raccolta differenziata, dovrebbe essere contemplata 
anche la fornitura di compostiere e l’erogazione di linee 
guida esplicative sul funzionamento e sui vantaggi che 
garantiscono;

constatato che
 − molti comuni e città italiane hanno già sperimentato, 
con buoni risultati, la fornitura gratuita di compostiere, 
per promuovere e sostenere la pratica del compostaggio 
domestico;

 − solitamente, l’assegnazione delle compostiere avviene 
tramite bando e il loro utilizzo è concesso in comodato 
d’uso gratuito  Il procedimento può essere gestito in 
autonomia dal comune o tramite la locale azienda di 
raccolta e smaltimento rifiuti (che già fornisce gli altri 
contenitori per gestire la raccolta differenziata di plastica, 
vetro, alluminio, carta, frazione umida, ecc );

 − in molti casi, alle famiglie che decidono di effettuare 
autonomamente il recupero, mediante compostaggio, 
della frazione organica dei rifiuti, viene attribuita una 
agevolazione fiscale, ovvero uno sconto sulla tassa rifiuti;

 − tra quelli necessari per partecipare ai bandi, la presenza 
del giardino e la regolarità con il pagamento della 
tassa rifiuti sono i requisiti principali  Una volta ottenuta la 
compostiera, i cittadini dovranno impegnarsi a praticare 
diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti organici 
domestici, dovranno collocare la compostiera in posizione 
consona per non arrecare disturbo visivo e odorigeno ai 
vicini, dovranno gestire e manutenere la compostiera con 
diligenza, non potranno utilizzare la compostiera in modo 
improprio e per utilizzi diversi da quello del compostaggio 
dei rifiuti organici;

constatato, anche, che
 − i comuni italiani si trovano spesso in condizioni di difficoltà 
nella gestione economica degli interventi ordinari e 
strettamente necessari e perciò del tutto impossibilitati 
a finanziare autonomamente nuovi progetti  Anche per 
questo motivo, l’intervento finanziario delle Regioni è 
fondamentale;

 − la Regione Puglia (Direzione Ciclo Rifiuti e Bonifiche), ad 
esempio, nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014-
2020, sostiene interventi per lo sviluppo del compostaggio 
di prossimità, ritenuto prioritario nell’ambito della gestione 
dei rifiuti urbani; in data 28 ottobre 2016 ha pubblicato un 
avviso, indirizzato ai sindaci pugliesi, finalizzato al sostegno 
economico degli enti, per l’acquisto di compostiere 
domestiche, per un importo pari a 230 000,00 euro;

visto
 − l’atto di indirizzi, ai sensi del comma 3, dell’articolo 
19, della l r  12 dicembre 2003, n   26, in materia di 
programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche 
«Piano verso l’economia circolare», approvato dal 
Consiglio regionale il 21 gennaio 2020, che, al capitolo 
4 3 8 prevede: «nella sezione del piano dedicata alla 
FORSU, verranno individuate azioni per l’attuazione di 
pratiche di compostaggio di comunità e di prossimità, che 

permettano di minimizzare i costi di trasporto e incentivino 
la produzione di compost di qualità»;

invita il Presidente e la Giunta regionale
a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per sostenere 
i comuni lombardi nell’acquisto di compostiere ad uso 
domestico, da assegnare ai cittadini residenti, in comodato 
d’uso gratuito, tramite appositi bandi » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1941
Ordine del giorno concernente i fondi per effettuare interventi 
di demolizione dell’edificio a torre sito in via dei tulipani nel 
comune di Pieve Emanuele (MI)

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  178 concernente «Assestamento al 

bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 58
Voti contrari n 1
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1909 concernente i fondi per 
effettuare interventi di demolizione dell’edificio a torre sito in via 
dei Tulipani nel comune di Pieve Emanuele (MI), nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − con d p g r  22 maggio 2003, n   8318 è stato approvato 
l’Accordo di Programma per la riqualificazione dell’area EX 
ENPAM di via dei Tulipani a Pieve Emanuele (MI), finalizzato 
a nuovi interventi residenziali pubblici;

 − per l’attuazione dell’Accordo di Programma si è stabilito di 
demolire le torri direzionali ex ENPAM e che si è dato corso 
alla demolizione delle prime due;

rilevato che
ad oggi risulta ancora sul terreno una torre, che nelle previsioni 
dello strumento urbanistico e nell’Accordo di Programma viene 
destinata ad ospitare funzioni commerciali e direzionali;

rilevato, inoltre, che
questo edificio dismesso e di difficile recupero, vista la difficile 
situazione socio economica attuale che ne rende improbabile 
la valorizzazione, costituisce al contrario una fonte di degrado 
per tutto il quartiere, anche per susseguirsi di episodi di 
microcriminalità legati alla presenza dello stesso;

considerato che
nella risposta di Regione alla ITR 2404, protocollo U1 2019 008678 
del 27 giugno 2019, si affermava che il riutilizzo presenta una 
serie di criticità sia di tipo tecnico, impossibilità vista la struttura 
di garantire il doppio affaccio agli alloggi come previsto dal 
regolamento edilizio comunale, sia di tipo economico a causa 
dell’onerosità dell’operazione, tale da rendere non praticabile la 
riconversione ai fini residenziali;

ricordato che
la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa 
economica) stanzia 3 miliardi di euro per la ripresa economica, 
a seguito dell’emergenza causata dal COVID-19;
obiettivo della l r  9/2020 è quello di favorire il più possibile il 
rilancio sociale e infrastrutturale, oltre che la ripresa economica 
e lo sviluppo attraverso gli investimenti pubblici;

individuato
strategico attivare una procedura di demolizione;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
ad avviare un confronto con l’amministrazione comunale 
competente e ALER Milano per garantire la messa in sicurezza 
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e una chiara destinazione dell’immobile o, in alternativa, la 
demolizione » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione
D.d.s. 6 agosto 2021 - n. 10971
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse I - Azione 
I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 
19 maggio 2021: approvazione dell’ammissione al contributo 
del secondo elenco di domande presentate nel mese di 
giugno/luglio 2021 

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

E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Richiamati:

•	la d g r  n  XI/4498 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: 
«2014IT16RFOP012  POR FESR 2014-2020 Asse I Approvazione 
degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» 
(Azione I 1 B 1 2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione 
I 1 B 1 1)» con la quale Regione Lombardia ha stanziato 
risorse pari a euro 1 000 000,00 per la Misura Brevetti 2021 
ripartite sui seguenti capitoli e annualità: 

 − € 500 000,00 sul cap  14 03 203 10836 nel 2021;
 −  € 350 000,00 sul cap  14 03 203 10852 nel 2021;
 − € 150 000,00 sul cap  14 03 203 10849 nel 2021; 

•	il d d u o  n   6726 del 19 maggio  2021  di approvazione, 
in attuazione della DGR XI/4498/2021, del Bando Brevetti 
2021, a valere sull’Asse 1 POR FESR 2014-2020 – Azione 
I 1 b 1 1 «Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle 
imprese»;

•	il d d u o  n  8132 del 15 giugno 2021 di approvazione della 
proposta di incarico a Finlombarda S p A  di Assistenza 
Tecnica per il Bando Brevetti 2021, sottoscritto in data 
18 giugno 2021; 

•	il decreto del Direttore Generale n   8701 del 
24 giugno  2021  con cui è stato costituito il Nucleo di 
Valutazione del Bando Brevetti 2021 in coerenza con la 
normativa in materia di prevenzione della corruzione nella 
Pubblica Amministrazione (l  190/2012) e del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-
2023 di Regione Lombardia, approvato con d g r  n  XI/4504 
del 30 marzo 2021; 

•	il decreto del Dirigente di Struttura n   9374 del 
08 luglio 2021 di sospensione temporanea dello sportello 
valutativo del Bando Brevetti 2021 per esaurimento delle 
risorse finanziarie potenzialmente concedibili;

•	il decreto del Dirigente di Struttura n   10514 del 
29 luglio 2021 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012 - POR 
FESR 2014-2020 – ASSE I - AZIONE I 1 B 1 1 - «BANDO BREVETTI 
2021» di cui al decreto n   6726 del 19 maggio  2021: 
approvazione dell’ammissione al contributo del primo 
elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021»;

Ricordato che il Bando Brevetti 2021:

•	ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 
1 000 000,00 (unmilione/00 di euro) a valere sull’Azione 
I 1 b 1 1 del POR FESR 2014-2020, stanziata con la suddetta 
DGR XI/4498/2021;

•	intende sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
lombarde e i liberi professionisti nell’ottenimento di nuovi 
brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a 
livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni 
industriali prevedendo una procedura ad evidenza 
pubblica di tipo valutativo a sportello;

•	prevede un’agevolazione che si configura come un 
contributo a fondo perduto, nella forma di una somma 
forfettaria come dettagliato al paragrafo B 1 b «Entità e 
forma dell’Agevolazione» del Bando medesimo;

•	è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 
della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n  L 
352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt  
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 

in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 7 (aiuti 
«de minimis», soglia e relativi massimali), 5 1 (cumulo) e 6 
(controlli) del medesimo Regolamento;

Dato atto che:

•	in base al paragrafo C 1 del bando, le domande di 
contributo devono essere presentate obbligatoriamente in 
forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica 
online disponibile sul sistema informativo di Regione 
Lombardia Bandi Online accessibile all’indirizzo (https://
www bandi servizirl it) e secondo la seguente tempistica: 
dalle ore 14:00 del 3 giugno 2021 alle ore 14:00 del 31 
dicembre 2021 salvo chiusura anticipata dello sportello per 
esaurimento delle risorse;

•	con il suddetto decreto n   9374/2021 si è stabilito che lo 
sportello valutativo è temporaneamente sospeso e sarà 
riaperto entro la sua scadenza (31 dicembre  2021  ore 
14:00) nel caso in cui con provvedimento regionale sia 
dato atto di risorse disponibili liberatesi a causa di mancate 
assegnazioni in esito alle istruttorie svolte sulle domande 
presentate ovvero provenienti da altre fonti;

Ricordato che il bando prevede che:

•	il contributo è concesso mediante una procedura valutativa 
a sportello (art  5/III del d lgs  n  123/1998) secondo l’ordine 
cronologico di ricezione delle domande sul Sistema 
Informativo regionale (Bandi Online) e prevede una fase di 
istruttoria formale e, per le domande che la superano, una 
fase di valutazione di merito;

•	la valutazione formale delle domande di partecipazione è 
svolta da Regione Lombardia e la successiva valutazione di 
merito è effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato 
con specifico provvedimento del Direttore Generale 
della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 
Semplificazione, con il supporto di un’Assistenza Tecnica 
specifica, individuata in Finlombarda s p a ;

•	l’istruttoria formale è finalizzata alla verifica dei seguenti 
aspetti e requisiti (di cui al paragrafo C 3 b  del Bando): 
a) correttezza della modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione; b) completezza, regolarità 
formale e sostanziale della documentazione prodotta 
e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando 
nonché l’assolvimento degli eventuali obblighi di bollo; 
c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti 
richiedenti previsti dal bando;

•	Regione Lombardia, anche per il tramite dell’Assistenza 
Tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti 
richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero 
necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque 
non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari e 
consecutivi dalla data della richiesta;

•	la valutazione di merito, effettuata sulle domande che 
superano l’istruttoria formale, si articola in due momenti 
sequenziali: in primo luogo, viene verificata la coerenza 
del progetto (singolo brevetto) presentato rispetto ad una 
delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3) e 
rispetto ai criteri di ammissibilità dei progetti o degli interventi 
brevettuali  In caso di esito positivo della verifica, segue la 
valutazione di merito dell’intervento brevettuale sulla base 
dei criteri indicati dal bando con un punteggio complessivo 
massimo attribuibile di 15 punti, con la precisazione che 
per essere ammessi all’agevolazione i singoli interventi 
brevettuali devono conseguire un punteggio minimo 
pari a 8  Non sono ammessi all’agevolazione, i progetti 
con assenza di strategia commerciale con riferimento 
dell’elemento di valutazione «Miglioramento del livello 
competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti»  
Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le 
premialità, cumulativamente fino a un massimo di 2 punti 
complessivi;

•	l’istruttoria delle domande di partecipazione al bando si 
conclude con l’adozione dei provvedimenti di ammissione 
o non ammissione delle domande, entro un termine 
massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla 
data di presentazione delle domande medesime, salvo 
sospensione dei termini per richieste di integrazioni; 

Ricordato altresì che il bando disciplina, al paragrafo D 1, gli 
obblighi dei soggetti beneficiari e, al paragrafo D 2, le condizioni 
che determinano la decadenza dal contributo e le modalità 
per comunicare la rinuncia al contributo o alla realizzazione 
di quanto previsto dalla domanda presentata e ammessa a 
beneficio;

https://www.bandi.servizirl.it
https://www.bandi.servizirl.it
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Dato atto che il Nucleo di Valutazione, insediatosi il 
1 luglio 2021, sulla base di quanto previsto nel suddetto bando 
nel paragrafo C 3 a  Modalità e tempi del processo, nelle 
sedute del 06 luglio 2021, del 13 luglio 2021, del 20 luglio 2021, 
del 27 luglio  2021  e del 3 agosto  2021, con il supporto 
dell’assistenza tecnica fornita da Finlombarda s p a :

•	ha effettuato l’istruttoria tecnica delle domande che 
hanno superato l’istruttoria formale e ha proceduto con 
l’attribuzione delle premialità;

•	ha redatto l’elenco delle domande con brevetti ammissibili 
al contributo;

come risulta dai verbali delle suddette sedute approvati e 
firmati, conservati agli atti della Struttura Investimenti per la 
Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su 
Bandi On Line;

Verificate e fatte proprie:

•	tutte le risultanze dell’istruttoria formale svolta da 
FINLOMBARDA S P A  (check list di istruttoria formale 
compilate e caricate su Bandi On Line e notificate su 
Bandi On Line al responsabile del procedimento) sulle 
n  26 domande, ricomprese nell’elenco di cui all’allegato 
1 A, pervenute nell’intervallo temporale compreso tra il 
giorno 3 giugno 2021 e il giorno 6 luglio 2021 ammissibili 
per complessivi 35 interventi brevettuali, salvo verifiche 
DURC e verifica del massimale de minimis, riverificati prima 
dell’adozione del presente decreto di concessione;

•	tutte le risultanze dell’istruttoria di merito per ogni singolo 
brevetto, per le domande che hanno superato l’istruttoria 
formale, effettuata dal NdV, riunitosi nella seduta di 
insediamento il giorno 1 luglio  2021  e nelle sedute di 
valutazione il giorno 6 luglio 2021 13 luglio 2021, 20 luglio 
2021e 27 luglio  2021  (verbali agli atti della Struttura 
Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento 
Tecnologico e caricati su Bandi On Line), come riportate 
nell’Allegato 1A e 1B che riporta l’elenco delle domande 
e dei brevetti ammessi al contributo a valere sul Bando 
Brevetti 2021;

Ritenuto pertanto che esistono i presupposti per:

•	approvare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento:

 − Allegato 1 A) «Secondo elenco di domande ammissibili 
al contributo e finanziabili con le risorse del bando», 
con importo complessivo concedibile;

 − Allegato 1 B) «Secondo elenco di brevetti ammissibili al 
contributo e finanziabili con le risorse del bando», con 
dettaglio dell’esito e punteggi della valutazione e con 
importo del contributo concedibile per singolo brevetto;

•	comunicare gli esiti della valutazione ai soggetti proponenti 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella 
domanda di contributo;

•	ricordare con la medesima comunicazione a ciascun 
proponente ammesso a contributo e finanziabile con le 
risorse del bando, le modalità e i tempi per accettare il 
contributo inserendo le informazioni richieste dal Bando;

Rilevato che risultano ammesse a contributo n  26 domande 
per n   35 interventi brevettuali (allegato 1 al presente 
provvedimento), con un importo complessivo concedibile pari 
a euro 229 200,00 rispetto alla dotazione finanziaria complessiva 
del Bando pari a euro 1 000 000,00;

Visti:

•	il decreto legge n  244/2016 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2017, n  19, che, all’art  6 comma 6 
e 7, proroga gli artt  46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della 
legge 234/12 nonché l’art  14, comma 1, lettera a), n  2), 
della legge 29 luglio 2015, n  115, che proroga al 1 luglio 
2017 il termine previsto per l’entrata a regime del Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

•	la legge n   57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del 
Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove 
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti 
pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’art  
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n  57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico n   115 del 31 maggio 2017 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n   175 del 28 luglio 2017 ed entrato in 
vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 

sensi dell’art  52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n  234 
e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione 
alla legge 234 del 2012 e in particolare:

 − all’art  8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti 
e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento devono essere registrati solo 
qualora nell’ambito degli stessi sia prevista la concessione 
di aiuti individuali successivamente alla predetta data di 
entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso 
la procedura informatica di cui al comma 1 prima della 
concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di 
aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale 
aiuti attraverso l’attribuzione di uno specifico codice 
identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR»…»;

 − all’art  9 che prevede che:

•	«Al fine di identificare ciascun aiuto individuale 
nell’ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo 
quanto previsto all’articolo 10, il Soggetto concedente 
è tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima 
della concessione dello stesso» (comma 1);

•	«Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro 
nazionale aiuti attraverso l’attribuzione di uno specifico 
codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» 
che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di 
cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, 
a conclusione delle verifiche propedeutiche alla 
concessione, secondo quanto previsto dall’articolo 13, 
per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall’articolo 14, per 
gli aiuti de minimis» (comma 2);

•	«con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto 
concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data della registrazione, la data di adozione 
dell’atto di concessione dell’aiuto individuale. In assenza 
di inserimento nel registro della predetta data entro 
il termine indicato, la posizione dell’aiuto individuale 
decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già 
rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini 
previsti dal presente regolamento e si considera come 
non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» 
(comma 5);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto 
ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n   115 del 31 
maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), 
si è provveduto a verificare in sede di concessione le visure Aiuti 
e a registrare il bando sopra citato e i beneficiari ai quali con il 
presente provvedimento è concesso il contributo, con i seguenti 
codici:

•	Codice identificativo del bando CAR 17509;

•	Codici identificativi dell’aiuto COR così come indicato 
per ciascun soggetto beneficiario nell’allegato 1A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il 
procedimento per le domande di cui all’allegato 1 presentate 
nell’intervallo temporale compreso tra il giorno 3 giugno 2021 e 
il giorno 06 luglio 2021 ed è redatto entro il termine previsto dal 
paragrafo «C 3 Istruttoria» del bando (pari a 90 giorni naturali 
e consecutivi dalla data di presentazione delle domande 
medesime, salvo sospensione dei termini per richieste 
di integrazioni ai sensi del paragrafo C 3 d «Integrazione 
documentale»);

Atteso che la concessione in base alle disposizioni del 
bando era condizionata alla verifica positiva della regolarità 
contributiva, con la specifica che l’accertata irregolarità in 
fase di concessione comporta l’inammissibilità del soggetto 
proponente, e alla verifica positiva del mancato superamento 
del massimale De Minimis;

Considerato che la struttura competente ha acquisito gli 
esiti positivi delle verifiche sulla regolarità contributiva per tutti i 
soggetti beneficiari di cui all’allegato 1A; 

Visti:

•	il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del 
POR FESR 2014-2020 n  11912 del 18 novembre 2016 e s m i  
con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo 
(SI GE CO ), in ultimo aggiornato con decreto n  15266 del 
4 dicembre 2020;

•	il decreto n  7558 del 03 giugno 2021, avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012  POR FESR2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare 
la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l’innovazione» - 
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Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le 
Misure di competenza della Direzione Generale Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, che ha 
confermato come Responsabile del Procedimento delle 
attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 
il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per 
la Ricerca, l’Innovazione e il trasferimento tecnologico e 
come Responsabile delle attività di verifica documentale 
e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura 
protempore Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di 
spesa Asse I POR FESR 2014- 2020;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite 
le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e 
Rafforzamento delle Competenze individuata dalla d g r  n  
XI/2727/2019 e dal d d u o  n  7558 del 3 giugno 2021;

Richiamati in particolare:

•	la d g r  n  XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione 
del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati 
modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott  Gabriele 
Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la 
Ricerca, l’innovazione e il rafforzamento delle competenze 
(ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico);

•	la d g r  n  XI/4222 del 25 gennaio  2021  di approvazione 
del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto 
l’assegnazione, dal 01 febbraio  2021, della Struttura 
Investimenti per la ricerca, l’innovazione e il rafforzamento 
delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

•	la d g r  n  XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del 
V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura 
Investimenti per la ricerca, l’innovazione e il rafforzamento 
delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per 
la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico e con 
cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per 
talune strutture;

Atteso che:

•	si è provveduto alla pubblicazione di cui agli artt  26 del 
d lgs  n  33/2013 in fase di adozione del d d u o  n  6726 del 
19 maggio 2021 di approvazione del Bando Brevetti 2021 
come atto dei criteri;

•	si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del 
d lgs  n   33/2013 delle informazioni relative ai beneficiari 
ammessi con il presente provvedimento contestualmente 
all’adozione dello stesso;

Vista la l r  n  20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura;

DECRETA
1  di approvare per quanto indicato in premessa l’ammissione 

al contributo delle domande di contributo presentate nel mese 
di giugno e luglio 2021 (dal 3 giugno 2021 al 6 luglio 2021) 
a valere sul bando Brevetti 2021 di cui al decreto n  6726 del 
19 maggio 2021, come riportate negli allegati parti integranti e 
sostanziali del presente atto e precisamente: 

•	Allegato 1A «Secondo elenco di domande ammesse al 
contributo e finanziate con le risorse del bando Brevetti 
2021»;

•	Allegato 1B «Secondo elenco di brevetti ammessi al 
contributo e finanziati con le risorse del bando Brevetti 
2021», con dettaglio dei punteggi della valutazione e 
dell’esito finale con importo del contributo concesso per 
singolo brevetto;

2  di dare atto che, rispetto alla dotazione finanziaria del 
bando, per effetto del presente provvedimento, del decreto 
n  10514/2021 di ammissione del primo elenco e del decreto 
di sospensione dello sportello n   9374 del 8 luglio  2021, 
attualmente non residuano risorse disponibili e che lo sportello 
sarà riaperto nel caso in cui con provvedimento regionale sia 
dato atto di risorse disponibili liberatesi a causa di mancate 
assegnazioni in esito alle istruttorie in corso sulle domande 
presentate ovvero provenienti da altre fonti;

3  di comunicare gli esiti della valutazione ai soggetti 
proponenti beneficiari ammessi al contributo, di cui al punto 
1, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella 
domanda;

4  di ricordare a ciascun beneficiario di cui al punto 1, con 
la comunicazione di cui al punto 3, le modalità e il termine per 
accettare il contributo (in base al paragrafo C 4 del bando) 
pari a 45 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione 
sul BURL del presente provvedimento a pena di decadenza dal 
contributo concesso, confermando la data effettiva di avvio 
e la data presunta di presentazione della rendicontazione 
dell’intervento brevettuale che deve essere ricompresa entro 
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

5  di precisare che gli importi complessivi dei contributi 
concessi trovano copertura nella dotazione finanziaria di cui 
alla d g r  n  XI/4498 del 29 marzo 2021 e che i relativi impegni 
di spesa saranno assunti successivamente all’accettazione del 
contributo concesso, in coerenza con le informazioni di cui ai 
punti precedenti;

6  di dare atto che il suddetto bando è attuato nel rispetto 
del Regolamento  (UE) n   1407/2013 della Commissione 
Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione Europea n  L 352/1 del 24 dicembre 2013, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in 
particolare degli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, 
con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 
3 7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5 1 (cumulo) e 
6 (controlli) del medesimo Regolamento;

7  di attestare che, contestualmente all’approvazione 
del presente decreto, si provvede alla pubblicazione delle 
informazioni relative ai soggetti beneficiari di cui al punto 
1 (Allegato 1A), sul sito istituzionale regionale – sezione 
amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli artt  
26 e 27 del d lgs  14 marzo 2013, n  33;

8  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito 
regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale 
PROUE – sezione bandi (https://www fesr regione lombardia 
it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi) nella pagina dedicata al 
Bando Brevetti 2021 

 Il dirigente
Gabriele Busti

——— • ———

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
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Allegato 1 A 
Secondo elenco delle domande ammesse al contributo e finanziate con le risorse del bando Brevetti 2021, in ordine cronologico di presentazione
ID PRATICA Data e ora 

protocollo
Numero protocollo Qualificazione del 

soggetto richiedente 
(impresa o libero 
professionista non 
iscritto al Registro 

Imprese)

Denominazione soggetto richiedente Codice fiscale 
soggetto richiedente 

(se libero 
professionista o 

impresa individuale 
partita IVA)

Dimensione 
impresa

Sede Operativa 
in Lombardia -

Provincia

Sede Operativa 
in Lombardia -

Comune

Titolo N. brevetti 
presentati

Investimento totale 
richiesto (euro)

Contributo totale 
richiesto (euro)

Esito istruttoria 
formale

Esito 
valutazione di 

merito

N. brevetti 
ammessi in 

esito a 
istruttoria di 
merito del 

NdV

N. brevetti 
non ammessi 

in esito a 
istruttoria di 
merito del 

NdV

Investimento 
totale ammesso 

(euro)

Contributo totale 
concesso (euro)

CUP COR

3086412 03/06/2021 
15:03:55 R1.2021.0067721 MPMI BARZAGHI SRL 01495760157 Piccola MI Arluno BARZAGHI GREEN PROJECT: formulazione per 

purificazione ambienti e sanificazione 1 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 7.100,00 € 5.680,00 €
E39J21007040007 5867583

3086388 03/06/2021 
15:45:20 R1.2021.0067852 MPMI PROFESSIONAL DIETETICS S.P.A. IN 

FORMA ABBREVIATA "P.D. S.P.A." 11817800151 Piccola MI Milano COMPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO TOPICO DI 
MELANOSI ACQUISITE DELLA PELLE 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 € E49J21011140007 5867831

3087934 04/06/2021 
10:46:46 R1.2021.0069344 MPMI REM TEC S.R.L. 02465900203 Piccola MN Asola TECNOLOGIA DELL'AGROVOLTAICO 4 36.000,00 € 28.800,00 € AMMESSO AMMESSO 4 0 36.000,00 € 28.800,00 € E59J21005360007 5867588

3091921 07/06/2021 
09:39:28 R1.2021.0073151 MPMI K.F.I. SRL 10448500156 Media MI Binasco STAMPANTI CON APERTURA FACILITATA E CHIUSURA 

FERMAMENTE ASSICURATA 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 € E89J21008580007 5868696

3110544 11/06/2021 
16:55:05 R1.2021.0084455 MPMI LOGICAM MEDIA S.R.L. 06816510967 Micro LO Lodi Vecchio RAGGI UV-C PER COMBATTERE COVID E MICRORGANISMI 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 €

E29J21004570007 5867640

3135554 15/06/2021 
23:02:33 R1.2021.0093632 MPMI MINDEX S.R.L. 11538560969 Micro CO Maslianico

Metodo di analisi, allenamento e potenziamento delle 
abilità mentali attraverso il programma software di 
training cognitivo basato, progettato e programmato sul 
metodo scientifico Mensana.

1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 € E79J21005930007 5867726

3100781 16/06/2021 
08:54:08 R1.2021.0093634 MPMI

FRASTEMA OPHTHALMICS EASYOPHT 
GROUP S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA 
FE - GROUP S.R.L.

02304500123 Piccola VA Busto Arsizio Brevetti in Ambito Oftalmico 2 16.100,00 € 12.880,00 € AMMESSO AMMESSO 2 0 16.100,00 € 12.880,00 € E49J21011100007 5867564

3136086 16/06/2021 
17:33:45 R1.2021.0093653 MPMI BREMAL S.R.L. 03909930137 Micro CO Lurate Caccivio CAMICIA CON POLSINO PERFORMANTE 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 € E19J21006530007 5868683

3136547 16/06/2021 
17:37:59 R1.2021.0093654 MPMI BREMAL S.R.L. 03909930137 Micro CO Lurate Caccivio COPRITAZZA CON FUNZIONALITA’ IGIENIZZANTE 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 € E12C21001060007 5867763

3134626 17/06/2021 
10:16:13 R1.2021.0093667 MPMI INGELVA SRL 03728230123 Media VA Gallarate BREVETTI INGELVA SRL 3 21.300,00 € 17.040,00 € AMMESSO AMMESSO 3 0 21.300,00 € 17.040,00 €

E39J21007080007 5867833

3137068 17/06/2021 
12:04:01 R1.2021.0093672 MPMI V PROJECT S.R.L. 01365580198 Micro CR Annicco MACCHINA PER LA MACINAZIONE DI PRODOTTI 

ALIMENTARI 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 €
E49J21011090007 5867648

3114053 17/06/2021 
13:11:46 R1.2021.0093673 MPMI HCE S.R.L. 04173070980 Micro BS Sarezzo Ulixe Cartuccia filtrante per dosaggio proporzionale di 

polifosfati 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 € E99J21005150007 5867655

3137124 17/06/2021 
15:43:44 R1.2021.0093678 MPMI SOLARYS S.R.L. 01445140195 Piccola CR Pessina 

Cremonese PURIFICATORE D'ARIA 1 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 7.100,00 € 5.680,00 €
E89J21008550007 5867655

3137409 18/06/2021 
21:14:39 R1.2021.0093733 MPMI INGENIO S.R.L. 04326910272 Micro MI Milano Nuovo metodo per produzione legno tecnico 100% 

ecocompatibile 1 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 7.100,00 € 5.680,00 €
E49J21011150007 5867835�

3144506 22/06/2021 
13:04:01 R1.2021.0093784 MPMI  CLOUD PATHOLOGY GROUP S.R.L. 07753790968 Micro MI Milano SOLUZIONE INNNOVATIVA NELLA DIAGNOSI ASSISTITA DEI 

TUMORI AL COLON RETTO 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 € E49J21011110007 5867668

3145352 23/06/2021 
11:18:36 R1.2021.0093799 MPMI CEA GROUP S.R.L. 03854710989 Media BS Brescia NUOVI SISTEMI PER EFFICIENTAMENTO PROCESSI NELLE 

ACCIAIERIE 2 18.000,00 € 14.400,00 € AMMESSO AMMESSO 2 0 18.000,00 € 14.400,00 € E89J21008560007 5867834

3141301 23/06/2021 
12:15:34 R1.2021.0093800 MPMI SONZOGNI CAMME S.P.A. 01563680162 Media BG Fara Gera 

d'Adda
Sistema di movimentazione materiali mediante binario e 
carrelli 1 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 7.100,00 € 5.680,00 € E11B21003550007 5867659

3146443 24/06/2021 
12:32:11 R1.2021.0093811 MPMI SUBPHOTON S.R.L. 10572610961 Micro MI Cernusco sul 

Naviglio
Amplificatore ottico sottomarino ad alta capacità per 
sistemi di telecomunicazione aperti 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 €

E99J21004110007 5855929

3147872 25/06/2021 
15:05:12 R1.2021.0093831 MPMI PTMATIC SRL 07184370968 Media MI Bareggio Contenitore per rifiuti 1 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 7.100,00 € 5.680,00 €

E59J21005340007 5867836

3140837 26/06/2021 
09:12:19 R1.2021.0093835 MPMI BIOSABBEY S.R.L. 11253880964 Micro  -  - METODO E SISTEMA DI CONTROLLO ATTIVO PER PROCESSI 

DI TRATTAMENTO ALIMENTARE 2 16.100,00 € 12.880,00 € AMMESSO AMMESSO 2 0 16.100,00 € 12.880,00 € E49J21011120007 5868646

3140420 29/06/2021 
18:07:35 R1.2021.0093922 MPMI KOYRE S.R.L. 10346110967 Micro MI Milano SENSORSAIL 2 16.100,00 € 12.880,00 € AMMESSO AMMESSO 2 0 16.100,00 € 12.880,00 € E49J21011130007 5867750

3154210 01/07/2021 
17:28:01 R1.2021.0094027 MPMI MAPRO INTERNATIONAL MACCHINE 

PNEUMATICHE ROTATIVE S.P.A. 09240890153 Media MB Nova Milanese ESTENSIONE INTERNAZIONALE DI BREVETTO RELATIVO A 
"POMPA PER VUOTO" 1 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 9.000,00 € 7.200,00 € E79J21005910007 5867838�

3153841 01/07/2021 
20:26:14 R1.2021.0094028 MPMI

BEYOND DAIRY S.R.L. (START- UP 
COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4 
COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 
24 GENNAIO 2015 N. 3)

02060260854 Micro VA Gazzada 
Schianno BeyonD 1 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 7.100,00 € 5.680,00 € E69J21005530007 5867839

3146426 02/07/2021 
12:12:16 R1.2021.0094051 MPMI SONZOGNI CAMME S.P.A. 01563680162 Media BG Fara Gera 

d'Adda Tiltable Mould-Holder  -  Portastampo inclinabile 1 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 7.100,00 € 5.680,00 € E19J21006540007 5867878

3087023 06/07/2021 
06:37:43 R1.2021.0094287 Lib. Prof. Menichetti Marco P.IVA

 06112970964  - MI S. Donato 
Milanese

Sistema di parcheggi e ricarica elettrica per biciclette ad 
alta sicurezza ed efficienza 1 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 7.100,00 € 5.680,00 € E59J21005350007 5868625

3157539 06/07/2021 
09:00:55 R1.2021.0094288 MPMI PROFESSIONAL DIETETICS S.P.A. IN 

FORMA ABBREVIATA "P.D. S.P.A." 11817800151 Piccola MI Milano COMPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO TOPICO DI 
MELANOSI ACQUISITE DELLA PELLE 1 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AMMESSO 1 0 7.100,00 € 5.680,00 € E49J21011180007 5867837

                286.500,00            229.200,00 Totale 35                      -               286.500,00             229.200,00 
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Allegato 1 B al decreto n.      del …./08/2021
Secondo elenco dei brevetti ammessi al contributo e finanziati con le risorse del bando Brevetti 2021, in ordine cronologico di presentazione

ID PRATICA Data e ora 
protocollo

Qualificazione del 
soggetto 

richiedente 
(impresa o libero 

professionista)

Denominazione 
soggetto 

richiedente
(se libero 

professionista 
omissis per 

privacy)

Titolo intervento 
brevettuale

ESITO 
ISTRUTTORIA 

FORMALE

Esito istruttoria di 
merito -verifiche 

preliminari di 
carattere tecnico

Iter brevettuale 
verificato

Punteggio 
Criterio

"Qualità progettuale 
dell'operazione"

(max 5 pt)

Punteggio 
Criterio
"Grado di 

innovazione 
dell'operazione" – 

Capacità 
brevettuale
(max 5 pt)

Punteggio 
Criterio
"Grado di 

innovazione 
dell'operazione" - 
Miglioramento del 

livello competitivo e 
di avanzamento 

tecnologico
(max 5 pt)

Totale 
Punteggio 

criteri

Punteggio 
Premialità 

ambientale
(max 1 pt)

Punteggio 
Premialità Pari 

opportunità
(max 1 pt)

Punteggio 
Premialità 

Cluster
(max 1 pt)

Totale 
Punteggio 
premialità

(max 2 pt)

Totale 
Punteggio 

criteri + 
premialità

(min 8 pt)

Esito 
valutazione 

NdV

Costo ammesso 
(euro)

Contributo concesso 
(euro)

Esito finale

3086412 03/06/2021 
15:03:55 MPMI BARZAGHI SRL

SUPERFICI 
FUNZIONALIZZATE PER 
PURIFICAZIONE AMBIENTI 
E SANIFICAZIONE

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Nuovo Europeo 5 4 5 14 0 0 0 0 14 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

3086388 03/06/2021 
15:45:20 MPMI

PROFESSIONAL 
DIETETICS S.P.A. IN 
FORMA 
ABBREVIATA "P.D. 
S.P.A."

COMPOSIZIONI PER IL 
TRATTAMENTO TOPICO 
DI MELANOSI ACQUISITE 
DELLA PELLE

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 3 5 13 0 0 0 0 13 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3087934 04/06/2021 
10:46:46 MPMI REM TEC S.R.L.

IMPIANTO PER LA 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA 
COMPRENDENTE UNA 
TENSOSTRUTTURA

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3087934 04/06/2021 
10:46:46 MPMI REM TEC S.R.L.

IMPIANTO PER LA 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA SOLARE 
INSTALLABILE SU TERRENI 
AGRICOLI – TRACKER 3.0

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3087934 04/06/2021 
10:46:46 MPMI REM TEC S.R.L.

IMPIANTO PER LA 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E 
PER IL TRATTAMENTO DI 
TERRENI AGRICOLI- 
TROLLEY TRACTOR

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 5 3 13 0 0 0 0 13 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3087934 04/06/2021 
10:46:46 MPMI REM TEC S.R.L.

IMPIANTO PER LA 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA 
INSTALLABILE SU 
STRUTTURE E/O TERRENI 
AGRICOLI – SOFTWARE 
OMBREGGIAMENTO

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3091921 07/06/2021 
09:39:28 MPMI K.F.I. SRL

STAMPANTI CON 
APERTURA FACILITATA E 
CHIUSURA FERMAMENTE 
ASSICURATA

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 3 5 13 0 0 0 0 13 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3110544 11/06/2021 
16:55:05 MPMI LOGICAM MEDIA 

S.R.L.

APPARECCHIO DI 
ILLUMINAZIONE PER 
IGIENIZZAZIONE DI 
AMBIENTI

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 3 3 11 0 0 0 0 11 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3135554 15/06/2021 
23:02:33 MPMI MINDEX S.R.L.

Metodo di analisi, 
allenamento e 
potenziamento delle 
abilità mentali 
attraverso il programma 
software di training 
cognitivo basato, 
progettato e 
programmato sul 
metodo scientifico 
Mensana.

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 1 3 5 9 0 1 0 1 10 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO
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Allegato 1 B al decreto n.      del …./08/2021
Secondo elenco dei brevetti ammessi al contributo e finanziati con le risorse del bando Brevetti 2021, in ordine cronologico di presentazione

ID PRATICA Data e ora 
protocollo

Qualificazione del 
soggetto 

richiedente 
(impresa o libero 

professionista)

Denominazione 
soggetto 

richiedente
(se libero 

professionista 
omissis per 

privacy)

Titolo intervento 
brevettuale

ESITO 
ISTRUTTORIA 

FORMALE

Esito istruttoria di 
merito -verifiche 

preliminari di 
carattere tecnico

Iter brevettuale 
verificato

Punteggio 
Criterio

"Qualità progettuale 
dell'operazione"

(max 5 pt)

Punteggio 
Criterio
"Grado di 

innovazione 
dell'operazione" – 

Capacità 
brevettuale
(max 5 pt)

Punteggio 
Criterio
"Grado di 

innovazione 
dell'operazione" - 
Miglioramento del 

livello competitivo e 
di avanzamento 

tecnologico
(max 5 pt)

Totale 
Punteggio 

criteri

Punteggio 
Premialità 

ambientale
(max 1 pt)

Punteggio 
Premialità Pari 

opportunità
(max 1 pt)

Punteggio 
Premialità 

Cluster
(max 1 pt)

Totale 
Punteggio 
premialità

(max 2 pt)

Totale 
Punteggio 

criteri + 
premialità

(min 8 pt)

Esito 
valutazione 

NdV

Costo ammesso 
(euro)

Contributo concesso 
(euro)

Esito finale

3100781 16/06/2021 
08:54:08 MPMI

FRASTEMA 
OPHTHALMICS 
EASYOPHT 
GROUP S.R.L. IN 
FORMA 
ABBREVIATA FE - 
GROUP S.R.L.

CONETTO COLORATO AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 1 5 5 11 0 0 0 0 11 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3100781 16/06/2021 
08:54:08 MPMI

FRASTEMA 
OPHTHALMICS 
EASYOPHT 
GROUP S.R.L. IN 
FORMA 
ABBREVIATA FE - 
GROUP S.R.L.

OPHTHALMIC UNIT WITH 
A SYSTEM FOR 
AUTOMATICALLY 
POSITIONING THE 
PATIENT'S CHAIR RELA-
TIVE TO THE INSTRUMENT-
CARRYING TABLE

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione Europea 3 5 5 13 0 0 0 0 13 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

3136086 16/06/2021 
17:33:45 MPMI BREMAL S.R.L.

Camicia i cui polsini 
sono serrabili 
sull'avambraccio o sul 
braccio di una persona 
indossante detta 
camicia dopo che la 
manica sia stata 
almeno parzialmente 
fatta arretrare su detti 
avambraccio o braccio

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 3 5 13 0 1 0 1 14 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3136547 16/06/2021 
17:37:59 MPMI BREMAL S.R.L.

Dispositivo per il 
rivestimento parziale del 
bordo di un recipiente 
per bevande

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 3 5 13 0 1 0 1 14 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3134626 17/06/2021 
10:16:13 MPMI INGELVA SRL

Apparecchiatura, 
denominata Scarsound, 
per correzione e filtro 
delle frequenze 
acustiche e video

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Nuovo Europeo 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

3134626 17/06/2021 
10:16:13 MPMI INGELVA SRL

Apparecchiatura di 
prevenzione e 
smorzamento di extra-
tensioni o extra-
frequenze per reti di 
telecomunicazioni 
denominata SMOOTHY

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Nuovo Europeo 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

3134626 17/06/2021 
10:16:13 MPMI INGELVA SRL

Apparecchiatura di 
prevenzione e 
smorzamento di extra-
tensioni o extra-
frequenze per impianti 
di alimenta-zione 
elettrica in bassa 
tensione

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Nuovo Europeo 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

3137068 17/06/2021 
12:04:01 MPMI V PROJECT S.R.L.

MACCHINA PER LA 
MACINAZIONE DI 
PRODOTTI ALIMENTARI

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 3 5 13 0 1 0 1 14 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3114053 17/06/2021 
13:11:46 MPMI HCE S.R.L.

DOSATORE 
PROPORZIONALE DI SALI 
PER UN IMPIANTO 
IDRAULICO

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 3 3 5 11 0 0 0 0 11 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3137124 17/06/2021 
15:43:44 MPMI SOLARYS S.R.L. PURIFICATORE D'ARIA AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione Europea 5 3 5 13 0 1 0 1 14 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3137409 18/06/2021 
21:14:39 MPMI INGENIO S.R.L.

Materiale composito 
WPC e relativo processo 
produttivo

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Nuovo Europeo 5 4 3 12 0 0 0 0 12 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO
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Secondo elenco dei brevetti ammessi al contributo e finanziati con le risorse del bando Brevetti 2021, in ordine cronologico di presentazione

ID PRATICA Data e ora 
protocollo

Qualificazione del 
soggetto 

richiedente 
(impresa o libero 

professionista)

Denominazione 
soggetto 

richiedente
(se libero 

professionista 
omissis per 

privacy)

Titolo intervento 
brevettuale

ESITO 
ISTRUTTORIA 

FORMALE

Esito istruttoria di 
merito -verifiche 

preliminari di 
carattere tecnico

Iter brevettuale 
verificato

Punteggio 
Criterio

"Qualità progettuale 
dell'operazione"

(max 5 pt)

Punteggio 
Criterio
"Grado di 

innovazione 
dell'operazione" – 

Capacità 
brevettuale
(max 5 pt)

Punteggio 
Criterio
"Grado di 

innovazione 
dell'operazione" - 
Miglioramento del 

livello competitivo e 
di avanzamento 

tecnologico
(max 5 pt)

Totale 
Punteggio 

criteri

Punteggio 
Premialità 

ambientale
(max 1 pt)

Punteggio 
Premialità Pari 

opportunità
(max 1 pt)

Punteggio 
Premialità 

Cluster
(max 1 pt)

Totale 
Punteggio 
premialità

(max 2 pt)

Totale 
Punteggio 

criteri + 
premialità

(min 8 pt)

Esito 
valutazione 

NdV

Costo ammesso 
(euro)

Contributo concesso 
(euro)

Esito finale

3144506 22/06/2021 
13:04:01 MPMI

 CLOUD 
PATHOLOGY 
GROUP S.R.L.

SOLUZIONE 
INNNOVATIVA NELLA 
DIAGNOSI ASSISTITA DEI 
TUMORI AL COLON 
RETTO

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Nuovo 
Internazionale 5 4 5 14 0 0 0 0 14 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3145352 23/06/2021 
11:18:36 MPMI CEA GROUP S.R.L.

SISTEMA DI RISCALDO 
PER SEMILAVORATI 
METALLICI E GRUPPO DI 
ALIMENTAZIONE DI 
DETTO SISTEMA

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3145352 23/06/2021 
11:18:36 MPMI CEA GROUP S.R.L.

SISTEMA DI 
ALIMENTAZIONE PER 
FORNI AD ARCO

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3141301 23/06/2021 
12:15:34 MPMI SONZOGNI 

CAMME S.P.A.

Sistema di 
movimentazione 
materiali mediante 
binario e carrelli

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione Europea 3 3 5 11 0 1 0 1 12 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

3146443 24/06/2021 
12:32:11 MPMI SUBPHOTON S.R.L.

APPARATO DI 
AMPLIFICAZIONE OTTICA 
PER UN AMPLIFICATORE 
OTTICO SOTTOMARINO E 
RELATIVO 
AMPLIFICATORE OTTICO

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 3 5 13 0 0 0 0 13 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3147872 25/06/2021 
15:05:12 MPMI PTMATIC SRL cestino rifiuti AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione Europea 5 3 5 13 0 0 0 0 13 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3140837 26/06/2021 
09:12:19 MPMI BIOSABBEY S.R.L.

METODO E SISTEMA DI 
CONTROLLO ATTIVO PER 
PROCESSI DI 
TRATTAMENTO 
ALIMENTARE

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione Europea 5 5 5 15 0 1 0 1 16 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

3140837 26/06/2021 
09:12:19 MPMI BIOSABBEY S.R.L.

METODO E SISTEMA DI 
CONTROLLO ATTIVO PER 
PROCESSI DI 
TRATTAMENTO 
ALIMENTARE

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 5 5 15 0 1 0 1 16 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3140420 29/06/2021 
18:07:35 MPMI KOYRE S.R.L.

Sistema di rilevamento 
delle sollecitazioni in una 
struttura flessibile 
bidimensionale

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3140420 29/06/2021 
18:07:35 MPMI KOYRE S.R.L.

Sistema di rilevamento 
delle sollecitazioni in una 
struttura flessibile 
bidimensionale

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione Europea 5 5 5 15 0 0 0 0 15 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

3154210 01/07/2021 
17:28:01 MPMI

MAPRO 
INTERNATIONAL 
MACCHINE 
PNEUMATICHE 
ROTATIVE S.P.A.

POMPA PER VUOTO AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione 
Internazionale 5 3 5 13 0 0 0 0 13 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 9.000,00 € 7.200,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3153841 01/07/2021 
20:26:14 MPMI

BEYOND DAIRY 
S.R.L. (START- UP 
COSTITUITA A 
NORMA 
DELL'ART.4 
COMMA 10 BIS 
DEL DECRETO 
LEGGE 24 
GENNAIO 2015 N. 
3)

METODO PER LA 
PRODUZIONE SU 
RICHIESTA DIFFERITA NEL 
TEMPO E NELLO SPAZIO 
DI UN LATTICINO

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione Europea 3 3 5 11 0 0 0 0 11 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO
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Secondo elenco dei brevetti ammessi al contributo e finanziati con le risorse del bando Brevetti 2021, in ordine cronologico di presentazione

ID PRATICA Data e ora 
protocollo

Qualificazione del 
soggetto 

richiedente 
(impresa o libero 

professionista)

Denominazione 
soggetto 

richiedente
(se libero 

professionista 
omissis per 

privacy)

Titolo intervento 
brevettuale

ESITO 
ISTRUTTORIA 

FORMALE

Esito istruttoria di 
merito -verifiche 

preliminari di 
carattere tecnico

Iter brevettuale 
verificato

Punteggio 
Criterio

"Qualità progettuale 
dell'operazione"

(max 5 pt)

Punteggio 
Criterio
"Grado di 

innovazione 
dell'operazione" – 

Capacità 
brevettuale
(max 5 pt)

Punteggio 
Criterio
"Grado di 

innovazione 
dell'operazione" - 
Miglioramento del 

livello competitivo e 
di avanzamento 

tecnologico
(max 5 pt)

Totale 
Punteggio 

criteri

Punteggio 
Premialità 

ambientale
(max 1 pt)

Punteggio 
Premialità Pari 

opportunità
(max 1 pt)

Punteggio 
Premialità 

Cluster
(max 1 pt)

Totale 
Punteggio 
premialità

(max 2 pt)

Totale 
Punteggio 

criteri + 
premialità

(min 8 pt)

Esito 
valutazione 

NdV

Costo ammesso 
(euro)

Contributo concesso 
(euro)

Esito finale

3146426 02/07/2021 
12:12:16 MPMI SONZOGNI 

CAMME S.P.A.
Tiltable Mould - Holder - 
Portastampo inclinabile AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione Europea 3 3 5 11 0 1 0 1 12 AMMISSIBILE AL 

CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 
FINANZIATO

3087023 06/07/2021 
06:37:43 Lib. Prof. Menichetti Marco

Sistema di parcheggio e 
ricarica elettrica per 
biciclette ad alta 
sicurezza ed efficienza

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Nuovo Europeo 5 4 3 12 0 0 0 0 12 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

3157539 06/07/2021 
09:00:55 MPMI

PROFESSIONAL 
DIETETICS S.P.A. IN 
FORMA 
ABBREVIATA "P.D. 
S.P.A."

Compositions for topical 
treatment of acquired 
melanosis of the skin

AMMISSIBILE AMMISSIBILE Estensione Europea 5 3 5 13 0 0 0 0 13 AMMISSIBILE AL 
CONTRIBUTO 7.100,00 € 5.680,00 € AMMESSO AL CONTRIBUTO E 

FINANZIATO

TOTALE 286.500,00 229.200,00
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D.d.s. 11 agosto 2021 - n. 11147
Dote scuola - Componente materiale didattico a.s. 2021/2022 
e borse di studio statali ex d.lgs. 63/2017 a.s. 2020/2021: 
approvazione della graduatoria dei beneficiari e impegno 
della spesa di euro 11.511.000,00 a favore di Edenred Italia 
s.r.l. primo provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l r  6 agosto 2007, n  19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamato in particolare, l’art  8 «Interventi per l’accesso e la 
libertà di scelta educativa delle famiglie», così come riformulato 
dalla l r  30/2015, in cui è previsto che Regione Lombardia, 
anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che 
impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e 
di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire 
buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti 
le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di 
istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

Visti:
 − la l  13 luglio 2015, n  107 «Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti»;

 − il d lgs  3 aprile 2017, n  63 «Effettività del diritto allo studio 
attraverso la definizione delle prestazioni in relazione 
ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 
condizioni di disagio e ai servizi strumentali nonché 
potenziamento della carta dello studente, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 
13 luglio 2015, n  107»;

 − il d m  19 gennaio 2021 n  22 - Fondo unico Borse di studio 
2020;

Visti:
 − il Regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento Generale» sulla 
protezione dei dati», ed in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, 
lett  c) il quale stabilisce che i dati personali sono adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 
per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);

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

 − il d lgs  14 marzo 2013, n   33 «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare l’articolo 
26, comma 4, il quale prevede il divieto di pubblicazione per 
finalità di trasparenza dei dati identificativi delle persone 
fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici di importo superiore a mille euro nel corso 
dell’anno solare nonché gli elenchi dei relativi destinatari, 
qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni 
relative alla situazione di disagio economico-sociale degli 
interessati;

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

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

Ricordato che a tal fine è stata predisposta specifica Data 
Protection Impact Assessment (DPIA) agli atti d’ufficio;

Richiamata la d g r  del 3 maggio 2021, n  XI/4644 
«Programmazione del sistema regionale Dote scuola per l’anno 
scolastico e formativo 2021/2022», con cui:

 − è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, 
articolata, tra le altre, nella componente Dote Scuola 
– Materiale didattico, consistente in un contributo per 
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica per i percorsi di istruzione e di 
istruzione e formazione professionale;

 − è stata disposta l’integrazione con il sistema regionale 
Dote scuola delle funzioni di raccolta del bisogno per 
l’erogazione da parte dello Stato delle borse di studio a 
valere sul Fondo unico per il welfare dello studente e per il 
diritto allo studio, di cui alla l  n  107/2015;

Richiamato il decreto del 10 maggio 2021, n  6171, con cui, 
in applicazione della d g r  XI/4644/2021, è stato approvato 
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte 
delle famiglie, contenente modalità operative e termini;

Dato atto che la richiamata d g r  XI/4644/2021 e il decreto 
n  6171/2021 sono stati pubblicati nell’Amministrazione Trasparente 
del portale di Regione Lombardia www regione lombardia it;

Vista l’istruttoria svolta dall’Ufficio Politiche per l’Istruzione e 
l’Università, come da documentazione agli atti, tendente ad 
accertare, ai sensi del citato avviso pubblico, che le domande 
di contributo fossero ammissibili in quanto presentate nelle 
modalità previste e nei termini prescritti;

Dato atto che le domande ammissibili per n  124 821 studenti:
 − sono state ordinate sulla base del minor valore ISEE, come 
previsto dal d d s  6171/2021;

 − che domande per n   21 286 studenti, aventi i seguenti 
requisiti e fino alla disponibilità di euro 4 257 200, saranno 
inviate al Ministero dell’Istruzione ai sensi del decreto 
ministeriale del 19 gennaio 2021 n  228:
a) frequenza da parte dello studente di una classe 

compresa tra la seconda e la quinta della scuola 
secondaria di secondo grado;

b) correttezza formale dei campi codice fiscale studente 
e codice meccanografico dell’Istituzione scolastica 
frequentata;

Rilevato che a esito della suddetta istruttoria:
 − risultano formalmente ammissibili domande per n  124 821 
beneficiari, di cui:
a) domande, per n  57 555 studenti, ammesse e finanziate 

con il contributo Materiale didattico;
b) domande, per n  21 286 studenti, ammesse e finanziate 

con il contributo Borsa di Studio Statale;
c) domande, per n   45 980 studenti, ammesse ma non 

finanziate;
 − risultano non ammissibili domande per n  656 studenti per 
mancanza dei requisiti previsti dal d d s  6171/2021;

 − il contributo erogabile per ciascuno studente è di euro 
200,00;

Ritenuto di rimandare a successivi controlli a campione 
la verifica della sussistenza dei requisiti auto dichiarati nella 
domanda, in attuazione della d g r  del 30 gennaio 2014 n  1298, 
e di procedere alla comunicazione di decadenza dal beneficio 
qualora dai controlli effettuati ai sensi dell’art  71 del d p r  
n  445/2000 emergano dichiarazioni mendaci rese e sottoscritte 
dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e 
di richiesta di erogazione, riservandosi altresì di non liquidare 
il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di 
adottare azioni di recupero/compensazione delle somme 
indebitamente percepite;

Dato atto di poter impegnare euro 11 511 000 con primo 
provvedimento, sul bilancio regionale 2021, così ripartiti:

 − al capitolo 4 07 203 8436 «Contributi alle famiglie per la 
fornitura dei libri di testo» l’importo di euro 7 237 940,52;

 − al capitolo 4 07 203 8437 «Contributi alle famiglie per la 
fornitura anche in comodato di libri di testo per alunni 
della scuola secondaria superiore» l’importo di euro 
2 473 059,48;

 − al capitolo 4 07 203 7433 «Risorse regionali per la 
componente sostegno al reddito della Dote scuola» 
l’importo di euro 1 800 000,00;
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Ritenuto di demandare a eventuali ulteriori provvedimenti 
l’impegno dei contributi delle rimanenti domande ammissibili 
ma non finanziate, sulla base del crescente valore ISEE, 
mediante l’utilizzo di risorse derivanti anche dalla mancata 
fruizione delle doti assegnate con precedenti atti e scadute nei 
termini di utilizzo e di eventuali ulteriori risorse;

Stabilito, pertanto, di approvare l’Allegato A, parte integrate e 
sostanziale del presente provvedimento, contenente l’elenco in 
ordine di graduatoria:

 − delle domande ammesse per n   124 821 studenti, di cui 
finanziate per n  78 841 studenti beneficiari così suddivise:
a) n   57 555 studenti beneficiari della componente Dote 

scuola - Materiale didattico, anno scolastico 2021/2022;
b) n  21 286 studenti beneficiari delle Borse di studio statali 

ai sensi del d lgs  63/2017, anno scolastico 2020/2021;
 − delle domande non ammesse al contributo, per 
mancanza dei requisiti previsti dal d d s  6171/2021, per 
n  656 studenti;

Richiamato il decreto 27 giugno  2019, n   9428 «GECA 
1/2019 - Approvazione degli atti di svolgimento della 
procedura aperta per l’appalto del servizio di erogazione, 
monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione 
della Dote scuola per gli anni scolastici 2019/2020 – 
2020/2021 – 2021/2022  Aggiudicazione in favore di Edenred 
Italia s r l  con sede in Milano – Via G B  Pirelli, 18 - Codice CIG 
7772140CD0» e il relativo contratto di appalto sottoscritto in data 
06 agosto 2019 Repertorio n  4459/UR;

Ritenuto, conseguentemente, di affidare a Edenred Italia s r l  la 
messa a disposizione a favore dei beneficiari, di cui all’Allegato 
A, mediante emissione di buono digitale o cartaceo secondo 
le modalità previste dal contratto, gli importi di euro 200,00 
per ciascuno, finalizzati all’acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica e spendibili entro la 
scadenza del 31 gennaio 2022 presso la rete distributiva affiliata al 
gestore del servizio;

Precisato che la scadenza dell’obbligazione (di cui all’art  
14, c  2, lett  c del Regolamento di contabilità) coincide con il 
momento dell’emissione del buono, che è immediatamente 
utilizzabile dal beneficiario;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 
del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile 
applicato 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 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);

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

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

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente 
atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel 
richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, 
delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui 
esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2021;

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

Richiamate:
 − la d g r  30 dicembre  2020, n  XI/4154 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento del bilancio 
di previsione 2021-2023 - Piano alienazione e valorizzazione 
degli immobili regionali per l’anno 2021 - Programma 
triennale delle opere pubbliche 2021-2023 – Programmi 
pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-

prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio 
regionale e degli enti dipendenti»;

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

 − il decreto del Segretario Generale 30 dicembre  2020, 
n  16645 «Bilancio finanziario e gestionale 2021-2023»;

Richiamato inoltre:
 − la l r  7 luglio 2008, n  20, Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale e i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

 − la d g r  n  XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento 
organizzativo 2018 – XI Legislatura» e s m i , con cui sono 
stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale 
con i relativi incarichi dirigenziali per la XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze della Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università 
individuate dalla d g r  17 marzo 2021, n XI/4431;

Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto dei 
termini previsti dal d d s  6171/2021, idonei a consentire alle 
famiglie di fruire del contributo Materiale didattico nel rispetto 
delle scadenze dell’anno scolastico;

DECRETA
1  di approvare l’Allegato A, parte integrate e sostanziale 

del presente provvedimento, contenente l’elenco in ordine di 
graduatoria:

 − delle domande ammesse per n   124 821 studenti, di cui 
finanziate per n  78 841 studenti beneficiari così suddivise:
a) n   57 555 studenti beneficiari della componente Dote 

scuola - Materiale didattico, anno scolastico 2021/2022;
b) n  21 286 studenti beneficiari delle Borse di studio statali 

ai sensi del d lgs  63/2017, anno scolastico 2020/2021;
 − delle domande non ammesse al contributo, per 
mancanza dei requisiti previsti dal d d s  6171/2021, per 
n  656 studenti;

2  di indicare in euro 200,00 il valore unitario di ciascun 
contributo;

3  di assumere il relativo impegno di spesa di euro 
11 511 000,00 per n   57 555 studenti beneficiari della 
componente Dote scuola - Materiale didattico, anno scolastico 
2021/2022;

4  di assumere impegni a favore del beneficiario indicato 
nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi 
ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione 
nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

EDENRED ITALIA SRL 69473 4 07 203 8436 7 237 940,52 0,00 0,00
EDENRED ITALIA SRL 69473 4 07 203 8437 2 473 059,48 0,00 0,00
EDENRED ITALIA SRL 69473 4 07 104 7433 1 800 000,00 0,00 0,00

5  di stabilire che Edenred Italia s r l  proceda alla messa 
a disposizione a favore dei suddetti beneficiari, mediante 
emissione di buoni digitali o cartacei secondo le modalità 
previste dal contratto, gli importi per ciascuno specificati, 
finalizzati all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche 
e strumenti per la didattica e spendibili entro la scadenza del 
31 gennaio 2022 presso la rete distributiva affiliata al gestore del 
servizio;

6  di stabilire che ai soggetti beneficiari venga inviata puntuale 
e tempestiva comunicazione circa la disponibilità dei buoni, 
da parte di Edenred Italia s r l , secondo le modalità contrattuali 
previste;

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

8  di dichiarare altresì che la spesa oggetto del presente atto 
rientra nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari);

9  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia www regione lombardia it, 
ad esclusione dell’Allegato A, per le motivazioni sopra riportate;
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10  di informare con comunicazione personale i soggetti 
interessati sugli esiti del presente provvedimento;

11  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 Bargiggia
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D.d.u.o. 28 luglio 2021 - n. 10348
Croce di Malta s.r.l. – C.F.: 03653930960 – con sede legale in 
Viale Cassala 57, Milano. MODIFICA 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, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie 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 
regionali 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 
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 
Regionale 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’autorizzazione 
al funzionamento e per l’accreditamento delle Residenze 
Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»;

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

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

 − 9 maggio 2003, n   12903, «Indirizzi e criteri per la 
remunerazione 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 modificata 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 
negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni ambito 
sanitario e sociosanitario«; 

Rilevato che il legale rappresentante del soggetto gestore 
CROCE DI MALTA S R L  – C F : 03653930960 – con sede legale in 
viale Cassala 57, Milano, risulta Ente Gestore Unico, riconosciuto 
con Decreto D G  Welfare n  11658 del 22 dicembre 2015 e ha 
presentato la richiesta per la modifica di tale riconoscimento, 
mediante inserimento di ulteriori unità d’offerta sociosanitarie, 
con nota protocollata in data 31 maggio  2021, prot  
G1 2021 37402, complessivamente per le seguenti unità di 
offerta:

 − RSA CUDES 002930 - SAN VINCENZO, via Maglio 29, 
Gravedona ed Uniti (CO)

 − RSA CUDES 002751 - SAN GIULIO, via Ronchetto snc, 
Beregazzo Con Figliaro (CO)

 − RSA CUDEs 002837 - ANTONIO VIVALDI, via Sparta 18, 
Cantù (CO)

 − RSA CUDES 002953 - IL RONCO, via Madonna Del Carmine 
21, Centro Valle Intelvi (CO)

 − RSA CUDES 002795 - RESIDENZA CROCE DI MALTA, via Brusa 
20, Canzo (CO)

 − RSA CUDES 000492 - IPPOCRATE 1, via Ippocrate 18, 
Milano (MI)

 − RSA CUDES 000493 - IPPOCRATE 2, via Ippocrate 18, 
Milano (MI)

 − RSA CUDES 001206 - ANNA E GUIDO FOSSATI, via Collodi 6, 
Monza (MB)

 − RSA CUDES 002227 - CASA SACRA FAMIGLIA, via Garibaldi 
49, Pieve Del Cairo (PV)

 − RSA CUDES 002127 - VILLA ANTEA, via Pasini 12, Vidigulfo (PV)
 − CDI CUDES 002078 - VILLA ANTEA, via Pasini 12, Vidigulfo (PV)
 − RSA CUDES 002199 - RESIDENZA LE TORRI, via Umberto Primo 
41, Retorbido (PV)

 − RSA CUDES 002122 - LA CERTOSA DI PAVIA, via Sant’Agostino 
6, Certosa Di Pavia (PV)

 − RSA CUDES 066549 - BERNINA, via Nazario Sauro 64, 
Sondrio (SO);

Vista la delibera n   414 del 15 luglio  2021, adottata dalla 
ATS Insubria, pervenuta in data 19 luglio 2021, prot  n  46767, di 
attestazione del possesso dei requisiti di Ente Unico;

Ritenuto di accogliere la richiesta di modifica del 
riconoscimento di Ente Unico per le unità di offerta sociosanitarie 
di cui sopra, avendo verificato in fase istruttoria la conformità 
rispetto alla d g r  n   2569/2014, come modificata con d g r  
n  4702/2015, la completezza dell’attestazione del possesso dei 
requisiti prodotta dalla ATS competente e di iscrivere la predetta 
modifica di riconoscimento nell’apposito registro regionale 
delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d g r  n   2569/2014, 
come modificata con d g r  n  4702/2015, con scadenza in data 
18 agosto 2021;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento 
rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e 
Negoziazione Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, individuate 
dalla d g r  XI/2830/2020»;

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 

Insubria, Milano Città Metropolitana, Brianza, Montagna e Pavia, 
di ubicazione delle unità di offerta (nel caso di più ATS) e di 
pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

DECRETA
1  di modificare il riconoscimento di Ente Unico di CROCE 

DI MALTA S R L  – C F : 03653930960 – con sede legale in viale 
Cassala 57, Milano, che risulta gestore delle seguenti unità di 
offerta sociosanitarie:

 − RSA CUDES 002930 - SAN VINCENZO, via Maglio 29, 
Gravedona ed Uniti (CO)

 − RSA CUDES 002751 - SAN GIULIO, via Ronchetto snc, 
Beregazzo Con Figliaro (CO)

 − RSA CUDES 002837 - ANTONIO VIVALDI, via Sparta 18, 
Cantù (CO)

 − RSA CUDES 002953 - IL RONCO, via Madonna Del Carmine 
21, Centro Valle Intelvi (CO)

 − RSA CUDES 002795 - RESIDENZA CROCE DI MALTA, via Brusa 
20, Canzo (CO)

 − RSA CUDES 000492 - IPPOCRATE 1, via Ippocrate 18, 
Milano (MI)

 − RSA CUDES 000493 - IPPOCRATE 2, via Ippocrate 18, 
Milano (MI)

 − RSA CUDES 001206 - ANNA E GUIDO FOSSATI, via Collodi 6, 
Monza (MB)

 − RSA CUDES 002227 - CASA SACRA FAMIGLIA, via Garibaldi 
49, Pieve Del Cairo (PV)

 − RSA CUDES 002127 - VILLA ANTEA, via Pasini 12, Vidigulfo (PV)
 − CDI CUDES 002078 - VILLA ANTEA, via Pasini 12, Vidigulfo (PV)
 − RSA CUDES 002199 - RESIDENZA LE TORRI, via Umberto Primo 
41, Retorbido (PV)

 − RSA CUDES 002122 - LA CERTOSA DI PAVIA, via Sant’Agostino 
6, Certosa Di Pavia (PV)

 − RSA CUDES 066549 - BERNINA, via Nazario Sauro 64, 
Sondrio (SO);
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2 di fare obbligo all’Ente Unico di comunicare 
tempestivamente alla Regione e alle ATS di ubicazione delle 
unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro 
possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese 
la cessazione o la cessione dell’attività e richiedere, ove 
necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

3  di inviare il presente atto alle ATS Insubria, Milano Città 
Metropolitana, Brianza, Montagna e Pavia, 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
Matteo Corradin
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D.d.u.o. 12 agosto 2021 - n. 11190
Bando per l’assegnazione di contributi agli enti locali per la 
rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici 
e la loro sostituzione approvato con d.d.u.o. 07 gennaio 2021, 
n. 29. Ulteriore finanziamento graduatoria

IL DIRIGENTE DELLA U O  
ECONOMIA CIRCOLARE, 

USI DELLA MATERIA E BONIFICHE
Visti:

•	la legge 27 marzo 1992, n  257 recante «Norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto»;

•	la l r  29 settembre 2003, n   17 recante «Norme per il 
risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento 
dell’amianto» e s m i ;

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

•	il d lgs  3 aprile 2006, n   152, recante «Norme in materia 
ambientale» e s m i ;

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

Visti:

•	la d g r  30 dicembre 2020, n  4176, con la quale sono stati 
approvati i «Criteri per l’assegnazione di contributi agli Enti 
Locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da 
edifici pubblici e la loro sostituzione», e con la quale: 

 − si è dato atto che i fondi previsti per il bando trovano la 
relativa copertura finanziaria nella l r  n  9/2020;

 − è stato demandato al Dirigente della U O  Economia 
Circolare, Usi della Materia e Bonifiche l’emanazione 
del provvedimento di approvazione del «Bando per 
l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per la 
rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici 
pubblici e la loro sostituzione»;

•	il d d u o  7 gennaio 2021, n  29 «Approvazione del bando 
per l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per la 
rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici 
pubblici e la loro sostituzione» con il quale sono stati 
approvati i criteri di dettaglio del bando, in particolare per 
quanto riguarda interventi ammissibili, spese ammissibili, 
modalità e tempi di presentazione delle domande, motivi 
di esclusione, documentazione da presentare, modalità di 
valutazione delle domande;

Visti:

•	La l r  31 marzo 1978 n   34 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

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

•	La l c r  del 27 luglio 2021 n  89 «Assestamento al bilancio di 
previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali;

•	La d g r  del 2 agosto 2021 n   5152 di integrazione al 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2021-2023;

Viste le d g r  n   3531 del 5 agosto  2020  e n   3749 del 
30 ottobre  2020  relative al programma degli interventi per la 
ripresa economica di cui alla l r  n  9/2020;

Rilevato che entro la scadenza del 11 marzo 2021 prevista 
dal Bando, sono pervenute attraverso il portale regionale 
Bandi Online n  203 istanze di finanziamento per un totale di € 
18 553 856,97, di cui:

 − n  92 domande per i fondi dell’anno 2021, per un totale di 
€ 6 434 703,34;

 − n  111 domande per i fondi dell’anno 2022, per un totale di 
€ 12 119 153,63;

Visto il d d u o  n   3796 del 19  marzo  2021  con il quale, in 
attuazione di quanto disposto dal d d u o  29/2021, è stato 
costituito il «Nucleo di valutazione delle domande presentate 
in relazione al bando per l’assegnazione di contributi agli Enti 
Locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da 
edifici pubblici e la loro sostituzione approvato con d d u o  29 
del 7 gennaio 2021»;

Visto il d d u o  n   6763 del 19 maggio  2021  con il quale è 
stato esteso il Nucleo di valutazione approvato con d d u o  3796 
del 19 marzo 2021;

Vista la Relazione di istruttoria datata 16 luglio 2021 riportante 
le risultanze dell’attività del Nucleo di Valutazione sopra 
richiamato; 

Dato atto che si intendono integralmente adottate le sopra 
indicate risultanze del richiamato Nucleo di Valutazione;

Visto il d d u o  del 21 luglio 2021 n  9994 recante l’elenco delle 
domande ammesse e non ammesse a finanziamento;

Richiamato il paragrafo B 1 dell’Allegato A al d d u o  29/2021 
che consente di finanziare ulteriormente la graduatoria, in caso 
di nuovi fondi disponibili e nei limiti della disponibilità di bilancio;

Considerato che l’ulteriore finanziamento consente di 
finanziare tutte le domande pervenute, laddove siano ritenute 
ammissibili a seguito dell’istruttoria effettuata con le modalità 
stabilite dalla suddetta d g r  4176/2020;

Ritenuto pertanto di:

•	approvare l’Allegato 1, redatto sulla base della relazione 
istruttoria del Nucleo di Valutazione, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente l’elenco degli 
ulteriori progetti ammessi e finanziabili (75) per l’anno 
2021 e di quelli ammessi e finanziabili (59) per l’anno 
2022, sulla base della graduatoria approvata con d d u o  
n  9994/2021;

•	assegnare a favore dei beneficiari di cui al predetto 
Allegato 1 la somma complessiva di euro 8 369 276,83, dei 
quali 4 430 994,87 € per il 2021 e 3 938 281,96 € per il 2022;

Considerato che, secondo quanto indicato dal bando, i lavori 
di cui ai progetti finanziati possono iniziare successivamente alla 
pubblicazione sul BURL dell’elenco delle domande ammesse;

Dato atto che con atto successivo si procederà all’impegno 
dei contributi assegnati ai soggetti citati nell’Allegato 1, a 
valere sul capitolo 9 03 203 14474 «Contributi per investimenti 
ad amministrazioni pubbliche per rimozione amianto edifici 
pubblici – Fondo Ripresa Economica», che presenta, per 
gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le sufficienti disponibilità 
finanziarie, in particolare € 2 000 000 per il 2021 ed € 8 000 000 
per il 2022, integrate con ulteriori € 4 434 703,34 per il 2021 e € 
4 119 153,63 per il 2022 secondo quanto definito dalla suddetta 
L C R  89/2021 e d g r  del 2 agosto 2021 n  5152;

Dato atto che la successiva erogazione del contributo verrà 
effettuata con le modalità previste dal d d u o  n   29/2021 a 
seguito della verifica degli adempimenti previsti dal decreto 
medesimo e che le successive fasi attuative dovranno essere 
espletate tramite il portale Bandi Online (https://bandi regione 
lombardia it/);

Visto l’art  17 della l r  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i 
provvedimenti della XI legislatura;

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n  64/2018 
e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto 
190 Ter 09 03 «Pubblicazione di bandi per il finanziamento della 
rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati»;

DECRETA
1  di approvare l’Allegato 1, redatto sulla base della relazione 

istruttoria del Nucleo di Valutazione, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente l’elenco degli ulteriori 
progetti ammessi a finanziamento sulla base della graduatoria 
approvata con d d u o  n  9994/2021;

2  che con atto successivo si procederà all’impegno dei 
contributi assegnati ai soggetti citati nell’Allegato 1, a valere 
sul capitolo 9 03 203 14474 «Contributi per investimenti ad 
amministrazioni pubbliche per rimozione amianto edifici 
pubblici – Fondo Ripresa Economica»;

3  di avvisare i soggetti finanziati tramite l’applicativo 
regionale Bandi Online;

4  di confermare che la successiva erogazione del contributo 
verrà effettuata con le modalità previste dal d d u o  n  29/2021 
a seguito della verifica degli adempimenti previsti dal decreto 
medesimo e che le successive fasi attuative dovranno essere 
espletate tramite il portale Bandi Online (https://bandi regione 
lombardia it/);

https://bandi.regione.lombardia.it
https://bandi.regione.lombardia.it
https://bandi.regione.lombardia.it
https://bandi.regione.lombardia.it
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5  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL 
di Regione Lombardia e sul sito web https://bandi regione 
lombardia it/;

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  

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

——— • ———

https://bandi.regione.lombardia.it
https://bandi.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 
 
LE DOMANDE RITENUTE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2021: 
 
Nella tabella seguente è riportato (in ordine decrescente di punteggio) l’elenco dei 75 progetti 
ammessi a finanziamento con i fondi stanziati ad integrazione per il 2021, sulla base della graduatoria 
approvata con d.d.u.o. n. 9994/2021; 
 

Posizion
e 

Punteggi
o 

ID 
domand

a 
Richiedente 

Natura 
giuridic

a 

Importo 
richiesto 

Importo 
ammissibile Esito 

18 35 2695680 LEGNANO Comune 200.000,00 € 200.000,00 € Finanziato 

19 35 2732867 CASALPUSTERLENG
O Comune 59.110,84 € 59.110,84 € Finanziato 

20 35 2735989 CASTEL MELLA Comune 44.890,84 € 44.890,84 € Finanziato 

21 35 2691025 SABBIO CHIESE Comune 40.414,03 € 40.414,03 € Finanziato 

22 35 2727889 BUSTO ARSIZIO Comune 105.000,00 € 105.000,00 € Finanziato 

23 33 2690869 CORNAREDO Comune 250.000,00 € 250.000,00 € Finanziato 

24 33 2726834 VIADANA Comune 100.000,00 € 100.000,00 € Finanziato 

25 33 2726886 VIADANA Comune 97.439,69 € 97.439,69 € Finanziato 

26 33 2702762 TELGATE Comune 107.051,86 € 107.051,86 € Finanziato 

27 33 2696261 CASALMAGGIORE Comune 61.562,88 € 61.562,88 € Finanziato 

28 33 2725213 CASALMAGGIORE Comune 61.562,88 € 61.562,88 € Finanziato 

29 30 2690832 CASALMORANO Comune 55.096,59 € 55.096,59 € Finanziato 

30 30 2691314 CILAVEGNA Comune 128.724,06 € 128.724,05 € Finanziato 

31 30 2699424 SENIGA Comune 133.763,05 € 133.763,05 € Finanziato 

32 30 2710400 SALERANO SUL 
LAMBRO Comune 90.652,91 € 50.605,79 € Finanziato 

33 30 2691370 RIVAROLO 
MANTOVANO Comune 42.461,67 € 42.461,67 € Finanziato 

34 30 2728303 BASSANO 
BRESCIANO Comune 78.629,29 € 78.629,29 € Finanziato 

35 30 2695185 GONZAGA Comune 180.449,88 € 180.449,88 € Finanziato 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 23 –

Posizion
e 

Punteggi
o 

ID 
domand

a 
Richiedente 

Natura 
giuridic

a 

Importo 
richiesto 

Importo 
ammissibile Esito 

36 30 2691234 SUSTINENTE Comune 96.030,06 € 96.030,06 € Finanziato 

37 30 2732402 PALESTRO Comune 100.000,00 € 99.241,90 € Finanziato 

38 30 2734248 

Unione dei Comuni 
di Camparada e 

Lesmo "Prime Terre 
di Brianza" 

Unione 
di 

comuni 
250.000,00 € 220.771,56 € Finanziato 

39 30 2723895 CAVARIA CON 
PREMEZZO Comune 85.000,00 € 85.000,00 € Finanziato 

40 30 2731459 LAINATE Comune 250.000,00 € 225.802,69 € Finanziato 

41 30 2736466 VERRUA PO Comune 27.212,55 € 27.212,55 € Finanziato 

42 28 2734147 MILANO Comune 60.932,11 € 60.932,11 € Finanziato 

43 25 2690811 BRONI Comune 35.000,00 € 35.000,00 € Finanziato 

44 25 2691407 CARLAZZO Comune 20.700,00 € 20.700,00 € Finanziato 

45 25 2699884 VENEGONO 
INFERIORE Comune 45.000,00 € 36.432,77 € Finanziato 

46 25 2690809 CASALPUSTERLENG
O Comune 26.515,04 € 26.515,04 € Finanziato 

47 25 2691172 BAGNARIA Comune 18.876,00 € 15.477,00 € Finanziato 

48 25 2727805 BUSTO ARSIZIO Comune 50.500,00 € 50.500,00 € Finanziato 

49 23 2690833 FIESCO Comune 74.082,33 € 74.082,33 € Finanziato 

50 23 2731144 MOZZANICA Comune 22.474,35 € 22.474,35 € Finanziato 

51 23 2729288 CARNATE Comune 84.483,58 € 68.659,75 € Finanziato 

52 23 2734645 MARTIGNANA DI PO Comune 50.976,96 € 50.976,96 € Finanziato 

53 23 2731292 TORNATA Comune 19.337,36 € 19.337,36 € Finanziato 

54 20 2690857 CILAVEGNA Comune 45.673,74 € 45.673,74 € Finanziato 

55 20 2711724 SALERANO SUL 
LAMBRO Comune 55.919,52 € 33.899,52 € Finanziato 

56 20 2721074 VAREDO Comune 34.000,00 € 34.000,00 € Finanziato 

57 20 2725532 VAREDO Comune 34.000,00 € 34.000,00 € Finanziato 
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Posizion
e 

Punteggi
o 

ID 
domand

a 
Richiedente 

Natura 
giuridic

a 

Importo 
richiesto 

Importo 
ammissibile Esito 

58 20 2695513 CASTEGGIO Comune 58.246,56 € 58.246,56 € Finanziato 

59 20 2728598 CAPONAGO Comune 127.265,70 € 127.265,70 € Finanziato 

60 20 2731397 SOMMO Comune 57.615,98 € 57.615,98 € Finanziato 

61 20 2697579 VAL BREMBILLA Comune 29.775,00 € 29.775,00 € Finanziato 

62 20 2734586 MARTIGNANA DI PO Comune 31.727,71 € 31.727,71 € Finanziato 

63 20 2735382 BERZO INFERIORE Comune 27.138,69 € 27.138,69 € Finanziato 

64 20 2690815 MANTOVA Comune 17.708,00 € 17.708,00 € Finanziato 

65 20 2733214 CARATE BRIANZA Comune 76.500,00 € 55.229,91 € Finanziato 

66 20 2734561 CARATE BRIANZA Comune 51.000,00 € 32.155,97 € Finanziato 

67 20 2700600 BAGNARIA Comune 12.347,50 € 11.010,12 € Finanziato 

68 20 2727730 BUSTO ARSIZIO Comune 23.500,00 € 23.500,00 € Finanziato 

69 18 2690814 CANNETO PAVESE Comune 10.650,60 € 10.650,60 € Finanziato 

70 18 2695301 IZANO Comune 25.410,00 € 25.307,70 € Finanziato 

71 18 2700763 TAVERNERIO Comune 25.561,36 € 25.561,36 € Finanziato 

72 18 2724617 BASIGLIO Comune 42.000,00 € 42.000,00 € Finanziato 

73 18 2701652 MOTTA BALUFFI Comune 22.000,00 € 22.000,00 € Finanziato 

74 18 2701608 MOTTA BALUFFI Comune 30.000,00 € 30.000,00 € Finanziato 

75 18 2731175 CAPPELLA CANTONE Comune 19.200,00 € 19.200,00 € Finanziato 

76 18 2732885 CORNO GIOVINE Comune 40.100,00 € 40.100,00 € Finanziato 

77 15 2696151 CASORATE 
SEMPIONE Comune 29.000,00 € 29.000,00 € Finanziato 

78 15 2695006 COMAZZO Comune 38.475,00 € 38.475,00 € Finanziato 

79 15 2700585 VOGHERA Comune 21.080,00 € 21.080,00 € Finanziato 

80 15 2702620 MASSALENGO Comune 14.050,44 € 14.050,44 € Finanziato 
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Posizion
e 

Punteggi
o 

ID 
domand

a 
Richiedente 

Natura 
giuridic

a 

Importo 
richiesto 

Importo 
ammissibile Esito 

81 15 2729684 CERVIGNANO 
D'ADDA Comune 60.048,28 € 60.048,28 € Finanziato 

82 15 2730831 CERMENATE Comune 70.000,00 € 70.000,00 € Finanziato 

83 15 2731288 OFFANENGO Comune 80.000,00 € 80.000,00 € Finanziato 

84 15 2727172 SUSTINENTE Comune 24.577,26 € 24.577,26 € Finanziato 

85 15 2734807 FILIGHERA Comune 31.171,00 € 31.171,00 € Finanziato 

86 15 2730914 OSTIGLIA Comune 57.262,40 € 54.371,41 € Finanziato 

87 13 2725255 CASALMAGGIORE Comune 14.062,93 € 14.062,93 € Finanziato 

88 13 2725200 CASALMAGGIORE Comune 8.079,93 € 8.079,93 € Finanziato 

89 13 2726970 SERRAVALLE A PO Comune 62.188,85 € 62.188,85 € Finanziato 

90 10 2735035 QUINTANO Comune 14.108,46 € 14.108,46 € Finanziato 

91 10 2735110 QUINTANO Comune 11.602,12 € 11.602,12 € Finanziato 

92 10 2731319 GIUSSAGO Comune 32.502,86 € 32.502,86 € Finanziato 
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LE DOMANDE RITENUTE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2022: 
 
Nella tabella seguente è riportato (in ordine decrescente di punteggio) l’elenco dei 59 progetti 
ammessi a finanziamento con i fondi stanziati ad integrazione per il 2022, sulla base della 
graduatoria approvata con d.d.u.o. n. 9994/2021; 
 

Posizion
e Punteggio ID 

domanda Richiedente Natura 
giuridica 

Importo 
richiesto 

Importo 
ammissibile Esito 

52 30 2732668 COMUNE DI PAVIA Comune 250.000,00 
€ 

250.000,00 
€ Finanziato 

53 30 2732932 SANTO STEFANO 
TICINO Comune 223.448,29 

€ 
223.448,29 

€ Finanziato 

54 30 2732941 
COMUNE DI 

PIADENA 
DRIZZONA 

Comune 107.874,75 
€ 

107.874,75 
€ Finanziato 

55 30 2733385 CANDIA 
LOMELLINA Comune 248.875,77 

€ 
248.875,77 

€ Finanziato 

56 30 2728476 CANNETO 
SULL'OGLIO Comune 187.320,00 

€ 
187.320,00 

€ Finanziato 

57 30 2734495 CASTENEDOLO Comune 110.607,64 
€ 78.004,09 € Finanziato 

58 30 2732342 SUSTINENTE Comune 128.119,68 
€ 

128.119,68 
€ Finanziato 

59 30 2690849 COMUNE DI 
MULAZZANO Comune 36.770,80 € 34.855,40 € Finanziato 

60 30 2711733 BARANZATE Comune 107.967,94 
€ 

107.967,94 
€ Finanziato 

61 30 2726846 LURAGO 
MARINONE Comune 115.060,41 

€ 
115.060,41 

€ Finanziato 

62 30 2735274 LURAGO 
MARINONE Comune 108.792,42 

€ 
108.792,42 

€ Finanziato 

63 30 2734580 GORLA MINORE Comune 148.175,92 
€ 

147.128,32 
€ Finanziato 

64 30 2726256 
Comune di 

Corteolona e 
Genzone 

Comune 158.904,57 
€ 

158.904,57 
€ Finanziato 

65 30 2735337 LOCATE DI TRIULZI Comune 113.897,66 
€ 

113.897,66 
€ Finanziato 

66 30 2734173 SANTO STEFANO 
LODIGIANO Comune 56.000,00 € 56.000,00 € Finanziato 

67 28 2719696 NEMBRO Comune 87.586,00 € 70.486,86 € Finanziato 

68 28 2735835 CESANO 
MADERNO Comune 42.436,47 € 42.436,47 € Finanziato 

69 25 2695612 CIGOLE Comune 35.260,10 € 35.260,10 € Finanziato 

70 25 2729374 FORMIGARA Comune 86.608,46 € 86.608,46 € Finanziato 

71 23 2712018 BOFFALORA 
SOPRA TICINO Comune 59.502,55 € 59.502,55 € Finanziato 
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Posizion
e Punteggio ID 

domanda Richiedente Natura 
giuridica 

Importo 
richiesto 

Importo 
ammissibile Esito 

72 23 2734049 SAN ROCCO AL 
PORTO Comune 34.771,22 € 34.534,54 € Finanziato 

73 23 2735122 COMMESSAGGIO Comune 66.457,31 € 66.457,31 € Finanziato 

74 23 2691463 ANNICCO Comune 39.000,00 € 39.000,00 € Finanziato 

75 23 2700819 BOLLATE Comune 50.439,98 € 50.439,98 € Finanziato 

76 20 2726041 CINISELLO 
BALSAMO Comune 84.382,76 € 84.382,76 € Finanziato 

77 20 2729432 SOMAGLIA Comune 36.973,30 € 36.973,30 € Finanziato 

78 20 2731328 VARESE Comune 186.331,94 
€ 

186.331,94 
€ Finanziato 

79 20 2731692 SAN ZENONE AL 
LAMBRO Comune 31.825,07 € 31.825,07 € Finanziato 

80 20 2731733 SAN ZENONE AL 
LAMBRO Comune 34.746,35 € 34.746,35 € Finanziato 

81 20 2731008 ZIBIDO SAN 
GIACOMO Comune 36.000,00 € 36.000,00 € Finanziato 

82 20 2732414 ALBINO Comune 231.803,86 
€ 

231.803,86 
€ Finanziato 

83 18 2690838 ANNICCO Comune 37.000,00 € 37.000,00 € Finanziato 

84 18 2736286 CESANO 
MADERNO Comune 14.949,81 € 14.949,81 € Finanziato 

85 17 2728991 TORRE D'ISOLA Comune 100.263,92 
€ 89.381,52 € Finanziato 

86 15 2690854 CREMONA Comune 44.250,00 € 44.250,00 € Finanziato 

87 15 2691492 VOGHERA Comune 21.350,00 € 21.350,00 € Finanziato 

88 15 2692374 CREMONA Comune 37.300,00 € 37.300,00 € Finanziato 

89 15 2690867 TORRICELLA 
VERZATE Comune 30.706,66 € 30.706,66 € Finanziato 

90 15 2728807 SAN FIORANO Comune 23.830,69 € 23.830,69 € Finanziato 

91 15 2691426 SUSTINENTE Comune 43.207,37 € 43.207,37 € Finanziato 

92 15 2732591 PALAZZOLO 
SULL'OGLIO Comune 13.304,47 € 13.304,47 € Finanziato 

93 15 2735974 BOZZOLO Comune 20.000,00 € 14.538,89 € Finanziato 

94 15 2736211 
Comune di 

Corteolona e 
Genzone 

Comune 13.523,72 € 13.523,72 € Finanziato 
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95 15 2731203 RIPALTA ARPINA Comune 24.032,65 € 24.032,65 € Finanziato 

96 15 2727863 BUSTO ARSIZIO Comune 82.600,00 € 82.600,00 € Finanziato 

97 13 2733992 SAN ROCCO AL 
PORTO Comune 1.222,44 € 1.222,44 € Finanziato 

98 13 2734025 SAN ROCCO AL 
PORTO Comune 1.672,62 € 1.672,62 € Finanziato 

99 13 2730849 PALAZZOLO 
SULL'OGLIO Comune 43.787,16 € 43.787,16 € Finanziato 

100 10 2691747 CREMONA Comune 12.300,00 € 12.300,00 € Finanziato 

101 10 2692131 CREMONA Comune 13.000,00 € 13.000,00 € Finanziato 

102 10 2692221 CREMONA Comune 11.600,00 € 11.600,00 € Finanziato 

103 10 2692247 CREMONA Comune 17.096,00 € 17.096,00 € Finanziato 

104 10 2692320 CREMONA Comune 12.700,00 € 12.700,00 € Finanziato 

105 10 2698834 COGLIATE Comune 45.792,40 € 29.824,03 € Finanziato 

106 10 2714300 CREMONA Comune 18.000,00 € 18.000,00 € Finanziato 

107 10 2728903 LAZZATE Comune 9.800,00 € 9.800,00 € Finanziato 

108 10 2732618 ALZATE BRIANZA Comune 21.000,00 € 21.000,00 € Finanziato 

109 10 2731419 VARESE Comune 58.465,08 € 58.465,08 € Finanziato 

110 10 2733015 GRAFFIGNANA Comune 4.800,00 € 4.800,00 € Finanziato 
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