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D.c.r. 27 luglio 2022 - n. XI/2529
Designazione di un componente del collegio dei revisori della 
Fondazione Stelline

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge; 

Vista la legge regionale 24 maggio 1985, n  51 (Partecipazio-
ne della Regione Lombardia alla Fondazione Stelline);

Visto l’articolo 11 dello Statuto della Fondazione Stelline, con-
cernente la composizione del Collegio dei revisori dei conti del-
la Fondazione medesima, che è composto da tre membri, uno 
dei quali nominati dal Consiglio Regionale;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale); 

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comu-
nicato n  48 pubblicato sul BURL n  21 Serie Avvisi e Concorsi del 
25 maggio 2022;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

Dato atto che, in attuazione della l r  25/2009 e del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n  39 (Disposizioni in materia di inconfe-
ribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammi-
nistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art  1, commi 49 - 50, della legge 6 novembre 2012, n  190), è 
acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati circa l’in-
sussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità 
e conflitti di interesse;

Dato atto inoltre che sono state svolte le verifiche di rito presso:
 − il casellario giudiziale;
 − il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad 
altre cariche ricoperte in enti registrati;

 − la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di 
cariche elettive; 

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consi-
glio regionale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n 68

Non partecipano alla votazione: n =

Consiglieri votanti: n 68

Schede bianche: n 26

Schede nulle: n 02

e nella quale il signor Vittorio GRAZI ha ottenuto n  40 voti;
DELIBERA

1  di designare il signor Vittorio Grazi quale componente del 
Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Stelline;

2  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto desi-
gnato, al Presidente della Fondazione Stelline e al Presidente del-
la Giunta regionale 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Emanuela Pani

D.c.r. 27 luglio 2022 - n. XI/2530
Designazione di due componenti del collegio dei revisori 
della Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, ap-

provato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n 1, che 
prevede all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge; 

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale); 

Visto lo Statuto della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 
con particolare riferimento all’articolo 10, in base al quale il Col-
legio dei revisori legali è composto da tre membri, due dei quali 
designati dal Consiglio della Regione Lombardia»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato n  49, pubblicato sul BURL n  21 Serie Avvisi e Concorsi del 
25 maggio 2022;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati e, 
in particolare, l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

Dato atto che in attuazione della l r  25/2009 e del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n  39 (Disposizioni in materia di inconfe-
ribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammi-
nistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art  1, commi 49 - 50, della legge 6 novembre 2012, n  190), è 
acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati circa l’in-
sussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità 
e conflitti di interesse;

Dato atto inoltre che sono state svolte le verifiche di rito presso:
 − il casellario giudiziale;
 − il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad 
altre cariche ricoperte in enti registrati;

 − la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di 
cariche elettive; 

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consi-
glio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n 68

Non partecipano alla votazione: n 01

Consiglieri votanti: n 67

Schede bianche: n 24

Schede nulle: n 01

e nella quale hanno ottenuto voti i signori:
 − Alessandra NITTI, n  42 voti;
 − Salvatore LAGUARDIA, n  34 voti;

DELIBERA
1  di designare quali componenti del Collegio dei revisori del-

la Fondazione Lombardia per l’Ambiente i signori Alessandra 
NITTI e Salvatore LAGUARDIA;

2  di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti desi-
gnati, al Presidente della Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
e al Presidente della Giunta regionale 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Emanuela Pani
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D.c.r. 27 luglio 2022 - n. XI/2531
Nomina di un componente del collegio dei revisori della 
Fondazione Bagatti Valsecchi

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, ap-

provato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n 1, che 
prevede all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge; 

Visto l’articolo 16 dello statuto della Fondazione Bagatti 
Valsecchi;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale); 

Considerato che il Consiglio regionale deve nominare un 
componente del collegio dei revisori della Fondazione;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato n  50 pubblicato sul BURL n 21 Serie Avvisi e Concorsi del 25 
maggio 2022;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Dato atto che in attuazione della l r  25/2009 e del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n  39 (Disposizioni in materia di inconfe-
ribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammi-
nistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art  1, commi 49 - 50, della legge 6 novembre 2012, n  190), è 
acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati circa l’in-
sussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità 
e conflitti di interesse;

Dato atto inoltre che sono state svolte le verifiche di rito presso:
 − il casellario giudiziale;
 − il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad 
altre cariche ricoperte in enti registrati;

 − la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di 
cariche elettive; 

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consi-
glio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n  68

Non partecipano alla votazione: n  =

Consiglieri votanti: n  68

Schede bianche: n  27

Schede nulle: n  03

e nella quale il signor Annibale PORRONE ha ottenuto n  38 voti;
DELIBERA

1  di nominare il signor Annibale Porrone quale componente 
del collegio dei revisori della Fondazione Bagatti Valsecchi;

2   di trasmettere il presente provvedimento al soggetto in-
teressato, al Presidente della Fondazione e al Presidente della 
Giunta regionale 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Emanuela Pani

D.c.r. 27 luglio 2022 - n. XI/2532
Nomina dell’organo di controllo della «Fondazione – Casa di 
riposo Francesco e Teresa Vallardi ets» e contestuale presa 
d’atto della inefficacia della deliberazione n. XI/2492 del 14 
giugno 2022

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge; 

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale); 

Vista la propria deliberazione 14 giugno 2022, n  2492 (Nomi-
na del revisore dei conti della Fondazione «Casa di riposo F  e T  
Vallardi);

Considerato che il nuovo statuto della «Fondazione – Casa di 
Riposo Francesco e Teresa Vallardi ETS», adottato dal Consiglio di 
amministrazione della Fondazione nella seduta del 9 febbraio 2022 
– comunicato al Consiglio regionale con nota prot  12541 del 17 
giugno 2022 – prevede, all’articolo 14, che il revisore legale è no-
minato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa;

Ritenuto pertanto che, in ragione delle modifiche statutarie 
sopra citate, la nomina del revisore dei conti di cui alla propria 
deliberazione n  2492/2022 deve ritenersi inefficace; 

Richiamato, altresì, l’articolo 15 del nuovo statuto della «Fon-
dazione – Casa di Riposo Francesco e Teresa Vallardi ETS», che 
affida a Regione Lombardia la nomina dell’organo di controllo 
della Fondazione medesima;

Preso atto delle candidature pervenute per la nomina dell’or-
gano di controllo della Fondazione, a seguito del comunicato 
n  73 pubblicato sul BURL n  27 – Serie Ordinaria del 7 luglio 2022;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

Dato atto che in attuazione della l r  25/2009 e del d lgs  
39/2013, è acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati 
circa l’insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incom-
patibilità e conflitti di interesse;

Dato atto, inoltre, che sono state svolte le verifiche di rito 
presso:

 − il casellario giudiziale;
 − il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad 
altre cariche ricoperte in enti registrati;

 − la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di 
cariche elettive; 

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consi-
glio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n  68

Non partecipano alla votazione: n  01

Consiglieri votanti: n  67

Schede bianche: n  24 

Schede nulle: n  02

e nella quale la signora Antonella D’ANIELLO ha ottenuto n  41 voti;
DELIBERA

1  di prendere atto dell’inefficacia della deliberazione del 
Consiglio regionale n  2492 del 14 giugno 2022;

2  di nominare la signora Antonella D’Aniello all’organo di 
controllo della «Fondazione – Casa di Riposo Francesco e Teresa 
Vallardi ETS»;

3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto inte-
ressato, alla Fondazione e al Presidente della Giunta regionale 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Emanuela Pani



C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 33 - Giovedì 18 agosto 2022

– 5 –

D.g.r. 2 agosto 2022 - n. XI/6787
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione 2022-2024, approvato con d.g.r. n. 
XI/5800 del 29 dicembre 2021, a seguito dell’ approvazione 
della legge regionale 25  luglio  2022 n.  14 «Disposizioni 
regionali per la tutela e valorizzazione del pastoralismo, 
dell’alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi 
valori culturali»

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d lgs  118/2011 come integrato e corretto dal d lgs  10 

agosto 2014, n  126 «Disposizioni integrative e correttive del d lgs  
118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
l  42/2009»;

Visto l’articolo 57, comma 4 dello Statuto;
Visti l’art  2, comma 5 della l r  17 dicembre 2012, n  18 (Legge 

Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e 
l’art  3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, 
n 1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» 
- presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d g r  XI/154) 
e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 (con la 
d c r  XI/64);

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

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione 2022-2024, approvato con d g r  XI/5800 del 29 di-
cembre 2021;

Visto il decreto n  19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finan-
ziario gestionale 2022-2024« a firma del Segretario Generale che 
provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati 
nell’ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di 
entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successi-
ve modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 25 luglio 2022 n  14 «Disposizioni regio-
nali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeg-
gio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori cultu-
rali» e in particolare l’art, 7 recante la relativa Norma Finanziaria 

Considerato che ai sensi dell’ordinamento contabile regiona-
le è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa 
appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finan-
ziaria dell’art  7 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l’integrazione al documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-
2024, approvato con d g r  XI/5800 del 29 dicembre 2021, con-
seguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n  14 
del 25  luglio 2022 ed il relativo allegato A (parte integrante e 
sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e successivi; 

Verificato da parte del Dirigente della Struttura Bilancio e au-
torità di certificazione fondi comunitari la regolarità dell’istrutto-
ria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico 
che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

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

1  di approvare l’integrazione al documento tecnico di ac-
compagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, appro-
vato con d g r  XI/5800 del 29 dicembre 2021, conseguente 
alle disposizioni finanziarie della legge regionale n  14 del 25 lu-
glio 2022 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale 
del presente atto);

2  di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allega-
ti al Consiglio regionale per opportuna conoscenza;

3  di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 
del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n 1;

4  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’ordi-
namento contabile regionale 

 Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———



Serie Ordinaria n. 33 - Giovedì 18 agosto 2022

– 6 – Bollettino Ufficiale

2023 2024
Competenza Cassa Competenza Competenza

Missione 16 "Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca" 
Programma 16.01 "Sviluppo del 
settore agricolo e del sistema 
agroalimentare"

Macroaggregato  [2.03]  Contributi agli 
investimenti  
Capitolo 16.01.203.15397  "Contributi al sostegno 
delle opere di manutenzione sui territori per 
pastoralismo e alpeggi"
P.d.C. 2.03.01.02  Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni Locali
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
ASSEGNATO ALLA  DG  AGRICOLTURA

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

TOTALE  MISSIONE 16    
PROGRAMMA 16.01 -Titolo 2     
CON PRELIEVO DA MISSIONE 20, 
PROGRAMMA 20.03 - Titolo 2

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Missione 20 "Fondi e 
accantonamenti"
Programma 20.03 "Altri fondi"

Macroaggregato  [2.05]  Altre spese in conto 
capitale
Capitolo 20.03.205.10725 "Fondo speciale per 
oneri relativi a spese in capitale derivanti da nuovi 
provvedimenti legislativi"
   

-100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00

TOTALE  MISSIONE 20    
PROGRAMMA 20.03 -Titolo 2       -100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00

Missione 16 "Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca" 
Programma 16.01 "Sviluppo del 
settore agricolo e del sistema 
agroalimentare"

Macroaggregato  [1.04]  Trasferimenti correnti    
Capitolo 16.01.104.15398   "Trasferimenti per la 
tutela e la valorizzazione del pastoralismo, 
dell'alpeggio e transumanza" 
P.d.C. 1.04.01.02 Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
ASSEGNATO ALLA  DG  AGRICOLTURA

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Missione 16 "Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca" 
Programma 16.01 "Sviluppo del 
settore agricolo e del sistema 
agroalimentare"

Macroaggregato  [1.04]  Trasferimenti correnti    
Capitolo 16.01.104.15399   "Trasferimenti 
finalizzati all'organizzazione di tirocini formativi 
legati alla cultura del pastoralismo in alpeggio"
P.d.C. 1.04.01.02 Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
ASSEGNATO ALLA  DG  AGRICOLTURA

0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

MISSIONE/PROGRAMMA MACROAGGREGATI/CAPITOLI

ALLEGATO  A 
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE 

Legge Regionale  25.07.2022 n. 14 “Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per 
la diffusione dei relativi valori culturali"

RIFERIMENTI  NORMA  FINANZIARIA   :  Art. 7
INDIVIDUAZIONE  MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA 

ESERCIZIO FINANZIARIO
2022
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2023 2024
Competenza Cassa Competenza CompetenzaMISSIONE/PROGRAMMA MACROAGGREGATI/CAPITOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO
2022

TOTALE  MISSIONE 16    
PROGRAMMA 16.01 -Titolo 1    
CON PRELIEVO DA MISSIONE 20, 
PROGRAMMA 20.03 - Titolo 1

30.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00
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2023 2024
Competenza Cassa Competenza CompetenzaMISSIONE/PROGRAMMA MACROAGGREGATI/CAPITOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO
2022

Missione 20 "Fondi e 
accantonamenti"
Programma 20.03 "Altri fondi"

Macroaggregato  [1.10]  Altre spese  correnti
Capitolo 20.03.110.10365 "Fondo speciale per 
oneri relativi a spese correnti derivanti da nuovi 
provvedimenti legislativi"
   

-30.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00

TOTALE  MISSIONE 20    
PROGRAMMA 20.03 -Titolo 1        -30.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00

Missione 20 "Fondi e 
accantonamenti" Programma 01 
"Fondi di riserva"

Macroaggregato [1.10] Altre spese in conto 
corrente
Capitolo  20.01.110.736  "Fondo di riserva del 
bilancio di cassa"

0,00 -130.000,00 0,00 0,00

TOTALE  MISSIONE 20 
PROGRAMMA 01 -Titolo 1  0,00 -130.000,00 0,00 0,00

Missione 1 "Servizi 
istituzionali,generali e di gestione" 
Programma 1.01 "Organi 
istituzionali"

Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti
Capitolo  1.01.104.7697 "Funzionamento consiglio 
regionale" 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

TOTALE  MISSIONE 1 
PROGRAMMA 1.01 -Titolo 1  100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
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D.g.r. 2 agosto 2022 - n. XI/6816
Programma degli investimenti in sanità – Rimodulazione e 
proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione 
ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia 
sanitaria. 2° Provvedimento 2022

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018 con la quale 

è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI 
legislatura ed in particolare l’obiettivo di consolidare gli investi-
menti in edilizia sanitaria finalizzati al completamento dei pro-
getti strategici e all’ammodernamento delle strutture;

Richiamati i programmi attuativi di investimento in materia di 
edilizia sanitaria, in particolare:

• la d g r  X/388 del 12 luglio 2013, avente ad oggetto «Ulterio-
ri determinazioni in ordine all’approvazione del piano stra-
ordinario per l’ammodernamento del piano tecnologico 
complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi della 
l r  n  18/2012»;

• la d g r  X / 1521 Seduta del 20 marzo 2014, avente ad og-
getto «Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’u-
tilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia 
sanitaria nella legge regionale 24 dicembre 2013, n  23 per 
l’esercizio finanziario 2014»;

• la d g r  X/2111 del 11 luglio 2014, avente ad oggetto «De-
terminazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta re-
gionale n  X/1521/2014: ammissione a finanziamento dei 
progetti ritenuti meritevoli e avvio degli interventi nell’ambi-
to dell’emergenza urgenza dell’area territoriale di Milano in 
ottica Expo 2015»;

• la d g r  X/2932 del 19 dicembre 2014, avente ad oggetto 
«Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta 
regionale n  x/1521/2014: destinazione risorse residue, per 
l’anno 2014, per ulteriori investimenti nel settore sanitario»;

• la d g r  X/5509 del 2 agosto 2016, avente oggetto «Rimo-
dulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi 
nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitari 
a seguito del riassetto aziendale definito dalla l r  11 agosto 
2015, n  23»;

• la d g r  X/6548 del 4  maggio  2017, avente ad oggetto 
«Programma regionale straordinario investimenti in sanità 
- Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta 
regionale n  X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti»;

• la d g r  X/7767 del 17  gennaio  2018, avente ad oggetto 
«Programma regionale straordinario investimenti in sanità 
- Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta 
regionale n  X/7150/2017»;

• la d g r  XI/770 del 12 novembre 2018, avente ad oggetto 
«Programma regionale straordinario investimenti in sanità 
- Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta 
regionale n  XI/24/2018 e stanziamento contributi;

• la d g r  XI/2468 del 18 novembre 2019, avente ad oggetto 
«Programma regionale straordinario investimenti in sanità 
- Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta 
regionale n  XI/1725/2019 e stanziamento contributi»;

• la d g r  XI/3479 del 05  agosto  2020, avente ad oggetto 
«Programma regionale straordinario investimenti in sanità - 
Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta re-
gionale n  XI/3264/2020 e stanziamento contributi  Modifica 
degli allegati di cui alla d g r  XI/3331/2020»;

• la d g r  X/4386 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto, «De-
terminazioni in ordine al programma di investimento per 
l’esercizio finanziario 2021;

• la d g r  XI/5161 del 02  agosto  2021, avente ad oggetto 
«Programma regionale straordinario investimenti in sanità 
– Ulteriori determinazioni conseguenti alla Deliberazione di 
Giunta Regionale n  XI/4386/2021 e stanziamento contribu-
ti – II provvedimento;

Richiamate altresì le note inviate dalla Direzione Generale Wel-
fare alle aziende titolari degli interventi ricompresi nei suddetti 
programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria appro-
vati dalla Giunta regionale;

Vista la l r  11 agosto 2015, n  23 «Evoluzione del sistema socio-
sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n  33 (Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità)» con cui sono stati, tra l’altro, ridefiniti gli 
ambiti territoriali distrettuali delle preesistenti aziende;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2021, n  22» Modifiche 
al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, 
n  33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Valutato che permane la necessità di perseguire gli obiettivi 
previsti dalle suddette deliberazioni di Giunta Regionale nell’am-
bito dell’approvazione dei piani di investimento;

Considerato che l’emergenza pandemica da COVID-19 ha 
causato rallentamenti nell’intera filiera produttiva dell’attività 
edilizia e in alcuni casi necessità di riprogettazione degli inter-
venti per aumentare la resilienza del sistema sanitario;

Considerato altresì che si è reso necessario concentrare l’atti-
vità delle aree tecniche delle aziende sanitarie per fare fronte in 
via prioritaria all’emergenza sanitaria;

Appurato, inoltre, che dall’analisi endoprocedimentale circa 
lo stato di attuazione dei programmi di investimento richiamati 
emergono interventi per i quali si rende necessaria una proroga 
dei tempi, individuati dalle originarie delibere di assegnazione 
dei contributi, come indicati nell’allegato 1, nonché la necessità 
di rimodulare alcuni interventi finanziati come indicati nell’alle-
gato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale co-
me formalmente richiesto dagli enti beneficiari e rappresentato 
nelle note agli atti della Direzione Generale Welfare;

Considerato che la mancata rimodulazione degli interventi 
in corso di attuazione, nonché il mancato rispetto delle tempi-
stiche relative alla consegna dei progetti, comporterebbe vero-
similmente, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, l’imme-
diata pronuncia di decadenza degli interventi programmati, 
compromettendo il perseguimento degli obiettivi fissati dal PRS 
e, in particolare, del risultato atteso 141 Soc 13 5 «Realizzazione 
e completamento dei progetti di edilizia sanitaria già avviati fi-
nalizzati all’incremento dei livelli di sicurezza e avvio promozione 
degli accordi di programma per i nuovi ospedali»;

Atteso che sono intervenute rilevanti modifiche al Codice dei 
Contratti Pubblici dal d l  16 luglio 2020, n  76 convertito, con mo-
dificazioni, dalla l  11 settembre 2020 n  120, le quali hanno com-
portato ulteriori e complesse attività di studio, analisi e revisione 
nell’attuazione ed esecuzione dei programmi di investimento 
da parte delle Aziende Sanitarie;

Ritenuto pertanto opportuno procedere:

• alla concessione delle specifiche proroghe elencate 
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• alla rimodulazione degli interventi in corso di attuazione e 
ricompresi nei programmi di investimento elencati prece-
dentemente di cui all’allegato 2, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle 
Aziende interessate la corretta prosecuzione e conclusione 
dell’iter amministrativo degli interventi previsti;

Richiamate le linee guida per l’attuazione degli investimenti 
in sanità, approvate con decreto n  19173 del 30 dicembre 2019 
della Direzione Generale Welfare;

Ritenuto di prevedere la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare, per le motivazioni in premessa, i nuovi termini 

come indicati nell’allegato 1, quale parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, su richiesta delle Aziende Sanitarie;

2  di approvare, per le motivazioni in premessa, la rimodulazio-
ne di alcuni interventi ricompresi nei programmi di investimento 
come indicato nell’allegato 2, quale parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, su richiesta delle Aziende Sanitarie;

3  di demandare al Direttore della Direzione Generale Welfare 
tutte le azioni ritenute necessarie per l’attuazione delle presenti 
disposizioni;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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N.
Delibera 

finanziamento
beneficiario Oggetto intervento Importo progetto / 

importo residui

Nuova scadenza: progetto a base d'appalto 
/comunicazione avvio  lavori / richiesta

erogazione fondi / aggiudicazione lavori

1 2468/2019 ASST Valcamonica Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno € 760.000,00
nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 

31/03/2023

2
770/2018  - 

4386/2021 (Fondi 
indistinti)

ASST Sette Laghi Ristrutturazione ed ampliamento del "Nucleo Moderno" perrealizzazione di nuovo CAL da 12 p.l. PO di 
Cittiglio

€ 900.000,00 nuova scadenza progetto a base d'appalto: 
31/12/2022

3
388/2013    

2111/2014
Fondazione IRCCS Policlinico 

San Matteo Realizzazione sala ibrida all'interno del blocco operatorio DEA Del Policlinico San Matteo € 1.419.522,79
nuova scadenza aggiudicazione lavori: 

31/03/2023

4 7767/2018
ASST Melegnano e della

Martesana
Apparecchiature (fase 1 e fase 2), dotazione informatica per la presa in carico, adeguamenti infrastrutturali 

presso C.S.S.I. Centri Sanitari e Socio-Sanitari Integrati € 2.010.000,00
Vincolato all'utilizzo dei fondi residui (richiesta 

erogazione) entro il 31/12/2022

5 € 455.000,00Gabbia di faraday protezione scariche atmosferiche - PO Cremona

Allegato 1 -  Proroghe 

Atto impegno: ddg 6595/2014 - Vincolato 
all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione) entro 

il termine ultimo del 31/12/2022
ASST Cremona1521/2014
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N.
Delibera 

finanziamento
beneficiario Intervento originario Importo progetto Oggetto nuovo intervento / ulteriori interventi Importo rimodulato 

Nuova scadenza comunicazione avvio  
lavori / utilizzo dei fondi / prescrizioni

1 3479/2020  All. 1 ASST Mantova
Riqualificazione Sede di Castelgoffredo da destinare a sede locale 

DSM (CRA e CD) e Dipendenze (SERD) Alto Mantovano
€ 1.500.000,00 Acquisizione RM "aperta" presso il P.O. di Borgo Mantovano € 1.500.000,00

 - Subordinato al parere favorevole della 
Commissione ASAT                                     

- Subordinato al parere di compatibilità 
della U.O. Rete Territoriale

2 5161/2021 ASST Pini CTO Acquisizione RM a basso campo presso il P.O. CTO € 760.000,00

Razionalizzazione nuova Azienda mediante ristrutturazione del 
reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il 
P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto Mielolesi“ presso 

il P.O. CTO. Cofinanziamento VII Atto integrativo AdPQ

€ 760.000,00
Consegna QTE assestato entro 90 giorni 

dalla pubblicazione BURL

3 6548/2017 ASST Mantova                

Piano strategico di razionalizzazione in attuazione del criterio di 
continuita’ delle cure nel rispetto della L.R.

23/2015. Creazione della rete territoriale con A.T.S. Val Padana, 
a Pieve di Coriano (ora Borgo Mantovano) – realizzazione di un 

POT

€ 145.510,00

Revisione piano strategico di razionalizzazione previsto dalla L.R. 
23/2015, in attuazione della l.r. 22/2021. Creazione della rete 
territoriale con A.T.S. Val Padana a Pieve di Coriano (ora Borgo 

Mantovano)

€ 145.510,00 /

4 2468/2019 ASST Crema               
Incremento del livello di sicurezza antincendio e contestuale 

ampliamento e ristrutturazione del presidio di via Teresine (C.R.A., 
C.P.S. e S.E.R.D.) in Crema.

€ 2.900.000,00
Incremento del livello di sicurezza antincendio e contestuale 

ampliamento e ristrutturazione del presidio di via Teresine (C.P.S. 
e S.E.R.D.) in Crema.

€ 2.900.000,00

 - Subordinato al parere di compatibilità 
della U.O. Rete Territoriale                        

-  il termine relativo alla Comunicazione 
avvio dei lavori è prorogato al 

31/03/2023

5 2932/2014 
5509/2016

ASST Valcamonica
Completamento opere di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’Ospedale di Vallecamonica sede di Esine (BS)
€ 1.998.387,07

Residui: Lavori di “Adeguamento normativo in materia di
prevenzione incendi dell’Ospedale di Edolo (BS)”

€ 397.986,37
Atto impegno: ddg 12687/2014 - 

Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta 
erogazione) entro il 31/12/2023 

Allegato 2 - Rimodulazione interventi
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D.d.u.o. 5 agosto 2022 - n. 11776
POR FSE 2014/2020 (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi 
Gratis: rideterminazione del contributo spettante nell’ambito 
della misura 2019-2020 (d.g.r. 1668/209) a seguito degli esiti 
definitivi delle verifiche ispettive relative ai controlli in loco 
e contestuale impegno e liquidazione a favore dei comuni 
misura bonus 2021-2022 (d.g.r. 4929/2021) - I finestra di 
rendicontazione (dal 14 marzo 2022 al 1° aprile 2022 - d.d.u.o. 
n. 16929/2021) - CUP E89J21005510009

LA DIRIGENTE DELLA U O  
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ 

E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Visti:

• il Regolamento (UE) n  1303/2013 e ss mm ii  del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
tra l’altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul 
Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n  1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

• il Regolamento (UE) n  1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il Regolamento (CE) n  1081/2006 
del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);

• la l r  6 dicembre 1999, n  23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

• la l r  28 settembre 2006, n  22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art  22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;

• la l r  12 marzo 2008, n  3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura 
approvato con d c r  XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’ Area 
Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari 
opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il 
rafforzamento degli interventi e dei servizi per l’infanzia;

• la d g r  n  3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamen-
to Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020» e ss mm ii ;

• il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato con Decisione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e 
successivamente modificato con Decisione C(2017)1311 
del 20 febbraio 2017, con Decisione C(2018)3833 del 12 
giugno 2018, con Decisione C(2019)3048 del 30 aprile 
2019, con Decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020 e 
con Decisione C(2021)8340 del 15 novembre 2021;

• il decreto n  18420 del 23 dicembre 2021 di modifica del 
sistema di gestione e controllo (Si Ge Co ) di cui al decreto 
n  13372 del 16 dicembre 2016 e ss mm ii ;

• il d lgs  n  65/2017 «Istituzione del sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma 
dell’art  1 comma 180 e 181, lettera e) della l  13 luglio 2015, 
n  107» che, in attuazione della legge n  107/2015, ha in-
trodotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, 
dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedago-
giche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di 
fatto, attraendo tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi 
di istruzione;

Visti: 

• la d g r  n   1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione della 
Misura Nidi Gratis 2019-2020», con la quale sono stati ap-
provati i criteri della Misura Nidi Gratis 2019-2020 e la dota-
zione finanziaria per la realizzazione della Misura pari a euro 
37 000 000,00 a carico delle risorse del POR FSE 2014-2020 
- Asse II, Azione 9 3 3, disponibili sulla Missione 12, Program-
ma 01 sui capitoli 14049 (UE), 14050 (Stato) e14048 (RL) del 
bilancio regionale esercizio 2020 per euro 25 500 000,00, 

oltre alle risorse regionali per euro 11 500 000,00 disponibili 
sul capitolo 12 01 104 14025 del bilancio regionale eserci-
zio 2019; 

• il d d s  n  7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per 
l’adesione dei Comuni alla misura nidi gratis 2019-2020 in 
attuazione della d g r  1668/2019;

• il d d s  n  11536 dell’1 agosto 2019, con il quale, in attuazione 
della d g r  4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico per 
l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;

• la d g r  n  2217 dell’8/10/2019 «POR FSE 2014/2020 – (ASSE 
II – AZIONE 9 3 3) MISURA NIDI GRATIS A S  2018-2019 (d g r  
4/2018) E A S 2019-2020 (d g r  1668/2019): INCREMENTO DO-
TAZIONE FINANZIARIA» con la quale è stata incrementata per 
la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 5 200 000,00 
per una dotazione complessiva pari a € 42 200 000,00;

Preso atto:

• degli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, 
Unioni, Consorzi e Comunità Montane a valere sull’Avviso 
rivolto ai Comuni di cui al d d s  n  7993/2019 approvati con 
i decreti di seguito elencati d d s  n  11523/19 – 11524/19 
– 11680/19 – 12786/19 – 13083/19 – 13084/19 – 13086/19 – 
13239/19 – 13489/19 – 16628/19;

• degli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle domande 
presentate dalle famiglie, approvati con i decreti di segui-
to elencati d d s  n  16865/2019 - 18300/2019 - 768/2020 - 
2657/2020 - 3373/2020 - 4181/2020 - 5310/2020 - 5929/2020 
- 6314/2020 - 6601/2020 - 8035/2020 - 12704/2020;

Visto il d d s  n  16109 del 8 novembre 2019 con cui sono state 
approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi 
Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrati-
ve e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della 
rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi am-
messi alla Misura (Allegato A) e l’elenco dei n  498 beneficiari 
ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, 
Unioni e Consorzi ammessi alla Misura) destinatari dell’anticipo 
finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione della 
d g r  n  1668/2019 e del d d s  n  7993/2019 (Allegato B);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la paga-
bilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai 
Comuni, Unioni e Consorzi nell’ambito della Misura Nidi Gratis 
2019-2020, effettuati dalla allora competente U O  Famiglia e Pari 
opportunità, della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari Opportunità, nel rispetto del principio di se-
parazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Re-
golamento UE 1303/2013 art  72, che hanno determinato la liqui-
dazione complessiva di € 22 597 681,81;

Richiamato il Protocollo E1 2020 0531910 del 13  novem-
bre 2020 «PROGRAMMAZIONE FSE 2014-2020: III campionamento 
per i controlli in loco della Misura Nidi Gratis 2019-2020» con il 
quale sono stati trasmessi i documenti inerenti all’estrazione del 
campione oggetto dei controlli in loco, che comprende inoltre 
i Comuni di Bergamo, Galbiate, Gorle, Limido Comasco, Oggio-
no, Orio al Serio, Pieve Emanuele, San Giorgio Bigarello e Sovere;

Preso atto degli esiti definitivi delle verifiche ispettive:

• del 28  ottobre  2021 c/o Asilo nido Longuelo L’Erbavoglio 
comunicati al Comune di Bergamo tramite PEC protocollo 
J2 2021 0125245 del 23 novembre 2021, mediante i quali è 
stata definita la decurtazione di € 393,31;

• del 29  luglio  2021 c/o Asilo nido E  ALESSANDRINI co-
municati al Comune di Galbiate tramite PEC protocollo 
J2 2021 0115267 del 27 ottobre 2021, mediante i quali è sta-
ta definita la decurtazione di € 367,99;

• del 15  luglio  2021 c/o Asilo nido Lo Scrigno dei teso-
ri comunicati al Comune di Gorle tramite PEC protocollo 
J2 2021 0125564 del 24 novembre 2021, mediante i quali è 
stata definita la decurtazione di € 582,39;

• del 16 settembre 2021 c/o Asilo nido Il nido dei cuccioli co-
municati al Comune di Limido Comasco tramite PEC pro-
tocollo J2 2021 0118508 del 05 novembre 2021, mediante i 
quali è stata definita la decurtazione di € 461,64;

• del 29  luglio  2021 c/o Asilo nido Il Melograno comu-
nicati al Comune di Oggiono tramite PEC protocollo 
J2 2021 0118525 del 05 novembre 2021, mediante i quali è 
stata definita la decurtazione di € 452,00;

• del 15 luglio 2021 c/o Asilo nido La cascina dei bimbi co-
municati al Comune di Orio al Serio tramite PEC protocollo 
J2 2021 0125246 del 23 novembre 2021, mediante i quali è 

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e 
pari opportunità
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Orio al Serio definita la decurtazione di € 3 084,00;

• del 16 settembre 2021 c/o Asilo nido Papaveri e Papere co-
municati al Comune di Pieve Emanuele tramite PEC proto-
collo J2 2021 0115268 del 27 ottobre 2021, mediante i quali 
è stata definita la decurtazione di € 548,03;

• del 29 settembre 2021 c/o Asilo nido La Nave dei bimbi co-
municati al Comune di San Giorgio Bigarello tramite PEC 
protocollo J2 2021 0118515 del 05 novembre 2021, median-
te i quali è stata definita la decurtazione di € 970,21;

• del 25 agosto 2021 c/o Asilo nido comunale comunicati al 
Comune di Sovere tramite PEC protocollo J2 2021 0125553 
del 24 novembre 2021, mediante i quali è stata definita la 
decurtazione di € 1 349,41;

Preso atto che, a seguito degli esiti definiti delle verifiche ispet-
tive relative ai controlli in loco della Misura Nidi Gratis 2019-2020, 
l’importo del contributo spettante nell’ambito della medesima 
Misura dei Comuni di cui all’allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto è complessivamente ridetermina-
to da € 641 989,76 a € 633 780,78; 

Ritenuto pertanto di procedere all’accertamento, a carico 
degli stessi beneficiari di cui all’allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, della somma complessiva di € 
8 208,98 sul capitolo 3 0500 02 13392 del bilancio 2022 a titolo di 
restituzione del contributo decurtato a seguito degli esiti definitivi 
delle verifiche ispettive relative ai sopracitati controlli in loco;

Dato atto che alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2019/2020 è stato 
assegnato il seguente CUP E85E19000420009;

Visti: 

• la d g r  n  XI/4929 del 21 giugno 2021 «Approvazione Misura 
Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 POR FSE 2014-2020 – (ASSE 
II – AZIONE 9 3 3)», con la quale sono stati approvati i crite-
ri della Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 e la dotazio-
ne finanziaria per la realizzazione della Misura pari a euro 
10 000 000,00 a carico delle risorse del POR FSE 2014-2020 
- Asse II, Azione 9 3 3, disponibili sulla Missione 12, Program-
ma 01 sui capitoli 14049  (UE), 14050 (Stato) e 14048  (RL) 
del bilancio regionale esercizio 2021 per euro 3 000 000,00 
ed esercizio 2022 per euro 4 000 000,00, nell’ambito delle 
risorse già destinate alle misure 2019-2020 e 2020-2021, oltre 
alle risorse regionali per euro 3 000 000,00 disponibili sul ca-
pitolo 12 01 104 14025 del bilancio regionale esercizio 2022;

• il d d u o  n  9110 del 2 luglio 2021 con il quale, è stato ap-
provato l’Avviso pubblico per l’adesione dei Comuni alla 
Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022;

• il d d u o  n  13381 del 7 ottobre 2021 con il quale è stato 
approvato l’avviso pubblico per l’adesione delle famiglie 
alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022;

Dato atto che: 

• gli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, 
Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull’Avvi-
so rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui 
al d d u o  9110/2021 sono stati approvati con il d d u o  
n  11833/2021 e n  13597/2021, parzialmente rettificato con 
d d u o  n  13825/2021;

• gli esiti istruttori delle domande presentate dalle famiglie 
sono stati approvati con i seguenti d d u o  n  15467/2021 - 
18017/2021 - 267/2022 - 1356/2022 - 2881/2022;

Visto il d d u o  n  16929 del 02 dicembre 2021 «Approvazio-
ne linee guida rendicontazione Misura Nidi Gratis – Bonus 
2021/2022 (d g r  n  4929/2021) ed elenco Comuni destinatari 
anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9 3 3)» 
con cui:

• sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione 
nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, 
nonché le tempistiche per la presentazione della rendiconta-
zione da parte degli Enti ammessi alla Misura (Allegato A);

• è stato approvato l›Elenco dei Comuni destinatari 
dell›anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che 
comprende n  435 beneficiari ammessi, rispetto ai 606 Enti 
ammessi alla Misura (Allegato B);

• sono definite le modalità di erogazione dell’anticipazione 
quantificata sulla base del numero delle domande presen-
tate dalle famiglie nell’ambito dall’Avviso Nidi Gratis - Bonus 
2021/2022 e solo per i Comuni con importo complessivo 
richiedibile pari o superiore ad € 1 700,00;

Considerato che con il d d u o  n  16929/2021 e il relativo Alle-
gato A sono state individuate per gli Enti beneficiari le seguenti 

tempistiche per la presentazione dell’anticipo finanziario e della 
rendicontazione:

• la finestra per la presentazione dell’anticipo finanziario da 
giovedì 9 dicembre 2021 ore 9 00 a mercoledì 15 dicembre 
2021 ore 17 00;

• le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, co-
me di seguito specificato:

 − Prima finestra - dal 14 marzo 2022 h  12 00 al 1° aprile 
2022 h 16 00 per le mensilità di settembre, ottobre, no-
vembre, dicembre 2021 e gennaio 2022;

 − Seconda finestra - dal 6 giugno 2022 h  12 00 al 24 giu-
gno 2022 h 16 00 per le mensilità di febbraio, marzo e 
aprile 2022;

 − Terza finestra - dal 12 settembre 2022 h  12 00 al 30 set-
tembre 2022 h 16 00 per le mensilità di maggio, giugno 
e luglio 2022;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabilisco-
no le seguenti modalità di rendicontazione:

• sono rendicontabili, in base all’effettiva frequenza dei servizi 
e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o docu-
menti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle 
famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto 
all’importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72  Potranno 
essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste 
dall’Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per 
la frequenza delle mensilità da settembre 2021 a gennaio 
2022 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;

• in merito al valore della retta maturata, la retta è da inten-
dersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale 
preveda una riduzione e/o sconto rispetto alla tariffa mas-
sima applicabile alla famiglia considerata, ad esempio in 
caso di assenza o altre casistiche applicabili  Tale riduzione 
non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità 
full-time part-time;

• la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informa-
tivo Bandi Online dove i Comuni, Unioni di Comuni, Con-
sorzi e Comunità Montane beneficiari procederanno alla 
compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per 
ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette 
maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte 
di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità 
di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta asso-
ciata;

Visti altresì il d d u o  n  17739 del 20 dicembre 2021, rettificato 
con d d u o  18239 del 23 dicembre 2022, i d d u o  nn  18048, 
18055, 18059, 18062, 18063, 18074 e 18075 del 22 dicembre 2021, 
e nn  18364, 18367, 18399, 18402 e 18407 del 23 dicembre 2021 
con i quali sono stati impegnati e liquidati gli importi corrispon-
denti agli anticipi per complessivi euro 2 420 788,66 in favore dei 
n  318 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comuni-
tà Montane che ne hanno fatto richiesta;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendi-
contazione, presentate dai Comuni di cui all’allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente decreto attraverso il siste-
ma informativo «Bandi Online», nella I finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabi-
lità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Co-
muni di cui all’allegato A), effettuati dalla competente Struttura 
Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del 
principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai 
sensi del Regolamento UE 1303/2013 art  72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che i Comuni di cui all’al-
legato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta 
di liquidazione nei termini previsti dalla prima finestra di rendi-
contazione indicando:

• per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle 
rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da 
parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna men-
silità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta 
associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazio-
ne, allegato A) del d d u o  n  16929/2021;

• per i soli beneficiari Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi e 
Comunità Montane, ai quali è stato riconosciuto un antici-
po, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo 
a seconda che, le somme presentate nella prima finestra 
di rendicontazione siano superiori o inferiori all’anticipo ri-
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cevuto, tenuto conto dell’esito delle verifiche documentali;
Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui 

ai d lgs  n  91/2011 e n  118/2011, per l’attuazione della Misura 
«Nidi Gratis - Bonus 2021/2022» di cui al POR FSE 2014-2020, l’ob-
bligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel 
momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la 
conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I 
livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art  72;

Ritenuto pertanto:

• di impegnare e contestualmente liquidare la somma com-
plessiva di € 38 779,65 a favore dei Comuni beneficiari indi-
cati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto, a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 
– Asse II, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del 
bilancio dell’esercizio finanziario in corso e precisamente:

 − Capitolo 12 01 104 14048 € 5 816,95
 − Capitolo 12 01 104 14049 € 19 389,82
 − Capitolo 12 01 104 14050 € 13 572,88

• di procedere al recupero delle quote da restituire a carico 
dei Comuni di cui all’allegato A), relative alla misura Nidi 
gratis 2019-2020, mediante compensazione sull’importo da 
liquidare agli stessi comuni relativo alla prima finestra di ren-
dicontazione della Misura Nidi Gratis – Bonus 2021-2022 per 
complessivi € 8 208,98;

• di procedere al recupero della somma residua di € 170,80 
del contributo accertato con il presente provvedimento 
per il Comune di Gorle nell’ambito dell’importo liquidabile 
della seconda finestra di rendicontazione della Misura Nidi 
Gratis - Bonus;

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

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

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

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza  La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile  La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento  Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2022;

Dato atto che alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2021/2022 è stato 
assegnato il seguente CUP E89J21005510009; 

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

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

Dato atto che il presente provvedimento non è stato adottato 
nei termini stabiliti dal decreto n  9110/2021, in quanto si è pro-
ceduto al recupero delle somme non dovute sulla Misura Nidi 
Gratis 19/20 ed alla compensazione su quanto da erogare sulla 
Misura 21/22;

Vista la l r  n  34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n  1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n  33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l r  7 luglio 2008, n   20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura:

• la d g r n  4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Or-
ganizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione 
Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari op-
portunità;

• la d g r  n  4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Orga-
nizzativo 2021» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programma-
zione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solida-
rietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per 
la materia oggetto del provvedimento, alla Dott ssa Clara 
Sabatini;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Onli-
ne - www bandi  regione lombardia it e sul sito regionale della 
programmazione europea www fse regione lombardia it;

per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA

1  di rideterminare l’importo del contributo spettante nell’am-
bito della Misura Nidi Gratis 2019-2020 ai Comuni di cui all’alle-
gato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto da 
€ 641 989,76 € in € 633 780,78;

2  di assumere accertamenti per complessivi € 8 208,98 a ca-
rico dei debitori indicati nella tabella seguente e riportati nell’al-
legato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestan-
do la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Debitore Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI 
BERGAMO 10025 3 0500 02 13392 393,31 0,00 0,00

COMUNE DI GALBIATE 10559 3 0500 02 13392 367,99 0,00 0,00
COMUNE DI GORLE 10118 3 0500 02 13392 582,39 0,00 0,00
COMUNE DI LIMIDO 
COMASCO 10584 3 0500 02 13392 461,64 0,00 0,00

COMUNE DI 
OGGIONO 10621 3 0500 02 13392 452,00 0,00 0,00

COMUNE DI ORIO AL 
SERIO 10154 3 0500 02 13392 3 084,00 0,00 0,00

COMUNE DI PIEVE 
EMANUELE 11061 3 0500 02 13392 548,03 0,00 0,00

COMUNE DI SAN 
GIORGIO BIGARELLO 10875 3 0500 02 13392 970,21 0,00 0,00

COMUNE DI SOVERE 10208 3 0500 02 13392 1 349,41 0,00 0,00

3  di assumere impegni per complessivi € 38 779,65 a favore 
dei beneficiari indicati nella tabella seguente e riportati nell’Al-
legato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestan-
do la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI BERGAMO 10025 12 01 104 14048 729,17 0,00 0,00
COMUNE DI GALBIATE 10559 12 01 104 14048 367,51 0,00 0,00
COMUNE DI GORLE 10118 12 01 104 14048 61,74 0,00 0,00
COMUNE DI LIMIDO 
COMASCO 10584 12 01 104 14048 941,45 0,00 0,00

COMUNE DI OGGIONO 10621 12 01 104 14048 1 557,33 0,00 0,00
COMUNE DI ORIO AL 
SERIO 10154 12 01 104 14048 742,68 0,00 0,00

COMUNE DI PIEVE 
EMANUELE 11061 12 01 104 14048 127,62 0,00 0,00

COMUNE DI SAN 
GIORGIO BIGARELLO 10875 12 01 104 14048 546,93 0,00 0,00

COMUNE DI SOVERE 10208 12 01 104 14048 742,52 0,00 0,00
COMUNE DI BERGAMO 10025 12 01 104 14049 2 430,56 0,00 0,00
COMUNE DI GALBIATE 10559 12 01 104 14049 1 225,05 0,00 0,00
COMUNE DI GORLE 10118 12 01 104 14049 205,79 0,00 0,00
COMUNE DI LIMIDO 
COMASCO 10584 12 01 104 14049 3 138,18 0,00 0,00

COMUNE DI OGGIONO 10621 12 01 104 14049 5 191,08 0,00 0,00
COMUNE DI ORIO AL 
SERIO 10154 12 01 104 14049 2 475,60 0,00 0,00
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI PIEVE 
EMANUELE 11061 12 01 104 14049 425,41 0,00 0,00

COMUNE DI SAN 
GIORGIO BIGARELLO 10875 12 01 104 14049 1 823,10 0,00 0,00

COMUNE DI SOVERE 10208 12 01 104 14049 2 475,05 0,00 0,00
COMUNE DI BERGAMO 10025 12 01 104 14050 1 701,40 0,00 0,00
COMUNE DI GALBIATE 10559 12 01 104 14050 857,53 0,00 0,00
COMUNE DI GORLE 10118 12 01 104 14050 144,06 0,00 0,00
COMUNE DI LIMIDO 
COMASCO 10584 12 01 104 14050 2 196,73 0,00 0,00

COMUNE DI OGGIONO 10621 12 01 104 14050 3 633,76 0,00 0,00

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI ORIO AL 
SERIO 10154 12 01 104 14050 1 732,92 0,00 0,00

COMUNE DI PIEVE 
EMANUELE 11061 12 01 104 14050 297,78 0,00 0,00

COMUNE DI SAN 
GIORGIO BIGARELLO 10875 12 01 104 14050 1 276,17 0,00 0,00

COMUNE DI SOVERE 10208 12 01 104 14050 1 732,53 0,00 0,00

4  di liquidare l’importo complessivo di € 38 779,65 a favore 
degli Enti beneficiari indicati nell’Allegato A), come segue:

Beneficiario/Ruolo Codice C.F. P.IVA Capitolo Impegno Imp. 
Perente

Da 
liquidare

COMUNE DI LIMIDO COMASCO 10584 00434590139 00434590139 12 01 104 14049 2022/0/0 3 138,18
COMUNE DI SOVERE 10208 00347880163 00347880163 12 01 104 14049 2022/0/0 2 475,05
COMUNE DI SOVERE 10208 00347880163 00347880163 12 01 104 14050 2022/0/0 1 732,53
COMUNE DI LIMIDO COMASCO 10584 00434590139 00434590139 12 01 104 14050 2022/0/0 2 196,73
COMUNE DI ORIO AL SERIO 10154 80038190163 00723880167 12 01 104 14050 2022/0/0 1 732,92
COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO 10875 80004610202 00474420205 12 01 104 14050 2022/0/0 1 276,17
COMUNE DI GORLE 10118 00708390166 00708390166 12 01 104 14048 2022/0/0 61,74
COMUNE DI BERGAMO 10025 80034840167 00636460164 12 01 104 14048 2022/0/0 729,17
COMUNE DI ORIO AL SERIO 10154 80038190163 00723880167 12 01 104 14048 2022/0/0 742,68
COMUNE DI GORLE 10118 00708390166 00708390166 12 01 104 14050 2022/0/0 144,06
COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO 10875 80004610202 00474420205 12 01 104 14048 2022/0/0 546,93
COMUNE DI PIEVE EMANUELE 11061 80104290152 04239310156 12 01 104 14049 2022/0/0 425,41
COMUNE DI LIMIDO COMASCO 10584 00434590139 00434590139 12 01 104 14048 2022/0/0 941,45
COMUNE DI PIEVE EMANUELE 11061 80104290152 04239310156 12 01 104 14050 2022/0/0 297,78
COMUNE DI BERGAMO 10025 80034840167 00636460164 12 01 104 14050 2022/0/0 1 701,40
COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO 10875 80004610202 00474420205 12 01 104 14049 2022/0/0 1 823,10
COMUNE DI GORLE 10118 00708390166 00708390166 12 01 104 14049 2022/0/0 205,79
COMUNE DI ORIO AL SERIO 10154 80038190163 00723880167 12 01 104 14049 2022/0/0 2 475,60
COMUNE DI BERGAMO 10025 80034840167 00636460164 12 01 104 14049 2022/0/0 2 430,56
COMUNE DI PIEVE EMANUELE 11061 80104290152 04239310156 12 01 104 14048 2022/0/0 127,62
COMUNE DI SOVERE 10208 00347880163 00347880163 12 01 104 14048 2022/0/0 742,52
COMUNE DI GALBIATE 10559 00426650131 00426650131 12 01 104 14048 2022/0/0 367,51
COMUNE DI OGGIONO 10621 00566690137 00566690137 12 01 104 14048 2022/0/0 1 557,33
COMUNE DI GALBIATE 10559 00426650131 00426650131 12 01 104 14050 2022/0/0 857,53
COMUNE DI OGGIONO 10621 00566690137 00566690137 12 01 104 14050 2022/0/0 3 633,76
COMUNE DI GALBIATE 10559 00426650131 00426650131 12 01 104 14049 2022/0/0 1 225,05
COMUNE DI OGGIONO 10621 00566690137 00566690137 12 01 104 14049 2022/0/0 5 191,08

5  di commutare in quietanza di entrata gli importi sotto indi-
cati da introitarsi sui seguenti accertamenti:

Cod.Ben./
Ruolo

Cod.
Ritenuta

Importo 
ritenuta Accertamento Capitolo

10208 9999 606,89 2022/0/0 3 0500 02 13392
10154 9999 1 732,92 2022/0/0 3 0500 02 13392
10875 9999 423,28 2022/0/0 3 0500 02 13392
10118 9999 61,74 2022/0/0 3 0500 02 13392
10025 9999 393,31 2022/0/0 3 0500 02 13392
10154 9999 742,68 2022/0/0 3 0500 02 13392
10118 9999 144,06 2022/0/0 3 0500 02 13392
10875 9999 546,93 2022/0/0 3 0500 02 13392
11061 9999 122,63 2022/0/0 3 0500 02 13392
10584 9999 461,64 2022/0/0 3 0500 02 13392
11061 9999 297,78 2022/0/0 3 0500 02 13392
10118 9999 205,79 2022/0/0 3 0500 02 13392
10154 9999 608,40 2022/0/0 3 0500 02 13392
11061 9999 127,62 2022/0/0 3 0500 02 13392
10208 9999 742,52 2022/0/0 3 0500 02 13392
10559 9999 367,51 2022/0/0 3 0500 02 13392
10621 9999 452,00 2022/0/0 3 0500 02 13392
10559 9999 0,48 2022/0/0 3 0500 02 13392

6  di procedere al recupero della somma residua di € 170,80 
del contributo accertato con il presente provvedimento per il 
Comune di Gorle nell’ambito dell’importo liquidabile della se-
conda finestra di rendicontazione della Misura Nidi Gratis – Bo-
nus 2021-2022;

7  di stabilire che per gli Enti beneficiari che hanno presen-
tato richiesta di anticipo si è proceduto a dedurre l’importo già 
erogato a titolo di anticipo e pertanto viene riconosciuto un im-
porto inferiore;

8  di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-

za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente;

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

10  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e 
sul sito regionale della programmazione europea www fse regio-
ne lombardia it 

La dirigente
 Clara Sabatini

——— • ———

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

 

ID rend 19-
20

ID rend 21-
22

COMUNE 
BENEFICIARIO

importo liquidato
misura 2019-2020

importo 
rideterminato

misura 2019-2020

importo decurtato 
da recuperare 

misura 2019-2020

importo pagabile
misura 2021-2022 I 

finestra

importo liquidabile 
al netto di anticipo
misura 2021-2022 I 

finestra

importo liquidabile al 
netto di recupero e 

anticipo misura
2021-2022

residuo da 
recuperare misura 

2019-2020
NOTA

1762183 3566779 Bergamo 279.085,30 € 278.691,99 € 393,31 €                   4.861,13 € 4.861,13 € 4.467,82 € 0,00 €
1760864 3551569 Galbiate 25.932,23 € 25.564,24 € 367,99 €                   8.182,63 € 2.450,09 € 2.082,10 € 0,00 €
1757920 3563482 Gorle 33.269,83 € 32.687,44 € 582,39 €                   3.837,65 € 411,59 € 0,00 € 170,80 € avanzo da recuperare in II finestra
1765850 3569770 Limido Comasco 9.685,64 € 9.224,00 € 461,64 €                   6.276,36 € 6.276,36 € 5.814,72 € 0,00 €
1759328 3547391 Oggiono 79.685,60 € 79.233,60 € 452,00 €                   23.832,24 € 10.382,17 € 9.930,17 € 0,00 €
1757812 3553908 Orio al Serio 15.492,00 € 12.408,00 € 3.084,00 €                4.951,20 € 4.951,20 € 1.867,20 € 0,00 €
1758463 3554356 Pieve Emanuele 94.480,96 € 93.932,93 € 548,03 €                   12.626,37 € 850,81 € 302,78 € 0,00 €
1765712 3539810 San Giorgio Bigarello 66.369,63 € 65.399,42 € 970,21 €                   3.646,20 € 3.646,20 € 2.675,99 € 0,00 €
1758786 3569109 Sovere 37.988,57 € 36.639,16 € 1.349,41 €                4.950,10 € 4.950,10 € 3.600,69 € 0,00 €

totale 641.989,76 € 633.780,78 € 8.208,98 € 73.163,88 € 38.779,65 € 30.741,47 € 170,80 €
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D.d.u.o. 27 luglio 2022 - n. 11139
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 
– Azione III.3.C.1.1: bando «Investimenti per la ripresa 2022: 
linea efficienza energetica del processo produttivo delle 
micro e piccole imprese artigiane» (d.d.u.o. 1° giugno 2022 
n. 7797) – 1° provvedimento di approvazione delle domande 
presentate e concessione dei relativi contributi

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:

• il Regolamento (UE) n  1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (UE) 
n  1080/2006;

• ― il Regolamento  (UE) n   1303/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante dispo-
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamen-
to (UE) n  1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento delegato (UE) n  480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n   1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n 1301/2013 
e (UE) n  1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Eu-
ratom) n  966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

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

• il Regolamento  (UE) n  1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal 
Reg   (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applica-
zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino 
al 31 dicembre 2023 dal Reg   (UE) 2020/972 del 2 luglio 
2020) ed in particolare gli artt  1 (campo di applicazione), 
2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di 
«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (con-
trollo);

• il d p r  n  22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i cri-
teri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinan-
ziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

• l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Deci-
sione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente 
aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, 
con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fon-
di Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il 
quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Re-
gione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

• il Programma Operativo Regionale (POR) di Regione Lom-
bardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) 2014-2020 di cui alla D G R  6 marzo 2015, n  X/3251 
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissio-
ne europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato 
con le Decisioni di Esecuzione della Commissione europea 
C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 ago-
sto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 
del 24 settembre 2019 e CE C(2020) 6342 del 11  settem-
bre  2020 e successive d g r  di presa d’atto X/6983/2017, 
XI/549/2018, XI/1236/2019, XI/2253/2019 e XI/3596/2020;

Viste:

• la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e 
tecnologica 4 0 » e ss mm ii  ed in particolare l’art  6 che 
attribuisce alla Giunta la promozione dell’innovazione in-
crementale attraverso lo sviluppo o l’adattamento di un 
prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche 
misure, per sostenere la progettazione, l’acquisto e la pro-
mozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi 
per la manifattura additiva da parte delle imprese e favo-
rendone l’applicazione, la contaminazione e la diffusione;

• la legge regionale n  11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» 
ed in particolare:

• l’art  2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-
nalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni 
consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle im-
prese lombarde, attraverso l’erogazione di incentivi, contri-
buti, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento 
finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, 
con particolare attenzione alle microimprese;

• l’art  3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità 
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla 
legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con la d c r  10 luglio 2018, n  XI/64, aggiornato an-
nualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale 
di cui da ultimo alla d g r  XI/4934, che prevede, tra l’altro inter-
venti per il rilancio in chiave innovativa delle attività economi-
che e l’ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e ge-
stionali, con particolare attenzione all’economia circolare e alla 
sostenibilità;

Richiamata la d g r  n  XI/6307 del 26 aprile 2022 che, con ri-
ferimento alla Misura Investimenti per la ripresa 2022: Linea effi-
cienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole 
imprese artigiane a valere sull’asse III POR FESR 2014-2020, ha 
approvato i criteri applicativi della misura;

Richiamati:

• il d d u o  n   7797 del 1° giugno 2022 che ha approvato 
il bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza 
energetica del processo produttivo delle micro e piccole 
imprese artigiane», di seguito «bando», con una dotazione 
finanziaria pari a euro 22 326 809,93, disponendo altresì 
che la presentazione delle domande debba avvenire in 
due fasi con apertura dello sportello con le seguenti date:

 − la presentazione delle relazioni sull’intervento di efficien-
tamento energetico, che costituisce la Fase 1 di presen-
tazione delle domande di contributo, a partire dalle ore 
12 00 del giorno 9 giugno 2022 e fino alla chiusura dello 
sportello di cui alla Fase 2, di seguito indicato;

 − la presentazione delle domande di contributo da par-
te del soggetto richiedente, che include la relazione 
sull’intervento di efficientamento energetico preceden-
temente presentata, a partire dalle ore 12 00 del giorno 
28 giugno 2022 e fino ad esaurimento della dotazione 
finanziaria del bando (Fase 2);

• il d d g  n  9446 del 30 giugno 2022 che ha approvato, in 
attuazione della soprarichiamata d g r  n  XI/6307, l’offerta 
tecnica ed economica relativa all’incarico di assistenza 
tecnica a Finlombarda s p a  per il bando «Investimenti per 
la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo pro-
duttivo delle micro e piccole imprese artigiane»;

Dato atto che il bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea 
efficienza energetica del processo produttivo delle micro e pic-
cole imprese artigiane» approvato con il richiamato d d u o  
n  7797 del 1° giugno 2022 stabilisce ai punti B 1 «Caratteristiche 
generali dell’agevolazione», C 3 «Istruttoria», C 4 a «Adempimen-
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ti post concessione», C 4 b «Caratteristiche della fase di rendi-
contazione ed erogazione» e D 2 a «Rinuncia» quanto segue:

• l’agevolazione prevista è concessa nella forma tecnica di 
un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese com-
plessive ammissibili nel limite massimo di euro 50 000,00 
(cinquantamila) per soggetto beneficiario  Le spese am-
missibili presentate in domanda devono essere almeno pa-
ri a euro 15 000,00 (quindicimila);

• l’erogazione del contributo a fondo perduto avverrà in 
un’unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicon-
tazione presentata;

• i contributi concessi decorso il termine di validità del «Qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», sal-
vo proroga del Regime e dell’Aiuto, si inquadrano nel Re-
golamento  (UE) n   1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal 
Regolamento  (UE) n   2020/972 del 2 luglio 2020) relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese e in particolare degli artt  1 (Campo di applicazio-
ne), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa 
unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

• l’istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlom-
barda s p a , prevede una fase di ammissibilità formale e 
una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l’ado-
zione di un provvedimento di ammissione o non ammissio-
ne delle domande, entro un termine massimo di 90 (novan-
ta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione 
delle domande medesime, salvo sospensione dei termini 
per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all’art  
C 3 d del bando;

• il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfon-
dimenti istruttori e subordinatamente all’esito positivo delle 
verifiche in tema di regolarità contributiva, approva con 
proprio decreto gli elenchi delle domande ammesse e non 
ammesse a contributo inviando il decreto a ciascun sog-
getto beneficiario all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicato in domanda comunicando, in caso di ammissio-
ne, l’entità del contributo concesso;

• dopo la comunicazione del decreto di concessione del 
contributo, il soggetto beneficiario dovrà accettare il con-
tributo concesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari 
consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provve-
dimento di ammissione della domanda, pena la decaden-
za ai sensi dell’ art  D 1 a  del bando;

• ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, 
il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la 
piattaforma Bandi online entro il 31 marzo 2023 la docu-
mentazione prevista per la rendicontazione;

• i soggetti che ritirano la domanda prima della chiusura del-
lo sportello per la presentazione delle domande, possono 
presentare una nuova domanda, salvo esaurimento della 
dotazione finanziaria;

Dato atto che:

• dal 28 giugno 2022 al 26 luglio 2022, sono pervenute com-
plessivamente n  189 domande tramite il portale Bandi on 
line;

• le domande presentate non esauriscono la dotazione fi-
nanziaria del bando e pertanto lo sportello risulta attual-
mente aperto;

Preso atto che:

• la domanda con ID3824758 è stata ritirata con richiesta 
pervenuta tramite PEC con prot  O1 2022 0016275 del 29 
giugno 2022;

• la domanda con ID3824866 è stata ritirata con richiesta 
pervenuta tramite PEC con prot  O1 2022 0017807 del 6 lu-
glio 2022;

• la domanda con ID3825090 è stata ritirata con richiesta 
pervenuta tramite PEC con prot  O1 2022 0018273 del 12 
luglio 2022;

• la domanda con ID3853489 è stata ritirata con richiesta 
pervenuta tramite PEC con prot  O1 2022 0018802 del 22 
luglio 2022;

Dato atto che pertanto risultano presentate complessivamen-
te 185 domande di partecipazione;

Preso atto degli esiti istruttori positivi della valutazione formale 
e tecnica trasmessi da Finlombarda s p a  attraverso la piattafor-

ma Bandi online riferiti alle 74 domande oggetto del presente 
provvedimento e fatti propri;

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

Preso atto che alla data di adozione del presente provvedi-
mento il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021, 
SA 58547, SA 59655, SA 62495 e SA 101025 e, in particolare, nella 
sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione europea 
approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s m i, 
previsto dal d d u o  n  7797 del 1° giugno 2022 risulta non appli-
cabile in quanto non prorogato oltre il termine di validità fissato 
al 30 giugno 2022;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal citato d d u o  
n  7797 del 1° giugno 2022:

• Finlombarda s p a  ha effettuato l’attività di istruttoria ex re-
golamento «de minimis» secondo quanto previso dal Rego-
lamento (UE) n  1407/2013 nella fase di verifica propedeu-
tica alle concessioni;

• gli uffici regionali competenti hanno garantito il corretto uti-
lizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai 
sensi del richiamato d m  31 maggio 2017, n  115 e s m i  
assolvendo agli obblighi di registrazione degli aiuti; dal Re-
gistro Nazionale Aiuti risulta pertanto che:

 − l’aiuto è identificato nel Registro nazionale aiuti attraver-
so l’attribuzione del codice identificativo Codice Aiuto 
RNA - CAR: 22731;

 − a ciascun aiuto individuale concesso è stato attribui-
to un Codice Concessione RNA - COR come riportato 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha 
dato esito regolare per le imprese indicate nell’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove risul-
ta riportata la data di scadenza validità del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva;

Dato atto che tutte le 74 imprese di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento presentano 
i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando e sono pertanto am-
missibili alla concessione del contributo regionale;

Visto l’Allegato A «Investimenti per la ripresa 2022: Elenco 
delle domande ammesse e finanziate – I provvedimento» che 
riporta l’elenco delle domande ammesse e il relativo contri-
buto concesso, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Dato atto che le risorse destinate alle imprese che hanno pre-
sentato domanda di partecipazione, come previsto dalla d g r  
n  XI/6307, sono complessivamente pari a euro 22 326 809,93;

Ritenuto di approvare l’Allegato A «Investimenti per la ripresa 
2022: Elenco delle domande ammesse e finanziate – I provve-
dimento» che riporta l’elenco delle domande ammesse e il re-
lativo contributo concesso, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Dato atto che i contributi concessi sono complessivamente 
pari a euro 3 323 318,88;

Ritenuto altresì di stabilire che con successivo provvedimento, 
a seguito della presentazione delle comunicazioni di accetta-
zione del contributo da parte delle imprese di cui all’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si 
procederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa;

Dato atto che, secondo quanto previsto al punto C 4 a del 
bando, per le imprese che non provvederanno ad accettare il 
contributo concesso, attraverso la piattaforma Bandi online, en-
tro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del provvedimento di ammissione della domanda, sarà adot-
tato il provvedimento di decadenza del contributo ai sensi del 
punto D 1 a del bando;

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

Dato atto che:
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• il presente provvedimento è assunto nei termini previsti dal 
punto C 3 a  del bando;

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

Viste:

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

• la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti 
Organizzativi dell’XI Legislatura;

Dato atto che il sopra richiamato d d u o  n  7797/2022 ha in-
dividuato il Dirigente pro tempore dell’Unità Organizzativa Incen-
tivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese 
della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsa-
bile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione del-
le agevolazioni;

DECRETA
1  Di approvare l’Allegato A «Investimenti per la ripresa 2022: 

Elenco delle domande ammesse e finanziate – I provvedimen-
to», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2  Di stabilire che con successivo provvedimento, a seguito 
della presentazione delle comunicazioni di accettazione del 
contributo da parte delle imprese di cui all’allegato A, parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, si procederà 
all’assunzione dei relativi impegni di spesa 

3  Di dare atto che, secondo quanto previsto al punto C 4 a 
del bando, per le imprese che non provvederanno ad accetta-
re il contributo concesso, attraverso la piattaforma Bandi online, 
entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del provvedimento di ammissione della domanda, sarà adot-
tato il provvedimento di decadenza del contributo ai sensi del 
punto D 1 a del bando 

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

5  Di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di 
cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

6  Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, sul portale Bandi Online e sul sito dedicato 
alla Programmazione Europea www ue regione lombardia it

  Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———

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

ID Pratica Codice fiscale richiedente Denominazione richiedente Data invio protocollo Protocollo numero Esito valutazione 
tecnica Costo Ammesso Contributo concesso CUP COR Scadenza validità 

DURC

3824706 01395820135 BONALUMI RESINE - S.N.C. DI ANGELO E 
SIMONE BONALUMI 28/06/2022 O1.2022.0015820 50               123.585,00                      50.000,00 E18I22004680009 9200459 27/10/2022

3824743 03563240138 RFM DI MANZONI DAVIDE & C. S.A.S. 28/06/2022 O1.2022.0015821 50                 72.225,00                      36.112,50 E28I22002420009 9199724 15/10/2022

3824716 00737770172 BRAGA FRATELLI S.N.C. 28/06/2022 O1.2022.0015822 75               138.286,73                      50.000,00 E88I22002700009 9199701 06/10/2022

3824744 01635210162 PONTOGLIO FRANCESCO S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015823 50               125.190,00                      50.000,00 E38I22003220009 9199725 20/10/2022

3824765 CSLGNE59R07B436C LEGO-STIL DI CASELLA GEOM. EUGENIO 28/06/2022 O1.2022.0015824 80               107.340,47                      50.000,00 E88I22002740009 9199735 11/11/2022

3824708 00330110131 PEBO S.A.S. DI PENONE ENNIO E C. 28/06/2022 O1.2022.0015826 80                 44.084,00                      22.042,00 E18I22004690009 9200461 29/10/2022

3824754 DNRFNC85B18F205S DENARO FRANCESCO 28/06/2022 O1.2022.0015827 55                 37.985,00                      18.992,50 E48I22004920009 9199733 27/10/2022

3824732 CMNGNN59A25C072Z C.P.R. SCALE DI COMENSOLI GIOVANNI 28/06/2022 O1.2022.0015828 75               187.292,80                      50.000,00 E28I22002410009 9199715 08/11/2022

3824795 03623660135 VIEMME SNC DI VITTORI MARIO & C. 28/06/2022 O1.2022.0015829 50               120.310,80                      50.000,00 E28I22002470009 9199739 18/10/2022

3824751 00907470173 VIBROPULITURA METAL LUX DI 
PEDRETTI ENRICO & C. SNC 28/06/2022 O1.2022.0015830 80               125.376,18                      50.000,00 E18I22004500009 9199730 21/10/2022

3824798 00653860148 GIANINALLI ARREDI S.N.C. DI GIANINALLI 
GIORGIO & C. 28/06/2022 O1.2022.0015831 60               149.800,00                      50.000,00 E98I22003130009 9199740 27/10/2022

3824747 03052010984 FELOM GROUP S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015832 80                 97.156,00                      48.578,00 E58I22002570009 9199728 27/10/2022

3824830 03756390989 E.D. ELETTRONICA DEDICATA SRL 28/06/2022 O1.2022.0015833 80                 99.028,50                      46.275,00 E48I22004990009 9199751 10/11/2022

3824726 03271940169 FERRARI LEGNO SNC DI FERRARI MIRKO 
E FERRARI ALESSANDRO & C. 28/06/2022 O1.2022.0015834 80                 65.805,00                      32.900,00 E28I22002380009 9199709 15/09/2022

3824741 BRGLRS70P20E063G BORGONOVO LORIS 28/06/2022 O1.2022.0015835 60               124.120,00                      50.000,00 E98I22003090009 9199720 19/11/2022

3824778 02893080164 ROTA S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015836 80               179.225,00                      50.000,00 E68I22002880009 9199737 28/10/2022

3824712 01458620174 FERRARI ANGELO E FIGLI S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015837 60                 17.496,64                        8.748,32 E78I22003340009 9199693 05/09/2022

3824748 00416640126 "F.LLI SCARCIA DI SCARCIA GIOVANNI & 
C. S.N.C." 28/06/2022 O1.2022.0015838 60               173.768,00                      50.000,00 E38I22003230009 9200482 27/10/2022

3824757 00775710130 PEP S.N.C. DI PENNATI SONIA & C. 28/06/2022 O1.2022.0015839 80               113.042,72                      50.000,00 E98I22003110009 9199734 19/08/2022

3824828 00641040167 C.G.C. DI GUERINI E CARRARA S.N.C. 28/06/2022 O1.2022.0015840 80               107.000,00                      50.000,00 E88I22002790009 9199749 14/10/2022

3824740 02025100138 GIANOLA MOSE' S.N.C. DI GIANOLA 
CARLO & ADRIANO 28/06/2022 O1.2022.0015841 80               118.770,00                      50.000,00 E18I22004700009 9200475 27/10/2022

Investimenti per la ripresa 2022 Linea efficienza energetica delle micro e piccole imprese artigiane ‐ Elenco delle domande ammesse e finanziate ‐ I provvedimento
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3824734 03749750984 IG WOOD GROUP S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015842 80               230.050,00                      50.000,00 E88I22002710009 9199717 17/08/2022

3824826 01635930199 RIVAROLI S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015843 75               122.595,25                      50.000,00 E38I22003280009 9199746 28/10/2022

3824710 04096520988 EDAM DI MASTRILLI DEGLIO E FIGLI SNC 28/06/2022 O1.2022.0015844 50               124.173,50                      50.000,00 E48I22004890009 9199692 27/10/2022

3824792 01845680980 PIALORSI STAMPI S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015845 80               128.989,78                      50.000,00 E58I22002580009 9199738 27/08/2022

3824797 00032110132 FRATELLI RIZZI S.N.C. 28/06/2022 O1.2022.0015846 80               137.602,00                      50.000,00 E18I22004550009 9199741 22/10/2022

3824769 01721830139 GRIGNACOLOR SRL DI CASTELNUOVO 
GIUSEPPE E C. 28/06/2022 O1.2022.0015847 80               101.650,00                      50.000,00 E88I22002760009 9199736 04/10/2022

3824723 10085960960 ISO.AIR S.A.S. DI PARISI ANNA & C. 28/06/2022 O1.2022.0015848 50               202.765,00                      50.000,00 E38I22003190009 9199702 12/08/2022

3824707 DPDTMS52R22C493L DE PEDRAZZI TOMASO 28/06/2022 O1.2022.0015849 50               101.650,00                      50.000,00 E88I22002680009 9197819 25/10/2022

3824812 03603230982 U.M.R. DI UBERTI GIORGIO E ANDREA 
S.N.C. 28/06/2022 O1.2022.0015850 75               156.284,20                      50.000,00 E58I22002600009 9199743 31/07/2022

3824805 00642560148 BETON DUCA S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015852 60               107.000,00                      50.000,00 E98I22003140009 9199742 27/10/2022

3824713 03390760167 BERGONZI MECCANICA S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015853 60                 37.343,00                      18.671,50 E88I22002690009 9199696 24/09/2022

3824816 01728390137 3C CATENE SRL 28/06/2022 O1.2022.0015854 100               100.580,00                      50.000,00 E18I22004580009 9199744 03/08/2022

3824745 01554810133 SCACCABAROZZI ISIDORO SNC DI 
SCACCABAROZZI FRANCHINO 28/06/2022 O1.2022.0015855 80                 96.300,00                      48.150,00 E98I22003100009 9199729 27/10/2022

3824727 00953700143 FRATELLI MAGRO S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015858 60                 33.277,00                      16.638,50 E68I22002840009 9199713 08/11/2022

3824737 02881250985 TRECCANI PUBBLICITA' S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015859 80                 74.363,29                      37.181,64 E88I22002720009 9199721 22/10/2022

3824731 03039820984 MERLOTTI S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015860 80               107.535,00                      50.000,00 E28I22002400009 9199712 15/10/2022

3824820 01533540132 CREMONINI S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015861 50               105.395,00                      50.000,00 E18I22004590009 9199745 01/11/2022

3824768 00759630148 PANIFICIO COMPAGNONI S.N.C. DI 
COMPAGNONI FRANCO E C. 28/06/2022 O1.2022.0015862 80                 53.500,00                      26.750,00 E98I22003240009 9200484 22/10/2022

3824803 GRSPLG60R07H598B GRASSI PIERLUIGI LODOVICO 28/06/2022 O1.2022.0015864 60                 93.411,00                      46.705,50 E18I22004560009 9200493 19/08/2022

3824724 00934860164 EPICATEX S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015865 80               192.385,12                      50.000,00 E48I22004910009 9199705 11/08/2022

3824837 02146010166 FALEGNAMERIA ROTA DEFENDENTE 
SNC DI ETTORE E PIERANTONIO 28/06/2022 O1.2022.0015866 80               106.428,62                      50.000,00 E98I22003150009 9200503 30/07/2022

3824759 01850150168 C.A.T. COSTRUZIONI E ASSISTENZA 
TECNICA S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015867 80               980.970,65                      50.000,00 E38I22003240009 9200480 05/11/2022

3824825 02433290208 BMATEK S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015868 60               100.794,00                      50.000,00 E58I22002620009 9200496 30/07/2022
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3824755 03959350988 MIMEC SRL 28/06/2022 O1.2022.0015869 50                 92.341,00                      46.170,50 E78I22003370009 9200510 22/11/2022

3824766 03422390132 B & B ARTIGIANA SRL 28/06/2022 O1.2022.0015870 80                 69.015,00                      34.507,50 E88I22002750009 9200481 03/09/2022

3824714 02380260162 TORNILASTRA SRL DI COMI DIEGO 28/06/2022 O1.2022.0015872 80               104.860,00                      50.000,00 E98I22003070009 9200467 20/10/2022

3824720 03068490980 NEW - LAB SRL 28/06/2022 O1.2022.0015873 80               176.550,00                      50.000,00 E18I22004460009 9200470 07/10/2022

3824831 00464460203 TOSATTO GIANNI - VERONESI CLAUDIO 
& C. S.N.C. 28/06/2022 O1.2022.0015874 70               182.444,63                      50.000,00 E28I22002520009 9200498 17/09/2022

3824719 03785800164 BALINI FABRIZIO S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015876 75               119.285,74                      50.000,00 E18I22004450009 9200469 11/10/2022

3824782 02467110165 DAG PRODUCTION S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015877 60               102.399,00                      50.000,00 E28I22002460009 9200488 01/09/2022

3824802 03772820134 PAVONI SNC DI PAVONI OSVALDO & C. 28/06/2022 O1.2022.0015880 50                 72.760,00                      36.380,00 E28I22002480009 9200492 28/10/2022

3824746 03034440168 CASARRIGONI S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015881 80               117.700,00                      50.000,00 E78I22003360009 9200479 26/08/2022

3824742 MSCLCN45T13I057H CONF. ABBIGLIAMENTO MASCARO 
LUCIANO 28/06/2022 O1.2022.0015882 80                 43.335,00                      21.667,50 E18I22004490009 9200477 28/09/2022

3824835 01927220986 GARDACONF DI BENETTI PIERLUIGI E C. 
S.N.C. 28/06/2022 O1.2022.0015883 80               118.235,00                      50.000,00 E28I22002530009 9200499 31/08/2022

3824860 02500550161 FAPASALVI S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015887 60                 86.060,10                      43.030,05 E58I22002630009 9200504 19/08/2022

3824793 03808830131 LA ERRE S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015889 80               104.432,00                      50.000,00 E18I22004540009 9200490 11/11/2022

3824818 01809540980 STRABLA S.N.C. DI STRABLA AUGUSTO 
& LUCA 28/06/2022 O1.2022.0015890 80               127.431,65                      50.000,00 E28I22002500009 9200511 22/11/2022

3824780 00833570161 OFF. MECC. PALENI S.N.C. DI PALENI 
SONIA & C. 28/06/2022 O1.2022.0015892 80               132.397,52                      50.000,00 E48I22004960009 9200486 17/09/2022

3824827 BNZRRT64T17F471W TAIJET DI BONZI ROBERTO 28/06/2022 O1.2022.0015893 80                 90.308,00                      45.154,00 E38I22003290009 9200497 06/08/2022

3824718 01952610168 ELETTROGALVANICA F.LLI MONTANELLI 
S.N.C. 28/06/2022 O1.2022.0015894 80               170.290,50                      50.000,00 E48I22004900009 9200466 27/10/2022

3824730 02238580134 TENDERINI DI TENDERINI STEFANO & 
FIGLI S.A.S. 28/06/2022 O1.2022.0015895 50               107.000,00                      50.000,00 E28I22002390009 9200471 26/08/2022

3824857 08025460158 GARAVAGLIA FULVIO E C. - SNC 28/06/2022 O1.2022.0015897 60                 65.850,37                      32.925,18 E78I22003410009 9200501 17/09/2022

3824789 00562470146 S.E.M. DI GUSMEROLI RAG. MAURO & C. 
S.N.C. 28/06/2022 O1.2022.0015899 75               157.290,00                      50.000,00 E98I22003120009 9200491 20/09/2022

3824738 00955400148 FAST S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015900 50               101.650,00                      50.000,00 E58I22002560009 9200473 29/07/2022

3824806 02989220138 MOLLIFICIO LUIGI CODEGA SRL 28/06/2022 O1.2022.0015902 50               115.774,00                      50.000,00 E48I22004980009 9200495 09/09/2022

3824739 06072790964 LEIR S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015903 80               213.450,54                      50.000,00 E38I22003210009 9200476 03/10/2022
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3824916 03986790164 LOCATELLI SEVERINO SAS DI 
MATTAVELLI DOMIZIA & C. 28/06/2022 O1.2022.0015905 60                 76.184,00                      38.092,00 E18I22004630009 9200508 28/10/2022

3824762 02319800161 SERRAMENT SRL 28/06/2022 O1.2022.0015906 80               123.050,00                      50.000,00 E48I22004930009 9200487 08/11/2022

3824912 MPLPTR56T24C003H MAPELLI PIETRO 28/06/2022 O1.2022.0015907 80                 67.666,80                      33.833,40 E98I22003170009 9200509 18/10/2022

3824773 02640320988 PRESS 2000 S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015909 50               174.504,87                      50.000,00 E18I22004530009 9200483 13/10/2022

3824721 01559210131 COMAX DI CODEGA MASSIMO E C. S.N.C. 28/06/2022 O1.2022.0015911 50               109.140,00                      50.000,00 E18I22004470009 9200472 28/10/2022

3824777 03792730131 OFFICINE MECCANICHE ZANOTTA S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015913 80                 67.626,57                      33.813,29 E48I22004940009 9200485 07/10/2022

3824840 12520660155 MARINONI S.R.L. 28/06/2022 O1.2022.0015915 80               119.840,00                      50.000,00 E68I22002920009 9200502 28/08/2022
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D.d.u.o. 4 agosto 2022 - n. 11659
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III 
- Promuovere la competività delle piccole e medie imprese 
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa vercam s.r.l. per la realizzazione del 
progetto ID 2326085 - CUP E39J21005880006 - a valere sul 
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con d g r  di presa d’atto n  X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

 − Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 
giugno 2017 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d g r  31 luglio 2017, n  X/6983;

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

 − Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gen-
naio 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con d g r  
12 febbraio 2019, n  XI/1236 

 − Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 set-
tembre 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d g r  4 ottobre 2019, n  XI/2253;

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

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3 c 1 «Rilan-
cio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III 3 c 1 1 (3 1 1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti:
 − il Regolamento (UE) n  1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategi-
co Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n  1083/2006 del Consiglio;

 − il Regolamento  (UE) n   1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione 
Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 
31  dicembre  2023 dal Regolamento UE n   2020/972 del 
02  luglio 2020), relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt  
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de 
minimis»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);

 − il Regolamento delegato (UE) n  480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 − il Regolamento (UE) n  651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione 
per categoria), con particolare riferimento ai principi ge-
nerali (artt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione de-
dicata alla categoria in esenzione di cui all’art  17 «Aiuti 
agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art  17 
comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d g r  28 novembre 2016, n  X/5892 che istituisce 
la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione 
degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III 3 c 1 1, ne appro-
va i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto 
dalla misura stessa;

Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato 
in data 22 dicembre 2016 (registrato al n  19839/RCC), Finlom-
barda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia 
AL VIA; 

Dato atto che con decreto 27 dicembre 2016, n  13939, par-
zialmente modificato dal decreto 20 gennaio 2017, n   498 e 
successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta la liquida-
zione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla 
costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità 
previste dalla d g r  28 novembre 2016, n  X/5892;

Richiamati i d d u o :
 − 18 novembre 2016, n  11912 della Direzione Generale Uni-
versità, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 
adozione del sistema di gestione e controllo (Si Ge Co ) e 
ss mm ii ; 

 − 31 maggio 2017, n  6439 che approva il Bando «AL VIA - 
Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investi-
menti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della 
suddetta d g r  n  X/5892;

 − 16 marzo 2018, n   3738 che approva le Linee Guida per 
l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili 
relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»;

Richiamati altresì i d d u o:
 − 21 gennaio 2022, n  511 con il quale l’Autorità di Gestione 
nomina, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, 
nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, 
il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari 
legislativi, amministrativi e programmazione per lo svilup-
po economico», quale Responsabile dell’Asse III del POR 
FESR 2014-2020 per le azioni III 3 a 1 1, III 3 b 1 1, III 3 b 1 2, 
- III 3 c 1 1, III 3 d 1 1, III 3 d 1 2 e III 3 d 1 3;

 − 3 febbraio 2022, n 1037 con il quale il dirigente Responsa-
bile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del XIX 
Provvedimento organizzativo 2021, nel rispetto del principio 
della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente 
pro-tempore della U O  «Commercio, reti distributive e fiere» 
della medesima Direzione Generale, quale Responsabile 
di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione 
della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d d u o  31 
maggio 2017, n  6439 e per la fase di verifica documentale 
e rideterminazione in relazione al Bando «AL VIA integrato 
con la Linea Investimenti Aziendali Fast» di cui al d d u o  7 
agosto 2020, n  9679;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento 
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è 
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

 − in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n   1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
(G U  Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo 
all’applicazione degli artt  107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese;

 − in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del Regola-
mento (UE) n  651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 let-
tera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quan-
to deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: 
Finlombarda Spa e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di 
intervento e dal regime di aiuto, l’agevolazione prevista dall’I-
niziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in 
conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese 
ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato 
del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita 
rilasciata ad assistere il Finanziamento (art  5 paragrafo 5 del 
Bando);

Richiamato il decreto del 05 agosto 2021, n  10944 con il qua-
le è stata concessa all’impresa VERCAM S R L  l’agevolazione di 
seguito indicata:
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- in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento  (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 

dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese;

- in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 

651/2014  della Commissione  del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili  con  il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 lettera a), 

commi 3, 4 e 6;

PRECISATO che il Finanziamento non  costituisce aiuto, in  quanto deliberato a 

condizioni di  mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda Spa e Intermediari 

finanziari convenzionati;

DATO ATTO che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal 

regime di  aiuto, l’agevolazione prevista dall’Iniziativa AL  VIA si compone 

necessariamente  del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul 

totale delle Spese ammissibili,  e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore 

attualizzato del costo teorico di mercato  della  Garanzia regionale gratuita 

rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

RICHIAMATO  il  decreto del  05/08/2021, n.  10944 con il  quale è stata concessa 

all’impresa VERCAM S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

4

Totale spese 

ammissibili 

Importo 

Finanziamento 

Importo 

garantito (70% 

Finanziamento

) 

Accantoname

nto al Fondo 

di Garanzia AL 

VIA (22,5% 

Finanziamento

) 

Regime di 

aiuto 

Agevolazione concessa 

Altre 

risorse 

del 

Benefi

ciario 

aiuto in ESL 

corrisponde

nte a rilascio 

Garanzia 

Contributo in 

conto capitale 

€ 1.000.000,00 
€ 

850.000,00 

€ 

595.000,00 

€ 

191.250,00 

Regolam

ento di 

esenzion

e ex art. 

17 

€ 

47.392,82 

€ 

150.000,00 
€ 0,00 

 

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-
getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto 
di finanziamento in data 22 settembre 2021;

Richiamato l’art  26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombar-
de per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

 − comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da 
Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo 
le seguenti modalità: 
a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% 

del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai 
Soggetti Finanziatori ai sensi dell’art  23 del Bando, alla 
sottoscrizione del contratto di finanziamento;

b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attivi-
tà di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;

 − comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale 
venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regio-
ne Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di 
specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del Finanzia-
mento e del Contributo in conto capitale è necessario che il 
soggetto destinatario renda disponibile su SiAge la documenta-
zione di cui all’art  26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell’art  26, comma 5 ha 
verificato la validità della documentazione come previsto al 
comma 3 del succitato articolo; 

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:
 − art  26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del 
progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della 
documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, 
provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, 
all’eventuale rideterminazione del contributo in conto ca-
pitale e della garanzia; 

 − art  27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende 
realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicon-
tate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti 
salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di ri-
spetto dei termini di realizzazione di cui all’art  28 paragrafo 
1, lett  a);

 − art  30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale re-
alizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all’art  
27, comma 3 il contributo in conto capitale venga propor-
zionalmente rideterminato con provvedimento regionale; 

 − all’art  37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlom-
barda Paolo Zaggia Responsabile del procedimen-
to per quanto concerne le attività di concessione del 
finanziamento; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazio-
ne trasmesso da Finlombarda all’ufficio competente, attraverso 
il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

 − il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e 
sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;

 − il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda se-
condo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

 − Finlombarda propone la rideterminazione dell’agevolazio-
ne concessa, e quindi del contributo in conto capitale e 
dell’aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, 
secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1; 

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:
 − rideterminare l’agevolazione concessa secondo gli impor-
ti indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

 − rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la mo-
difica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Preso atto, altresì, che Finlombarda e l’Intermediario finanzia-
rio convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 595 000,00 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
22 settembre 2021;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 
maggio 2017, n  115 «Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’art  52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n  234 e suc-
cessive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegna-
ti i seguenti codici:

 − Codice identificativo della misura CAR: 7669
 − Codice identificativo dell’aiuto COR: 5845473
 − Codice variazione concessione COVAR: 865846 

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art  9, commi 
6 e 7 del decreto n  115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-
nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt  13 e 15 del Decreto medesimo;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre i termini di cui all’art  2, comma 2 della legge 
241/90, in ragione dei carichi lavorativi;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
del 05 agosto 2021, n  10944 che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell’art  3, comma 4, della l  241/1990 
che avverso il presente provvedimento può essere proposta op-
posizione al Tribunale ordinario entro i termini di legge;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente pro tempore della U O  «Commercio, reti distri-
butive e fiere» secondo quanto indicato nel d d u o  3 febbraio 
2022, n 1037;

Vista la l r  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: 
E39J21005880006;

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1  di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa VER-

CAM S R L  (c f  02325700165 e coben 1002622) come indica-
to nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2  di dare atto che il contributo in conto capitale sarà ero-
gato con successivo provvedimento dell’ufficio competente 
di Regione Lombardia, a seguito dell’erogazione del saldo del 
finanziamento da parte di Finlombarda e dell’Intermediario 
convenzionato;

3  di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la 
modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4  di rendere noto, ai sensi dell’art  3, comma 4, Legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro i termini di 
legge;

5  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
del 5 agosto 2021, n  10944 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Pro-
grammazione Comunitaria (www ue regione lombardia it);

7  di trasmettere il presente provvedimento all’impresa e a 
Finlombarda 

 Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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IMPORTO
AMMESSO IN 

CONCESSIONE
(domanda)

€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO
(ammesso)

€ 

MOTIVAZIONE

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di 
fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive 900.000,00 € 797.774,22 € 795.874,22 € Totale ammesso inferiore al totale 

rendicontato

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 0,00 € 13.266,52 € 10.666,52 € Totale ammesso inferiore al totale 
rendicontato

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione 0,00 € 0,00 € 0,00 €
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche 
finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 100.000,00 € 190.267,64 € 187.267,64 € totale ammesso inferiore al totale 

rendicontato
totale importi 1.000.000,00 € 1.001.308,38 € 993.808,38 €

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL 844.737,12 €

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA" 190.065,85 €

AGEVOLAZIONE RIDETEfRMINATA
CONTRIBUTO 149.071,26 €

AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA 47.099,00 €

SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € 

MOTIVAZIONE 
RIDETERMINA

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di 
fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive

56 del 
29/06/2021 1.900,00 €

Tipologia di spesa 
non finanziabile da 
bando  ai sensi 
dell'art 10 
dell'Avviso: 
consulenza

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 38 del 
27/07/2021 2.600,00 €

Tipologia di spesa 
non finanziabile da 
bando  ai sensi 
dell'art 10 
dell'Avviso: perizia 
tecnica

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche 
finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica

12 del 
10/03/2021 3.000,00 €

Tipologia di spesa 
non finanziabile da 
bando  ai sensi 
dell'art 10 
dell'Avviso: 
consulenza

TOTALE 7.500,00 €

ALLEGATO 1 - VERCAM S.R.L. - PROG ID 2326085 - RIDETERMINA

ALLEGATO 1 - VERCAM S.R.L. - PROG ID 2326085 - RIDETERMINA
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D.d.u.o. 10 agosto 2022 - n. 11942
Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative 
lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021. 
esito istruttoria di merito - dichiarazione di non ammissibilità 
del progetto ID n. 3603713

IL DIRIGENTE DELLA U O   
COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

Vista la legge regionale n  36 del 6 novembre 2015 «Nuove 
norme per la cooperazione in Lombardia  Abrogazione della 
legge regionale 18 novembre 2003, n  21;

Richiamati:

• il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con d c r  10 luglio 2018 n  XI/64 che prevede, tra 
l’altro, interventi per la promozione del settore cooperativo 
attraverso strumenti di supporto specifici e per una piena 
attuazione della Legge regionale 36/2015;

• la d g r  21 dicembre 2020, n  4097 «Criteri applicativi del-
la misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative 
lombarde» in attuazione della l r  6 novembre 2015, n  36;

• la d g r  29 marzo 2021 n  4478 «Modifiche alla DGR 21 di-
cembre 2020, n  4097 «Criteri applicativi della misura «Fon-
do per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in 
attuazione della l r  n  36 del 6 novembre 2015» – approva-
zione dei nuovi criteri applicativi della misura» ed in partico-
lare l’allegato A;

• il d d g  n  1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico 
a Finlombarda s p a quale soggetto gestore del «Fondo per 
il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sen-
si della d g r  n  973/2018  Contestuale impegno dei costi 
esterni pari ad euro 9 000,00»;

• il d d g  10547 del 30 luglio 2021 «Approvazione della propo-
sta di incarico a Finlombarda s p a quale soggetto gestore 
del «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lom-
barde» ai sensi della d g r  n  4478/2021  Contestuale impe-
gno dei costi esterni pari ad euro 7 320,00 »;

Visti:

• il d d u o  n  7203 del 27 maggio 2021 «Bando «Fondo per la 
capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione 
della dgr n  4478 del 29 marzo 2021 »;

• il d d u o  n  8785 del 28 giugno 2021 «Costituzione del nu-
cleo di valutazione per l’istruttoria di merito sull’analisi della 
qualità delle domande di agevolazione presentate a valere 
sul bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative 
lombarde» approvato con d d u o  n 7203/2021 ai sensi del-
la dgr n 4478 del 29 marzo 2021 »;

• il d d g  n  2033 del 21 febbraio 2022 aggiornamento della 
composizione del nucleo di valutazione per l’istruttoria di 
merito sull’analisi della qualità delle domande di agevola-
zione presentate a valere sul bando «fondo per la capita-
lizzazione delle cooperative lombarde» costituito con d d g  
8785/21;

• la d g r  n  XI/4456 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto 
«Revisione della Metodologia per l’assegnazione del Cre-
dit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto 
forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi 
dell’art  2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, 
n  11 in sostituzione della d g r  24 ottobre 2018, n  XI/675»;

Preso atto che il bando «Fondo per la capitalizzazione delle 
cooperative lombarde» in attuazione della d g r  n  4478 del 29 
marzo 2021» prevede, fra l’altro, al punto C «Fasi e tempi del pro-
cedimento» che:

• Le domande sono trasmesse e protocollate sulla piattafor-
ma informativa Bandi on line;

• L’istruttoria delle Domande prevede una fase di istruttoria 
formale (della durata di 20 giorni salvo sospensione per ri-
chiesta di integrazioni documentali di cui all’articolo C 3 d 
del bando) e una fase di istruttoria di merito (della durata 
di 50 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni 
documentali di cui all’articolo C 3 d del bando);

Considerato che, in particolare al paragrafo C 3 c «Valutazio-
ne delle domande» del bando «Fondo per la capitalizzazione 
delle cooperative lombarde» in attuazione della d g r  n   4478 
del 29 marzo 2021, si evince, fra l’altro, che:

• La fase di istruttoria di merito delle Domande ammissibili, in 
seguito ad istruttoria formale, comprenderà:
a) un’analisi sulla qualità dell’operazione, della durata 

massima di 25 (venticinque) giorni dalla chiusura dell’i-

struttoria formale, salvo sospensione per richiesta di inte-
grazioni documentali di cui all’articolo C 3 d, condotta 
da un Nucleo di Valutazione nominato con apposito 
provvedimento di Regione Lombardia 
Nell’ambito dell’istruttoria sulla qualità dell’operazione 
verrà altresì valutata la pertinenza delle spese di Proget-
to dichiarate dal Soggetto Richiedente rispetto alle cate-
gorie di spese ammissibili di cui all’articolo B 3, che potrà 
determinare una revisione delle spese presentate;

b) una valutazione economico-finanziaria, della durata 
massima di 25 (venticinque) giorni dalla chiusura dell’a-
nalisi sulla qualità dell’operazione, salvo sospensione 
per richiesta di integrazioni documentali di cui all’ar-
ticolo C 3 d, condotta dal Gestore ai sensi della d g r  
n  4456/2021;

• L’istruttoria di merito sulla qualità del progetto sarà effettua-
ta sulla base dei criteri riportati nella tabella al punto C 3 c 
«Valutazione delle domande» del bando;
Qualora il punteggio relativo all’analisi della qualità pro-
gettuale risultasse inferiore a 30 punti non si procederà alla 
valutazione economica finanziaria e il progetto sarà dichia-
rato non ammissibile;

• L’istruttoria economico-finanziaria viene effettuata sulla ba-
se di una metodologia di valutazione economico-finanzia-
ria approvata con d g r  n  4456/2021;

• I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 1 a 
12 o da 0 a 100 ai sensi della d g r  n  4456/2021, saranno ri-
proporzionati in una scala da 0 a 30 all’interno della griglia 
di valutazione di cui al comma 7, arrotondati per difetto (se 
inferiore a 0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,50) 
all’unità e pertanto la soglia minima di accesso riproporzio-
nata è pari a 7,5 su 30 per le Imprese Consolidate e a 15 su 
30 per le Start-Up;

• Non sono ammissibili all’Agevolazione Progetti che abbia-
no conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 
punti, ivi inclusa la premialità;

Considerato che:

• il progetto id n  3603713 presentato in data 4 maggio 2022 
Prot  n  O1 2022 0011774 - sulla piattaforma bandi on line - 
dalla cooperativa ALIMENTARISTI RIUNITI CENTRO VALTELLINA 
- ARCEV SOCIETA’ COOPERATIVA dal titolo «INTERVENTI PER 
L’EFFICIENTAMENTO E LA SICUREZZA DELL’ATTIVITÀ DI ARCEV» ha 
avuto esito ammissibile all’istruttoria formale in data 23 mag-
gio 2022;

• il nucleo di valutazione nella seduta del 08 giugno 2022, co-
me da verbale agli atti presso l’ufficio competente della U O  
Competitivita’ delle filiere e dei territori caricato sulla piatta-
forma bandi on line, ha valutato, fra l’altro, la qualità del pro-
getto id n  3603713, sulla base dei criteri definiti dal bando e 
ha attribuito un punteggio totale pari a 42 punti, superiore al 
minimo punteggio (30 punti) previsto dal bando e ammissi-
bile per la fase di valutazione economico finanziaria;

Preso atto dell’esito della valutazione economico finanziaria 
comunicata dal soggetto gestore con pec del 28 giugno 2022 
prot O1 2022 0015673, dal quale si evince l’esito negativo della 
domanda id 3603713 presentata dalla cooperativa ALIMENTARI-
STI RIUNITI CENTRO VALTELLINA - ARCEV SOCIETA’ COOPERATIVA, in 
quanto il punteggio complessivo dell’istruttoria di merito risulta 
pari a 57 punti, inferiore a 60 punti previsti dal bando e, ai sensi 
dell’art  C 3 c - comma 15) del Bando, il Progetto non risulta am-
missibile all’agevolazione;

Verificato l’esito complessivo della valutazione di merito della 
domanda id 3603713, presentata dalla cooperativa ALIMENTA-
RISTI RIUNITI CENTRO VALTELLINA - ARCEV SOCIETA’ COOPERATIVA:
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3603713

ALIMENTARISTI RIUNITI 
CENTRO VALTELLINA 
- ARCEV SOCIETA’ 
COOPERATIVA

42 15 57 Non 
ammissibile

Preso atto della valutazione effettuata dal soggetto gestore 
(Finlombarda s p a ), caricata sulla piattaforma bandi on line 
progetto id 3603713, «L’analisi è stata effettuata anche sulla ba-
se dei riscontri da visura Crif del 22 giugno 2022, dei riscontri da 
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CR Bankit di 04/2022 e da risultanze da sistema gestionale di Fin-
lombarda. Il calcolo della classe di valutazione da Modello FCG 
non considera il modulo andamentale ai fini della valutazione in 
quanto, come da indicazioni ricevute da Mediocredito Centrale, 
le misure emergenziali sono state prorogate al 30 giugno 2022. 
Non essendo esplicitamente indicate, sono state considerate co-
me spese ammesse in seguito ad istruttoria tecnica le spese il cui 
totale è riportato nella voce «Totale voci di spesa» della predetta 
istruttoria tecnica. Ai sensi dell’art. C.3.c, comma 11), lett. a) del 
Bando, l’istruttoria economico-finanziaria si conclude con esito 
positivo in quanto la classe di valutazione non risulta superiore a 
10. Tuttavia, il punteggio complessivo dell’istruttoria di merito (57 
punti) è inferiore a 60 punti e, ai sensi dell’art. C.3.c – comma 15) 
del Bando, il Progetto non risulta ammissibile all’agevolazione.»;

Ritenuto per quanto sopra esposto:

• di approvare gli esiti della valutazione di merito (svolte dal 
NDV per la qualità dell’operazione e dal soggetto gestore 
– Finlombarda Spa per la valutazione economico finanzia-
ria), le cui schede di valutazione sono inserite nella piatta-
forma bandi on line nella domanda progetto ID 3603713, 
che assegnano un punteggio complessivo pari a 57 infe-
riore al punteggio minimo (60 punti) previsto dal bando;

• di approvare la valutazione effettuata dal soggetto gestore 
(Finlombarda SPA), caricata sulla piattaforma bandi on line 
progetto id 3603713

• di dichiarare non ammissibile il progetto domanda id 
3603713 presentata dalla cooperativa ALIMENTARISTI RIUNITI 
CENTRO VALTELLINA - ARCEV SOCIETA’ COOPERATIVA, per la 
motivazione sopra citata;

• di trasmettere alla cooperativa gli esiti dell’istruttoria di me-
rito;

Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini 
previsti dall’art  2, comma 2 della legge 241/90;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in

materia di organizzazione e personale»;
Richiamate:

• la d g r  25 gennaio 2021 n  XI/4222 «II provvedimento orga-
nizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale 
dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;

• la d g r  22 febbraio 2021 n  XI/4350 «IV provvedimento orga-
nizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Com-
petitività delle filiere e dei territori;

• la d g r  26 luglio 2021 n  XI/ 5105 «XIII provvedimento orga-
nizzativo 2021» con il quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della U O  Competitività delle filiere e dei territori a 
Enrico Capitanio;

DECRETA
1  di approvare l’esito di non ammissibilità a seguito della va-

lutazione di merito del progetto id 3603713 presentata dalla co-
operativa ALIMENTARISTI RIUNITI CENTRO VALTELLINA - ARCEV SO-
CIETA’ COOPERATIVA, sita in VIA NAZIONALE SNC – 23036 Teglio ( 
Sondrio), che ha raggiunto un punteggio complessivo pari a 57 
punti non sufficiente a raggiungere il punteggio minimo previsto 
dal bando (60 Punti) ai sensi dell’art C 3 c- comma 15) «Valuta-
zione delle domande» del bando «Fondo per la capitalizzazione 
delle cooperative lombarde»;

2  di trasmettere il presente atto e gli esiti della valutazione di 
merito a ALIMENTARISTI RIUNITI CENTRO VALTELLINA - ARCEV SO-
CIETA’ COOPERATIVA, sita in VIA NAZIONALE SNC – 23036 Teglio 
(Sondrio);

3  di trasmettere il presente atto al soggetto gestore;
4  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul por-

tale istituzionale di Regione Lombardia - www regione lombar-
dia it - Sezione Bandi;

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

Ai sensi del d lgs  104/2010, avverso il presente provvedimento 
è esperibile ricorso al TAR Lombardia nel termine di 60 giorni o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di noti-
fica o comunicazione dell’atto o dalla sua piena conoscenza 

Il dirigente
Enrico Capitanio

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 5 agosto 2022 - n. 11778
Concessione del contributo ordinario 2022 per la gestione 
associata di funzioni e servizi comunali, ai sensi del 
regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 e s.m.i., attuativo 
della l.r. n. 19/2008. impegno e contestuale liquidazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Vista la legge regionale n  19 del 27 giugno 2008 «Riordino 
delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unio-
ni di Comuni e sostegno all’esercizio associato di funzioni e ser-
vizi comunali» e s m i ;

Visto il regolamento regionale n   2 del 27 luglio 2009 «Con-
tributi alle Unioni di Comuni lombarde, in attuazione dell’art  
20 delle Legge regionale 27 giugno 2008, n  19 (Riordino delle 
Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di 
Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni 
e servizi comunali)» e s m i , ed in particolare:

− l’art  2, comma 2, che ,tra l’altro, prevede che le Unioni di Co-
muni lombarde esercitano la gestione associata di funzioni 
e servizi all’interno degli ambiti territoriali di riferimento, di 
cui all’art  17, comma 2 delle l r  n  19/2008, salve eventuali 
deroghe all’ambito territoriale ai sensi dell’art  20;

− l’art  2, comma 3: «Le unioni accedono ai contributi in pre-
senza della seguente condizione:

a) esercizio, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della l r  
19/2008, per tutti i comuni aderenti di almeno cinque 
delle funzioni fondamentali e di tutti i servizi ad esse ri-
ferite elencati nella tabella «2» dell’Allegato A al R R  
n  2/2009»;

− l’art  4, comma 4: «Se il totale dei contributi ordinari erogabili 
in base alla presentazione delle domande eccede le risor-
se finanziarie attualmente disponibili, il contributo spettante 
alle Unioni è proporzionalmente ridotto in ragione della di-
sponibilità e ripartito tra gli aventi diritto»;

− l’art  5, comma 4: «Il contributo base è calcolato moltiplican-
do il peso attribuito ad ogni servizio indicato nella tabella di 
cui al comma 1 (All  A al R R  n  2/2009) per un valore di € 
0 10 per i primi tre anni di esercizio della gestione associata 
per ciascun residente in ogni comune associato  Il valore 
di cui al precedente periodo decresce progressivamente 
di € 0 02 per anno, fino ad un valore minimo di € 0 02 per 
gli anni successivi  Ai sensi dell’art  2, comma 5, della legge 
regionale 5 maggio 2004, n  11 (Misure di sostegno a favore 
dei piccoli Comuni della Lombardia), il valore € 0 10 è rad-
doppiato a € 0 20 per i piccoli Comuni lombardi  Per questi 
Comuni decresce fino ad un valore minimo di € 0 04»;

− l’art  6, relativo alla maggiorazione previste per il contributo 
base: esercizio di ulteriori servizi rispetto a quelli ricompresi 
nelle funzioni fondamentali, numero delle funzioni e tipolo-
gia dei servizi associati, numero dei Comuni coinvolti nella 
gestione associata, presenza nell’unione di comuni a svan-
taggio medio ed elevato ai sensi dell’art  2 delle l r  11/2004, 
presenza nell’unione di comuni che superano la soglia de-
mografica di 5 000 e 3 000 abitanti per i comuni apparte-
nenti o appartenuti a comunità montana, presenza di un 
segretario unico, densità della popolazione residente nei 
comuni aderenti, modalità di gestione che prevedono l’af-
fidamento delle funzioni e dei servizi a uno o più uffici unici 
in sostituzione degli uffici dei comuni associati, differenza di 
capacità fiscale calcolata sulla base di imponibile ai fini 
dell’IRPEF e dell’IMU;

− l’art  9, comma 1: «L’Unione trasmette, allegandoli alla do-
manda di contributo ordinario annuale il rendiconto an-
nuale dell’esercizio finanziario dell’anno precedente a 
quello di concessione del contributo, unitamente ad una 
relazione annuale che elabora un’analisi sull’utilizzo del 
contributo erogato, ai sensi dell’art  20, comma 2, della l r  
19/2008;

− l’art  10, comma 1 che prevede che la domanda di contri-
buto ordinario è presentata all’ufficio territoriale regionale 
competente per territorio e gli artt  13, comma 1 e 14, com-
mi 1-2 che stabiliscono che la medesima struttura conclu-
de l’istruttoria delle domande pervenute e ne trasmette gli 
esiti alla struttura regionale competente per i rapporti con 
gli enti locali entro sessanta giorni dalla data di scadenza 
per la presentazione delle domande o dalla scadenza del 
termine per l’invio di integrazioni e chiarimenti;

− l’art  16, comma 2, che prevede che «gli importi dei contribu-
ti successivi alla prima annualità sono proporzionalmente 
ridotti rispetto alle somme concesse nell’anno precedente 
qualora, sulla base della rendicontazione trasmessa, non 
sia comprovata una spesa uguale o superiore al contribu-
to concesso a titolo di anticipazione relativamente a cia-
scun servizio» e il comma 2 bis che prevede che «l’importo 
complessivo del contributo successivo alla prima annualità 
è ridotto nel caso in cui la somma da decurtare sul singo-
lo servizio sia superiore al contributo concesso a titolo di 
anticipazione»;

− gli artt  18 e 19, in merito alle modalità di revoca del contri-
buto e di verifica sull’operatività della gestione associata;

Richiamato il d d s  n  2439 del 18 marzo 2013 «Contributo stra-
ordinario e ordinario annuale ai sensi del Regolamento regiona-
le 27 luglio 2009, n  2 «Contributi alle Unione di Comuni lombar-
de e alle Comunità Montane e incentivazione alla fusione dei 
piccoli Comuni, in attuazione dell’art  20 delle l r  27 giugno 2008 
(Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina 
delle Unioni di Comuni Lombarde e sostegno all’esercizio asso-
ciato di funzioni e servizi comunali)» e s m i  – Informatizzazione 
della procedura di presentazione delle domande di contributo 
e relativo procedimento istruttorio», che ha disposto:

− l’informatizzazione della procedura per la presentazione 
delle domande di contributo unitamente alla relativa docu-
mentazione da presentare;

− l’informatizzazione del procedimento istruttorio e relativo 
computo dei contributi da erogare;

− l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica per la pre-
sentazione delle domande;

Vista la d g r  n  3304 del 27 marzo 2015 «Istituzione del Registro 
delle Unioni di Comuni lombarde, ai sensi dell’art  20 bis della 
legge regionale n  19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle Comu-
nità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni 
lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali» e approvazione delle modalità di iscrizione e cancel-
lazione», con la quale è stato istituito il Registro delle Unioni di 
Comuni lombarde;

Vista la d g r  n  2611 del 9 dicembre 2019 «Classificazione del 
territorio montano», ai sensi dell’art  3 della l r  n  25 del 15 otto-
bre 2007: classificazione dei piccoli Comuni non montani e clas-
sificazione generale dei piccoli Comuni della Lombardia in zone 
che presentano simili condizioni di sviluppo socio, economico 
e infrastrutturale, ai sensi dell’art  2 della l r  n  11 del 5 maggio 
2004;

Visto il d d s  n  5382 del 21 aprile 2022 «Iscrizione al Registro 
Regionale delle Unioni di Comuni lombarde dell’Unione dei Co-
muni Lombarda Magherno - Torre D’arese, in Provincia di Pavia, 
e 1° Aggiornamento 2022 dell’Elenco delle Unioni di Comuni 
lombarde iscritte nel Registro Regionale delle UCL, ai sensi della 
d g r  n  3304 del 27 marzo 2015»;

Preso atto dei decreti dei dirigenti degli UTR di ammissione 
al contributo ordinario regionale anno 2022 per la gestione as-
sociata di funzioni e servizi comunali, ai sensi del regolamento 
regionale n  2 del 27 luglio 2009 e s m i , attuativo della legge 
regionale n  19 del 27 giugno 2008, e di quantificazione prelimi-
nare degli importi utili alla liquidazione dei contributi, come di 
seguito indicati:

• decreto n  7518 del 30 maggio 2022 del dirigente dell’Ufficio 
Territoriale Regionale BERGAMO inerente alle Unioni di Co-
muni appartenenti al territorio della provincia di Bergamo;

• decreto n  9782 del 06 luglio 2022 del dirigente dell’Ufficio 
Territoriale Regionale BRESCIA inerente alle Unioni di Comu-
ni appartenenti al territorio della provincia di Brescia;

• decreto n  9531 del 30 giugno 2022 del dirigente dell’Ufficio 
Territoriale Regionale INSUBRIA inerente alle Unioni di Comu-
ni appartenenti al territorio della provincia di Como;

• decreto n  9694 del 05 luglio 2022 del dirigente dell’Ufficio 
Territoriale Regionale VAL PADANA inerente alle Unioni di Co-
muni appartenenti al territorio della provincia di Cremona;

• decreto n  7535 del 30 maggio 2022 del dirigente dell’Ufficio 
Territoriale Regionale BRIANZA inerente alle Unioni di Comu-
ni appartenenti al territorio della provincia di Lecco;

• decreto n  8763 del 20 giugno 2022 del dirigente dell’Ufficio 
Territoriale Regionale PAVIA E LODI inerente alle Unioni di Co-
muni appartenenti al territorio della provincia di Lodi;

• decreto n  7927 del 07 giugno 2022 del dirigente dell’Ufficio 
Territoriale Regionale VAL PADANA inerente alle Unioni di Co-
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muni appartenenti al territorio della provincia di Mantova;

• decreto n  9414 del 29 giugno 2022 del dirigente della Strut-
tura «Rapporti con gli Enti Locali» inerente alle Unioni di Co-
muni appartenenti al territorio della Città Metropolitana di 
Milano;

• decreto n  9610 del 04 luglio 2022 del dirigente dell’Ufficio 
Territoriale Regionale BRIANZA inerente alle Unioni di Co-
muni appartenenti al territorio della provincia di Monza e 
Brianza;

• decreto n  9072 del 23 giugno 2022 del dirigente dell’Uffi-
cio Territoriale Regionale PAVIA E LODI inerente alle Unioni di 
Comuni appartenenti al territorio della provincia di Pavia;

• decreto n  8941 del 22 giugno 2022 del dirigente dell’Uffi-
cio Territoriale Regionale MONTAGNA inerente alle Unioni di 
Comuni appartenenti al territorio della provincia di Sondrio;

• decreto n  9517 del 30 giugno 2022 del dirigente dell’Ufficio 
Territoriale Regionale INSUBRIA inerente alle Unioni di Comu-
ni appartenenti al territorio della provincia di Varese;

Preso atto della ripartizione dei contributi da erogare alle 
Unioni di Comuni, come disposta dai decreti sopraindicati e de-
scritta nell’Allegato A - «Tabella di sintesi del Contributo Ordinario 
2022, ai sensi dell'art  16, comma 1 del r r  n  2/2009», che costitu-
isce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’erogazione dei contributi 
così determinatisi a favore dei beneficiari indicati nel sopraci-
tato Allegato A, e di provvedere all’impegno e alla contestuale 
liquidazione dei relativi importi ai sensi dell’art  16 comma 1 del 
citato R R  2/2009 e S M I  per contributi complessivi pari a euro 
2 377 670,91 da imputare al capitolo 18 01 104 7745 dell’eserci-
zio finanziario 2022;

Visto il rispetto delle procedure e della tempistica previste dal 
R R  2/2009, in particolare l’art 14, comma 3, che dispone che 
la Struttura competente per i rapporti con gli enti locali adotti 
il provvedimento di concessione del contributo entro novanta 
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda;

Vista la Legge Regionale N  34 Del 31 marzo 1978 «Norme sul-
le procedure della programmazione, sul bilancio e sulla conta-
bilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L r  7 Luglio 2008 n  20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto organizza-
tivo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli 
incarichi dirigenziali ed, in particolare, il XVII Provvedimento Or-
ganizzativo 2021, d g r  XI/5537 del 16 novembre 2021, con cui è 
stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Generale Enti 

locali, Montagna e Piccoli Comuni e dato atto che l’incarico di 
dirigente della Struttura «Rapporti con gli Enti Locali» è svolto ad 
interim dal Direttore Generale;

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

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

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

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito; 

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2022;

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

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

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

DECRETA
1  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 

tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

percipiente_nominativo percipiente_
coben

capitolo_dettaglio-
capitolo_importi_
capitolo

impor t icorren-
ti_iniziale_anno1

importicorren-
ti_iniziale_an-
no2

i m p o r t i c o r -
renti_iniziale_
anno3

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA COLLI MAN-
TOVANI

959993 18 01 104 7745 64 137,81 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA 216047 18 01 104 7745 19 046,40 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRE-
SCIANE

831032 18 01 104 7745 38 684,47 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLECAMO-
NICA

216517 18 01 104 7745 48 085,11 0,00 0,00

UNIONE DI COMUNI ALTA VAL TROMPIA 954761 18 01 104 7745 39 364,68 0,00 0,00
UNIONE DI COMUNI DEGLI ANTICHI BORGHI 
DI VALLECAMONICA

830931 18 01 104 7745 87 020,57 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI DI CETO, CIMBERGO E 
PASPARDO

134475 18 01 104 7745 13 852,80 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CA-
MONICA - CIVILTA’ DELLE PIETRE

781674 18 01 104 7745 42 580,02 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE 152655 18 01 104 7745 25 011,26 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI «LARIO E MONTI» 508156 18 01 104 7745 19 465,60 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI ‘TERRE DI FRONTIERA’ 249165 18 01 104 7745 43 320,41 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNA-
TA

158193 18 01 104 7745 18 052,77 0,00 0,00

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO - CI-
RIA

249465 18 01 104 7745 49 049,46 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI DEI FONTANILI 345399 18 01 104 7745 21 034,24 0,00 0,00
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UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MUNICIPIA 219068 18 01 104 7745 36 042,03 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PALVARETA 
NOVA

222183 18 01 104 7745 28 427,79 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA 347393 18 01 104 7745 23 201,79 0,00 0,00
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «OLTRE ADDA 
LODIGIANO»

221795 18 01 104 7745 25 820,86 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI FOEDUS 222654 18 01 104 7745 29 340,49 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE 250080 18 01 104 7745 17 584,77 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE VERSA 145905 18 01 104 7745 23 704,40 0,00 0,00
UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO 161187 18 01 104 7745 20 554,27 0,00 0,00
UNIONE MICROPOLIS 222655 18 01 104 7745 18 547,84 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA COLLINE 
DOLTREPO

781743 18 01 104 7745 41 344,00 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI OLTREPADANI 158196 18 01 104 7745 50 158,02 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI DELL’OLTREPO’ CENTRA-
LE

167870 18 01 104 7745 26 311,41 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI DI SANTA CRISTINA E 
BISSONE, BADIA PAVESE E MONTICELLI PAVESE

315441 18 01 104 7745 49 443,63 0,00 0,00

UNIONE DI COMUNI PRIMA COLLINA 222182 18 01 104 7745 29 093,55 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI DI VERRUA PO E REA 814748 18 01 104 7745 11 654,64 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI DI SPRIANA E DI TORRE 
DI SANTA MARIA

252739 18 01 104 7745 9 158,40 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VAL-
MALENCO

222999 18 01 104 7745 28 741,49 0,00 0,00

UNIONE DI COMUNI OVEST LAGO VARESE 956981 18 01 104 7745 81 514,84 0,00 0,00
UNIONE DI COMUNI CASTELLI MORENICI 958134 18 01 104 7745 97 624,98 0,00 0,00
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «UNIONE DEL 
DELMONA»

959991 18 01 104 7745 52 060,10 0,00 0,00

UNIONE LOMBARDA TERRE DI PIEVI E CASTELLI 958184 18 01 104 7745 86 560,64 0,00 0,00
UNIONE DI COMUNI MINCIO PO 958198 18 01 104 7745 50 288,10 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI 958067 18 01 104 7745 102 678,08 0,00 0,00
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI 
MALASPINA

958372 18 01 104 7745 46 368,00 0,00 0,00

UNIONE DI COMUNI UNIONE LODIGIANA GRI-
FONE

958373 18 01 104 7745 52 279,35 0,00 0,00

UNIONE DI COMUNI BORGHI E VALLI D’OLTRE-
PO’

958369 18 01 104 7745 143 336,76 0,00 0,00

UNIONE LOMBARDA DI COMUNI FLUVIALIS CI-
VITAS

958562 18 01 104 7745 16 760,67 0,00 0,00

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI 
DI BONEMERSE E MALAGNINO

958366 18 01 104 7745 59 657,62 0,00 0,00

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLU-
SCO E MEZZAGO

958136 18 01 104 7745 22 947,34 0,00 0,00

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MAR-
TESANA

958874 18 01 104 7745 93 023,47 0,00 0,00

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DEL 
CHIESE E NAVIGLIO

959992 18 01 104 7745 35 073,63 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLU-
MINIS

964024 18 01 104 7745 80 863,68 0,00 0,00

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CA-
SCINE

963816 18 01 104 7745 66 228,81 0,00 0,00

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DEI 
GONZAGA

965514 18 01 104 7745 27 371,04 0,00 0,00

UNIONE DEI COMUNI DI ALME’ E VILLA D’ALME’ 303945 18 01 104 7745 52 040,88 0,00 0,00
UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI PONTE-
VICO E ROBECCO D’OGLIO

982556 18 01 104 7745 71 759,69 0,00 0,00

UNIONE COMUNI LOMBARDA ESSEVUM 993212 18 01 104 7745 124 180,87 0,00 0,00
UNIONE DEI COMUNI TERRE VISCONTEE - BAS-
SO PAVESE

781744 18 01 104 7745 17 217,38 0,00 0,00
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2  di liquidare:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp  Perente Da liquidare
percipiente_nominativo perc ip ien -

te_coben
impegnocontenu-
to_dettaglioprenota-
zione_capitolo_det-
tagliocapitolo_impor-
ti_capitolo

impegnoconte-
nuto_estremipre-
notazione

i m p e g n o -
c o n t e n u -
to_dettaglio-
prenotazio-
ne_perente_
estremipre-
notazione

impmn

UNIONE DEI COMUNI DI CETO, CIMBERGO 
E PASPARDO

134475 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 13 852,80

UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA 216047 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 19 046,40
UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE 
BRESCIANE

831032 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 38 684,47

UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLECA-
MONICA

216517 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 48 085,11

UNIONE DI COMUNI ALTA VAL TROMPIA 954761 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 39 364,68
UNIONE DI COMUNI DEGLI ANTICHI BOR-
GHI DI VALLECAMONICA

830931 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 87 020,57

UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE 
CAMONICA - CIVILTA’ DELLE PIETRE

781674 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 42 580,02

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE 152655 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 25 011,26
UNIONE DEI COMUNI «LARIO E MONTI» 508156 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 19 465,60
UNIONE DEI COMUNI ‘TERRE DI FRONTIE-
RA’

249165 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 43 320,41

UNIONE DEI COMUNI DI CALVATONE E 
TORNATA

158193 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 18 052,77

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO 
- CIRIA

249465 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 49 049,46

UNIONE DEI COMUNI DEI FONTANILI 345399 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 21 034,24
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MUNI-
CIPIA

219068 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 36 042,03

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PALVA-
RETA NOVA

222183 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 28 427,79

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA 347393 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 23 201,79
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «OLTRE 
ADDA LODIGIANO»

221795 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 25 820,86

UNIONE DEI COMUNI FOEDUS 222654 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 29 340,49
UNIONE DEI COMUNI DI BASIANO E MA-
SATE

250080 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 17 584,77

UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE 
VERSA

145905 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 23 704,40

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO 161187 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 20 554,27
UNIONE MICROPOLIS 222655 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 18 547,84
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA COLLI-
NE DOLTREPO

781743 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 41 344,00

UNIONE DEI COMUNI OLTREPADANI 158196 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 50 158,02
UNIONE DEI COMUNI DELL’OLTREPO’ CEN-
TRALE

167870 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 26 311,41

UNIONE DEI COMUNI DI SANTA CRISTINA 
E BISSONE, BADIA PAVESE E MONTICELLI 
PAVESE

315441 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 49 443,63

UNIONE DI COMUNI PRIMA COLLINA 222182 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 29 093,55
UNIONE DEI COMUNI DI VERRUA PO E REA 814748 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 11 654,64
UNIONE DEI COMUNI DI SPRIANA E DI TOR-
RE DI SANTA MARIA

252739 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 9 158,40

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA 
VALMALENCO

222999 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 28 741,49

UNIONE DI COMUNI OVEST LAGO VARESE 956981 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 81 514,84
UNIONE DI COMUNI CASTELLI MORENICI 958134 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 97 624,98
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «UNIONE 
DEL DELMONA»

959991 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 52 060,10

UNIONE LOMBARDA TERRE DI PIEVI E CA-
STELLI

958184 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 86 560,64

UNIONE DI COMUNI MINCIO PO 958198 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 50 288,10
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI 958067 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 102 678,08
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI 
MALASPINA

958372 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 46 368,00
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UNIONE DI COMUNI UNIONE LODIGIANA 
GRIFONE

958373 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 52 279,35

UNIONE DI COMUNI BORGHI E VALLI D’OL-
TREPO’

958369 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 143 336,76

UNIONE LOMBARDA DI COMUNI FLUVIALIS 
CIVITAS

958562 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 16 760,67

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTU-
RIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO

958366 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 59 657,62

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BEL-
LUSCO E MEZZAGO

958136 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 22 947,34

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA 
MARTESANA

958874 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 93 023,47

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA COLLI 
MANTOVANI

959993 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 64 137,81

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA 
DEL CHIESE E NAVIGLIO

959992 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 35 073,63

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE 
FLUMINIS

964024 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 80 863,68

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI 
CASCINE

963816 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 66 228,81

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA 
DEI GONZAGA

965514 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 27 371,04

UNIONE DEI COMUNI DI ALME’ E VILLA 
D’ALME’

303945 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 52 040,88

UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI 
PONTEVICO E ROBECCO D’OGLIO

982556 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 71 759,69

UNIONE COMUNI LOMBARDA ESSEVUM 993212 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 124 180,87
UNIONE DEI COMUNI TERRE VISCONTEE - 
BASSO PAVESE

781744 18 01 104 7745 2022 / 0 / 0 17 217,38

Cod Ben 
Ruolo

Denominazione Cod Fiscale Partita IVA Indirizzo

percipiente_
coben

percipiente_nominativo percipiente_detta-
g l iobenefic iar io_
codfis

percipiente_det-
tagliobeneficia-
rio_pariva

percipiente_sede_indirizzoesteso

134475 UNIONE DEI COMUNI DI CETO, CIMBER-
GO E PASPARDO

90007840177 90007840177 VIA G  MARCONI, 8 25040 CETO (BS)

216047 UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLA-
NA

90017990160 02995250160 VIALE PAPA GIOVANNI XXII, 12 24020 
ROVETTA (BG)

831032 UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI ORO-
BIE BRESCIANE

03241670987 03241670987 LARGO MAZZINI N 1 25048 EDO-
LO (BS)

216517 UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE-
CAMONICA

02180620987 02180620987 P LE EUROPA, 9 - C/O COMUNE 
PONTEDILEGNO 25056 PONTE DI LE-
GNO (BS)

954761 UNIONE DI COMUNI ALTA VAL TROMPIA 03557420985 03557420985 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N   1 
25060 TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

830931 UNIONE DI COMUNI DEGLI ANTICHI 
BORGHI DI VALLECAMONICA

03299440986 03299440986 PIAZZA GHISLANDI N   1 25043 BRE-
NO (BS)

781674 UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA 
VALLE CAMONICA - CIVILTA’ DELLE PIE-
TRE

90020920170 03253150985 VIALE STAZIONE N  15 25044 CAPO DI 
PONTE (BS)

152655 UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIO-
RE

90009010175 02148860980 PIAZZA ROMA, 1 25051 CEDEGO-
LO (BS)

508156 UNIONE DEI COMUNI «LARIO E MONTI» 03042240139 03042240139 VIA DE PASSERIS N 11 22020 TOR-
NO (CO)

249165 UNIONE DEI COMUNI ‘TERRE DI FRON-
TIERA’

02692070135 02692070135 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 22029 
UGGIATE TREVANO (CO)

158193 UNIONE DEI COMUNI DI CALVATONE E 
TORNATA

01202360192 01202360192 VIA UMBERTO I, 134 26030 CALVATO-
NE (CR)

249465 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI 
OGLIO - CIRIA

93040820198 01301250195 PIAZZA ROMA, 2 26010 CORTE DE’ 
FRATI (CR)

345399 UNIONE DEI COMUNI DEI FONTANILI 01314370196 01314370196 PIAZZA MATTEOTTI N 3 26014 ROMA-
NENGO (CR)

219068 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MU-
NICIPIA

93038720194 01289150193 PIAZZA GABOARDI, 1 26045 MOTTA 
BALUFFI (CR)

222183 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PAL-
VARETA NOVA

90005680195 90005680195 VIA BUSI 18 26037 SAN GIOVANNI IN 
CROCE (CR)

347393 UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA 94022220134 02933030138 VIA SACRO CUORE, 24 23888 ROVA-
GNATE (LC)
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221795 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «OL-
TRE ADDA LODIGIANO»

92539460151 03485390961 PIAZZA TERRAVERDE 2 26834 CORTE 
PALASIO (LO)

222654 UNIONE DEI COMUNI FOEDUS 93037900201 93037900201 VIA GONZAGA, 39 46017 RIVAROLO 
MANTOVANO (MN)

250080 UNIONE DEI COMUNI DI BASIANO E 
MASATE

91551680159 04559250966 VIA ROMA, 11 20060 BASIANO (MI)

145905 UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE 
VERSA

93007120186 01890510181 FRAZIONE CROCETTA, 18 27047 
MONTECALVO VERSIGGIA (PV)

161187 UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO 01880060189 01880060189 VIA S PERTINI N 1 27040 ALBAREDO 
ARNABOLDI (PV)

222655 UNIONE MICROPOLIS 95021580188 01951950185 PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA, 1 
27050 CERVESINA (PV)

781743 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA COL-
LINE DOLTREPO

02340990189 02340990189 VIA ROMA N   1 27040 CALVIGNA-
NO (PV)

158196 UNIONE DEI COMUNI OLTREPADANI 01850560184 01850560184 VIA UMBERTO I’, 35 27050 SILVANO 
PIETRA (PV)

167870 UNIONE DEI COMUNI DELL’OLTREPO’ 
CENTRALE

01903470183 01903470183 via Chiesa, 3 27050 OLIVA GESSI (PV)

315441 UNIONE DEI COMUNI DI SANTA CRISTI-
NA E BISSONE, BADIA PAVESE E MONTI-
CELLI PAVESE

01996090187 01996090187 VIALE CADUTI N 9 27017 PIEVE PORTO 
MORONE (PV)

222182 UNIONE DI COMUNI PRIMA COLLINA 01931190183 01931190183 VIA CASABASSA, 6 27044 CANNETO 
PAVESE (PV)

814748 UNIONE DEI COMUNI DI VERRUA PO E 
REA

02385690181 02385690181 PIAZZA C  BUSONI N  4 27040 REA (PV)

252739 UNIONE DEI COMUNI DI SPRIANA E DI 
TORRE DI SANTA MARIA

93013770149 00816820146 VIA CORTILE NUOVO, 1 23020 TORRE 
DI SANTA MARIA (SO)

222999 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEL-
LA VALMALENCO

00792920142 00792920142 VIA G  MARCONI 8 23023 CHIESA IN 
VALMALENCO (SO)

956981 UNIONE DI COMUNI OVEST LAGO VA-
RESE

92031240127 92031240127 VIA PIAVE 39 21020 BREGANO (VA)

958134 UNIONE DI COMUNI CASTELLI MORE-
NICI

90025280208 02475780207 PIAZZA PAOLINI, 32 46040 PONTI SUL 
MINCIO (MN)

959991 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «UNIO-
NE DEL DELMONA»

93058170197 01645080191 VIA G  LONATI, 9 26030 GADESCO PIE-
VE DELMONA (CR)

958184 UNIONE LOMBARDA TERRE DI PIEVI E 
CASTELLI

01599280193 01599280193 PIAZZA ROMA, 1 26038 TORRE DE’ PI-
CENARDI (CR)

958198 UNIONE DI COMUNI MINCIO PO 02493770206 02493770206 PIAZZA MARCONI 5 46030 SERRAVAL-
LE A PO (MN)

958067 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRE-
ALPI

03483320127 03483320127 VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 9 21010 
DUMENZA (VA)

958372 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE 
DEI MALASPINA

95035010180 02644100188 VIA ROMA, 45 27050 PONTE NIZ-
ZA (PV)

958373 UNIONE DI COMUNI UNIONE LODIGIA-
NA GRIFONE

09447600967 09447600967 VIA ROMA, 12 26852 CASALETTO LO-
DIGIANO (LO)

958369 UNIONE DI COMUNI BORGHI E VALLI 
D’OLTREPO’

95034980185 02644110187 PIAZZA F  CRIBELLATI, 2 27040 BORGO 
PRIOLO (PV)

958562 UNIONE LOMBARDA DI COMUNI FLU-
VIALIS CIVITAS

01632550198 01632550198 P ZZA XXV APRILE, 8 26040 PIEVE D’OL-
MI (CR)

958366 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CEN-
TURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO

01637180199 01637180199 VIA S  AMBROGIO, 24 26030 MALA-
GNINO (CR)

958136 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI 
BELLUSCO E MEZZAGO

09525280963 09525280963 PIAZZA F LLI KENNEDY, 1 20882 BELLU-
SCO (MB)

958874 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA 
MARTESANA

09571970962 09571970962 VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 11 
20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)

959993 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA COLLI 
MANTOVANI

02508200207 02508200207 VIA BEATA PAOLA MONTALDI, N   15 
46049 VOLTA MANTOVANA (MN)

959992 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA 
DEL CHIESE E NAVIGLIO

94017880173 94017880173 P ZZA ROMA, N   4 25010 ISOREL-
LA (BS)

964024 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TER-
RAE FLUMINIS

01648410197 01648410197 PIAZZA COMASCHI CARLO, 1 26040 
GUSSOLA (CR)

963816 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA 
DI CASCINE

01655630190 01655630190 PIAZZA MUNICIPIO 23 26022 CASTEL-
VERDE (CR)

965514 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA 
DEI GONZAGA

02510510205 02510510205 PIAZZA EUROPA, 1 46012 BOZZO-
LO (MN)

303945 UNIONE DEI COMUNI DI ALME’ E VILLA 
D’ALME’

95133730168 03216170161 VIA LOCATELLI MILESI, 16 24018 VILLA 
D’ALME’ (BG)

982556 UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI 
PONTEVICO E ROBECCO D’OGLIO

03982470985 03982470985 PIAZZETTA DEL COMUNE 5 25026 
PONTEVICO (BS)
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993212 UNIONE COMUNI LOMBARDA ESSE-
VUM

02599270200 02599270200 VIA SOLFERINO E SAN MARTINO 1 
46048 ROVERBELLA (MN)

781744 UNIONE DEI COMUNI TERRE VISCON-
TEE - BASSO PAVESE

02352680181 02352680181 VIA GARIBALDI N  64 27011 BELGIO-
IOSO (PV)

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

4  di trasmettere il presente decreto alle Unioni di Comuni lom-
barde beneficiarie del contributo;

5  di provvedere alla pubblicazione dell’Allegato A - «Tabella 
di sintesi del Contributo Ordinario 2022, ai sensi dell’art  16, com-
ma 1 del r r  n  2/2009», unitamente al presente decreto, sul BURL 
– Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 

Il dirigente 
Alessandro Nardo

——— • ———



Serie Ordinaria n. 33 - Giovedì 18 agosto 2022

– 36 – Bollettino Ufficiale

N° Provincia Codice Fiscale Denominazione Unione dI Comuni beneficiaria Importi Contributi 
Ordinari GA 2022

1 BG 90017990160 Unione Comuni della Presolana  €.               19.046,40 
2 BS 03241670987 Unione Dei Comuni Delle Alpi Orobie Bresciane  €.               38.684,47 
3 BS 02180620987 Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica  €.               48.085,11 

4 BS 03557420985 Unione Lombarda Dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia - La Via del 
Ferro  €.               39.364,68 

5 BS 03299440986 Unione Antichi Borghi di Vallecamonica  €.               87.020,57 
6 BS 90007840177 Unione di Comuni Lombarda Cimbergo Paspardo  €.               13.852,80 
7 BS 90020920170 Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civilta' Delle Pietre  €.               42.580,02 
8 BS 90009010175 Unione Dei Comuni della Valsaviore  €.               25.011,26 
9 CO 03042240139 Unione Dei Comuni Lombarda Lario e Monti  €.               19.465,60 

10 CO 02692070135 Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera  €.               43.320,41 
11 CR 01202360192 Unione Lombarda Dei Comuni di Calvatone e Tornata  €.               18.052,77 
12 CR 93040820198 Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria  €.               49.049,46 
13 CR 01314370196 Unione Dei Comuni Lombarda Dei Fontanili  €.               21.034,24 
14 CR 93038720194 Unione Municipia  €.               36.042,03 
15 CR 90005680195 Unione Palvareta Nova  €.               28.427,79 
16 LC 94022220134 Unione Dei Comuni Lombarda della Valletta  €.               23.201,79 
17 LO 92539460151 Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano  €.               25.820,86 
18 CR 93037900201 Unione di Comuni Lombarda Foedus  €.               29.340,49 
19 MI 91551680159 Unione Lombarda Dei Comuni di Basiano e Masate  €.               17.584,77 
20 PV 93007120186 Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Versa  €.               23.704,40 
21 PV 01880060189 Unione Campospinoso Albaredo  €.               20.554,27 
22 PV 95021580188 Unione Micropolis  €.               18.547,84 
23 PV 02340990189 Unione di Comuni Lombarda Colline D'Oltrepo  €.               41.344,00 
24 PV 01850560184 Unione Lombarda Dei Comuni Oltrepadani  €.               50.158,02 
25 PV 01903470183 Unione dei Comuni Lombarda Oltrepo' Centrale  €.               26.311,41 

26 PV 01996090187 Unione dei Comuni di Santa Cristina e Bissone, Badia Pavese e Monticelli 
Pavese  €.               49.443,63 

27 PV 01931190183 Unione di Comuni Lombarda Prima Collina  €.               29.093,55 
28 PV 02385690181 Unione dei Comuni Lombarda Verrua Po e Rea  €.               11.654,64 
29 SO 93013770149 Unione Dei Comuni di Spriana e Torre di Santa Maria  €.                 9.158,40 
30 SO 00792920142 Unione Dei Comuni Lombarda della Valmalenco  €.               28.741,49 
31 VA 92031240127 Unione Ovest Lago Varese  €.               81.514,84 
32 MN 90025280208 Unione Dei Comuni Castelli Morenici  €.               97.624,98 
33 CR 93058170197 Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona  €.               52.060,10 
34 CR 01599280193 Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli  €.               86.560,64 
35 MN 02493770206 Unione di Comuni Lombarda Mincio Po  €.               50.288,10 
36 VA 03483320127 Unione Dei Comuni Lombarda Prealpi  €.             102.678,08 
37 PV 95035010180 Unione di Comuni Lombarda Terre Dei Malaspina  €.               46.368,00 
38 LO 09447600967 Unione Lodigiana Grifone  €.               52.279,35 
39 PV 95034980185 Unione Dei Comuni Lombarda Borghi e Valli D'Oltrepo'  €.             143.336,76 
40 CR 01632550198 Unione Lombarda Dei Comuni Fluvialis Civitas  €.               16.760,67 
41 CR 01637180199 Unione Dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino  €.               59.657,62 
42 MB 09525280963 Unione Lombarda Dei Comuni di Bellusco e Mezzago  €.               22.947,34 
43 MI 09571970962 Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana  €.               93.023,47 
44 MN 02508200207 Unione Colli Mantovani  €.               64.137,81 
45 BS 94017880173 Terra del Chiese e Naviglio  €.               35.073,63 
46 CR 01648410197 Unione Dei Comuni Lombarda Terrae Fluminis  €.               80.863,68 
47 CR 01655630190 Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine  €.               66.228,81 
48 MN 02510510205 Unione di Comuni Lombarda Terra Dei Gonzaga  €.               27.371,04 
49 BG 95133730168 Unione dei Comuni Lombarda Alme' e Villa D'Alme'  €.               52.040,88 
50 BS 03982470985 Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico e Robecco D'Oglio  €.               71.759,69 
51 MN 02599270200 Unione di Comuni Lombarda Essevum di Roverbella e Castelbelforte  €.             124.180,87 
52 PV 02352680181 Unione Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese  €.               17.217,38 

 €.          2.377.670,91 Totale Importi Contributo Ordinario 2021

ALLEGATO A) Tabella di sintesi del Contributo Ordinario 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del R.R. n. 2/2009
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D.d.u.o. 4 agosto 2022 - n. 11649
Approvazione degli esiti istruttori delle manifestazioni di 
interesse presentate sull’invito per la costituzione di un elenco 
regionale di professionisti e/o esperti di disponibilita’ per la 
partecipazione alle commissioni d’esame finale dei percorsi 
di Istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al dpcm del 25 
gennaio 2008, realizzati in Regione Lombardia adottato con 
d.d.u.o. 8881 del 21 giugno 2022 - Primo prov

IL DIRIGENTE DELL’U O 
SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

• Il d p c m  25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate 
le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzio-
ne e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori;

• Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della 
ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, del 7 settembre 2011, recante norme generali 
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I  T  S ) e 
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certifi-
cazione delle competenze di cui agli art  4, comma 3 ed 8, 
comma 2 del d p c m  del 25 gennaio 2008;

• Il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto: «Linee gui-
da di cui all’art  52, commi 1 e 2, della Legge n  35 del 4 
aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di pro-
mozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS)»;

• il decreto interministeriale del 16 settembre 2016 n   713 
avente ad oggetto «Linee guida in materia di semplifica-
zione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno 
delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello 
sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art  1, 
comma 47, della legge 13 luglio 2015, n  107»;

Viste: 

• la legge regionale n  19 del 6 agosto 2007, «Norme sul si-
stema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia», così come modificata e integrata dalla l r  5 
ottobre 2015, n  30;

• la legge regionale n  22 del 28 settembre 2006 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia» come modificata dalla L R  n  9 del 
4 luglio 2018;

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

Richiamato, in particolare il decreto interministeriale del 16 
settembre 2016 n  713 che all’Art  1, c  8 – Prove di verifica finale 
stabilisce quanto segue:

«Le commissioni di esame per la verifica finale delle compe-
tenze acquisite dagli allievi che hanno frequentato i percorsi 
delle Fondazioni I.T.S. vengono così costituite: 
a) un rappresentante dell’Università, con funzioni di Presiden-

te della commissione d’esame, designato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La designazio-
ne è effettuata dal MIUR anche sulla base di nominativi in-
dicati dalle Fondazioni I.T.S. secondo le modalità appresso 
descritte, tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o stra-
ordinario, associati o fuori ruolo, o tra i ricercatori dei corsi 
di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con 
l’area tecnologica di riferimento dell’I.T.S., che non siano 
stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docen-
za di alcun percorso della Fondazione I.T.S. Ai fini della desi-
gnazione di cui al comma precedente, la Fondazione farà 
pervenire, entro 60 giorni prima dell’inizio delle prove d’esa-
me, una rosa di tre nominativi di cui abbiano richiesto ed 
ottenuto la disponibilità all’incarico, corredata di curricu-
lum vitae; 

b) un rappresentante della scuola, designato dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto tecnico o professionale ente di riferi-
mento dell’I.T.S., individuato tra i docenti di discipline tecni-
co−professionali in servizio a tempo indeterminato;

c) un esperto della formazione professionale designato dalla 
Regione;

d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato 
Tecnico Scientifico dell’I.T.S.:

il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio 
nel percorso dell’I.T.S., con almeno cinque anni di esperien-
za nelle imprese dell’area tecnologica e dell’ambito ai qua-
li si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione 
delle attività di tirocinio:
il secondo individuato nell’ambito dell’area professionale o 
del settore imprenditoriale di riferimento dell’I.T.S. che non 
sia stato coinvolto nella progettazione o realizzazione o do-
cenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S.
La Commissione d’esame viene costituita dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto tecnico o professionale ente di riferi-
mento della Fondazione I.T.S.».

Visti:

• la d g r  6116 del 14  marzo  2022 avente ad oggetto 
l’«Approvazione delle indicazioni per la definizione dell’of-
ferta formativa ITS per l’a f  2022/23 e la costituzione di un 
elenco di professionisti per le commissioni d’esame ITS» con 
cui si è rilevata l’esigenza di costituire un nuovo elenco re-
gionale di professionisti/esperti da designare come com-
ponenti delle Commissioni di esame finale dei percorsi ITS; 

• il d d u o  n  8881 del 21 giugno 2022 con cui è stato ap-
provato l’invito per la raccolta di manifestazioni di interesse 
di professionisti e/o esperti per la costituzione di un elenco 
regionale di disponibilità per la partecipazione alle com-
missioni d’esame finale dei percorsi di istruzione tecnica 
superiore (ITS) di cui al d p c m  del 25 gennaio 2008, rea-
lizzati in regione Lombardia, in attuazione della citata d g r  
6116/2022, stabilendo:
a) i tempi e le modalità di presentazione delle candida-

ture, in particolare, come prima finestra temporale, le 
candidature presentate dalla data di pubblicazione sul 
BURL del 27 giugno 2022 fino al 27 luglio 2022 e che sarà 
comunque possibile presentare nuove candidature ai 
fini dell’iscrizione nell’elenco oltre il termine del 27 luglio 
2022;

Dato atto che alla data del 27 luglio 2022 risultano presentate 
99 candidature all’elenco regionale per la partecipazione alle 
commissioni d’esame finale dei percorsi di Istruzione Tecnica Su-
periore (ITS); 

Visto che le candidature presentate sono state sottoposte 
all’istruttoria formale e tecnica, effettuata sulla piattaforma Ban-
di Online, con riferimento al Bando n  RLE12022B00881, da parte 
degli uffici della U O  Sistema duale e filiera formativa secondo le 
condizioni previste dall’Avviso;

Ritenuto di approvare gli esiti istruttori delle candidature pro-
poste come risultate dall’Allegato A, che costituisce parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, in cui si riporta l’ID pratica 
di riferimento e il relativo esito di ammissione;

Dato atto che a seguito degli esiti istruttori risultano 96 sogget-
ti ammessi all’elenco e 3 non ammessi;

Dato atto che il candidato può consultare il proprio esito 
istruttorio direttamente sulla piattaforma Bandi Online acceden-
do con le proprie credenziali e che in caso di non ammissione 
verrà trasmessa al candidato una specifica comunicazione, 
contenente il motivo di non ammissione, all’indirizzo inserito nel-
la manifestazione di interesse;

Ritenuto, inoltre, di pubblicare il presente provvedimento e l’Al-
legato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e 
sul portale Bandi Online - www bandi regione lombardia it;

Visto che all’art  B 4 - Criteri di nomina, l’Avviso prevede che 
ai fini della designazione del commissario regionale, la Fonda-
zione farà pervenire, entro 30 giorni prima dell’inizio delle prove, 
una rosa di due nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto 
la disponibilità all’incarico;

Ritenuto, pertanto, di trasmettere l’elenco dei professionisti 
ammessi con le informazioni contenute nell’Allegato B, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, alle Fondazioni ITS al 
fine di individuare i professionisti per la partecipazione alle com-
missioni secondo le modalità dell’invito approvato con d d u o  
n  8881 del 21 giugno 2022;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato:

• nel rispetto dei termini previsti dalla d g r  n  6116 del 14 mar-
zo 2022 al fine di garantire la costituzione dell’elenco per 
l’anno formativo 2022/23;

• da quanto stabilito dall’invito per la raccolta di manifesta-
zioni di interesse di professionisti e/o esperti per la costitu-

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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zione di un elenco regionale di disponibilità per la parte-
cipazione alle commissioni d’esame finale dei percorsi di 
istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al d p c m  del 25 
gennaio 2008, realizzati in Regione Lombardia approvato 
con d d u o  n  8881 del 21 giugno 2022;

• da quanto previsto dai termini per l’attività istruttoria che 
sono fissati entro 60 giorni dalla chiusura della prima fine-
stra o dalla data di presentazione della domanda per le 
candidature presentate successivamente;

Vista, infine, la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedi-
menti Organizzativi dell’XI Legislatura;

DECRETA
1  di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli esiti istrut-

tori delle manifestazioni di interesse di professionisti e/o esperti 
presentate sull’Invito, approvato con il d d u o  n  8881 del 21 giu-
gno 2022, per la costituzione di un elenco regionale di disponi-
bilità per la partecipazione alle commissioni d’esame finale dei 
percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al d p c m  del 
25 gennaio 2008, realizzati in Regione Lombardia, come risulta-
te dall’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, in cui si riporta l’ID pratica di riferimento e il 
relativo esito di ammissione;

2  di dare atto che il candidato può consultare il proprio esito 
istruttorio direttamente sulla piattaforma Bandi Online acceden-
do con le proprie credenziali e che in caso di non ammissione 
verrà trasmessa al candidato una specifica comunicazione, 
contenente il motivo di non ammissione, all’indirizzo inserito nel-
la manifestazione di interesse;

3  di trasmettere l’elenco dei professionisti ammessi con le in-
formazioni contenute nell’Allegato B, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, alle Fondazioni ITS al fine di individuare 
i professionisti per la partecipazione alle commissioni secon-
do le modalità dell’invito approvato con d d u o  n   8881 del 
21 giugno 2022;

4  di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A del 
decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e 
sul portale Bandi Online - www bandi regione lombardia it;

5  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

Il dirigente
Brunella Reverberi

——— • ———

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


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 33 - Giovedì 18 agosto 2022

– 39 –

ID domanda Esito

3820221 Ammessa
3820311 Ammessa
3821060 Ammessa
3821186 Ammessa
3823170 Ammessa
3826775 Ammessa
3828699 Ammessa
3828800 Ammessa
3829065 Ammessa
3830285 Ammessa
3830494 Ammessa
3831810 Non ammessa
3832506 Ammessa
3832817 Ammessa
3833578 Ammessa
3837707 Ammessa
3838848 Ammessa
3840655 Ammessa
3841564 Ammessa
3842065 Ammessa
3842180 Ammessa
3842742 Ammessa
3843785 Ammessa
3843967 Ammessa
3844010 Ammessa
3844560 Ammessa
3845010 Ammessa
3845746 Ammessa
3846410 Ammessa
3846488 Ammessa
3847144 Ammessa
3847362 Ammessa
3847721 Ammessa
3851157 Ammessa
3852321 Ammessa
3852793 Ammessa
3854749 Non ammessa
3856110 Ammessa
3857063 Ammessa
3861556 Ammessa
3863284 Ammessa
3864157 Ammessa
3867274 Ammessa
3867898 Ammessa
3869500 Ammessa
3869718 Ammessa
3869804 Ammessa
3869918 Ammessa
3870254 Ammessa
3870439 Ammessa
3870726 Ammessa
3870866 Ammessa
3870910 Ammessa
3871796 Ammessa
3871917 Ammessa
3872127 Ammessa
3872214 Non ammessa
3872656 Ammessa
3872670 Ammessa
3872983 Ammessa
3873261 Ammessa
3873351 Ammessa
3873403 Ammessa
3873658 Ammessa
3873660 Ammessa
3873668 Ammessa
3873680 Ammessa

ALLEGATO A

APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRESENTATA SULL’INVITO PER LA COSTITUZIONE DI UN 
ELENCO REGIONALE DI PROFESSIONISTI E/O ESPERTI DI DISPONIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI D’ESAME 
FINALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) DI CUI AL DPCM DEL 25 GENNAIO 2008, REALIZZATI IN REGIONE 

LOMBARDIA ADOTTATO CON DDUO 8881 DEL 21/06/2022

1
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ID domanda Esito

ALLEGATO A

APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRESENTATA SULL’INVITO PER LA COSTITUZIONE DI UN 
ELENCO REGIONALE DI PROFESSIONISTI E/O ESPERTI DI DISPONIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI D’ESAME 
FINALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) DI CUI AL DPCM DEL 25 GENNAIO 2008, REALIZZATI IN REGIONE 

LOMBARDIA ADOTTATO CON DDUO 8881 DEL 21/06/2022

3873813 Ammessa
3873851 Ammessa
3874183 Ammessa
3874328 Ammessa
3874395 Ammessa
3875702 Ammessa
3875713 Ammessa
3875935 Ammessa
3875959 Ammessa
3876069 Ammessa
3876126 Ammessa
3876157 Ammessa
3877057 Ammessa
3877160 Ammessa
3877164 Ammessa
3877203 Ammessa
3877237 Ammessa
3877317 Ammessa
3877340 Ammessa
3877347 Ammessa
3877627 Ammessa
3877907 Ammessa
3877946 Ammessa
3877978 Ammessa
3877981 Ammessa
3878447 Ammessa
3878491 Ammessa
3878508 Ammessa
3878527 Ammessa
3878669 Ammessa
3878700 Ammessa
3878705 Ammessa

2
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Cognome Nome Provincia Residenza Comune Residenza Provincia Domicilio Comune Domicilio Cellulare Email Università Facoltà Area tecnologica Ambito professionale

ACERBI CECILIA Milano Trezzo sull'Adda Milano Trezzo sull'Adda 3474498183 cecilia.acerbi.75@gmail.com Università degli Studi di Torino Scienze dell'Educazione

ANDORNO PAOLA Milano Milano Milano Milano +39 339 5621476 paola.andorno@gmail.com Università Cattolica del Sacro 
Cuore

laurea in Scienze Politiche - 
vecchio ordinamento

ANGELERI MARIA GRAZIA Varese Varese Varese Varese 3478140778 mariagrazia.angeleri@gmail.c
om

UNIVERSITA' degli STUDI di 
MILANO SCIENZE POLITICHE

BARTEZZATI EMANUELA Varese Varese Varese Varese 347 2294535 barema1207@gmail.com Università degli Studi di Milano Scienze Geologiche

BELLANI ANTONELLA Lecco Casatenovo Lecco Casatenovo 3357428566 antonella.bellani@provincia.le
cco.it

UNIVERSITA' CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE 

MILANO
MAGISTERO

BENEDETTI DARIOPAOLO Brescia Brescia Brescia Brescia 3477512185 dario.benedetti@studiostart.eu Università degli Studi di 
Brescia Ingegneria Civile

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - 

Turismo, Tecnologie 
dell'informazione e della 

comunicazione

, Sistema casa, Servizi alle 
imprese, Turismo e attività 

culturali, Beni culturali e 
artistici, Metodi e tecnologie 

per lo sviluppo di sistemi 
software, Metodi e tecnologie 

Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza, Architetture e 
infrastrutture per i sistemi di 

comunicazione

BENEDETTI FRANCESCA Milano Parabiago Milano Parabiago 3356538576 francescabenedetti18@gmail.
com Università Cattolica di Milano economia e commercio

BERTELLINI ALBERTO Mantova Curtatone Mantova Curtatone +393297423496 bertellinik@gmail.com Università degli studi di Parma Facolta di Economia - Laurea 
V.O. in Economia aziendale

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy , Sistema agroalimentare

BIANCINI ANDREA Milano Milano Milano Milano 3332930873 andrea.biancini@gmail.com Università degli Studi di Milano 
- Bicocca Informatica Tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione

, Metodi e tecnologie per lo 
sviluppo di sistemi software, 

Metodi e tecnologie 
Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza, Architetture e 
infrastrutture per i sistemi di 

comunicazione

BORTOLINI PIERANTONIO Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo 337415580 p_bortolini@yahoo.it Politecnico di Milano Ingegneria Meccanica Nuove tecnologie per il Made 
in Italy , Sistema meccanica

BOSCO DIEGO Milano Pozzuolo Martesana Milano Milano 3481306750 diego.bosco82@gmail.com Università degli Studi di Milano Biotecnologie Industriali

Efficienza energetica, Nuove 
tecnologie della vita, Nuove 

tecnologie per il Made in Italy, 
Tecnologie innovative per i 
beni e le attività culturali - 

Turismo

Approvvigionamento e 
generazione di energia, 

Processi e impianti ad elevata 
efficienza e a risparmio 

energetico,  Biotecnologie 
industriali e ambientali, 

Produzione di apparecchi, 
dispositivi diagnostici e 
biomedicali, Sistema 

agroalimentare, Servizi alle 
imprese, Turismo e attività 

culturali

BOSISIO MATTEO Monza e della Brianza Vimercate Monza e della Brianza Vimercate 3428880731 matteo_bosisio80@msn.com Politecnico di Milano Ingegneria elettrica 
specialistica automazione

BRESCIANI MADDALENA Brescia Erbusco Brescia Erbusco 3396040966 magdabresciani@gmail.com UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI MILANO

Scienze Politiche - Indirizzo 
Politico Internazionale

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy , Sistema moda

BRUGNOLOTTI GLORIA Milano Milano Milano Milano +393884227010 gloria.brugnolotti@gmail.com Politecnico di Milano Ingegneria Meccanica

CANNITO MICHELE Como Como Como Como 3427420310 cannito.m@alice.it POLITECNICO DI BARI INGEGNERIA CIVILE

CARRETTA ADELE MARIA Varese Besozzo Varese Besozzo 3274270349 adelecar@inwind.it UNIVERSITA' STATALE 
DEGLI STUDI DI MILANO

SCIENZE POLITICHE - 
PROGRAMMAZIONE SOCIO 

ECONOMICA

CASTELLI ANGELA Lecco Merate Lecco Merate 3318949495 castelli.angela@libero.it Università degli studi di Milano Lettere e filosofia

CATALFAMO MARTA Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo 3357505092 marta.f.catalfamo@gmail.com Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano

Laurea Specialistica in 
Giurisprudenza , Servizi alle imprese

CATTANEO STEFANO Cremona Cremona Cremona Cremona 3285469097 stefanokattaneo@gmail.com Università Statale di Pavia Scienze Politiche

CECCHERINI MARCO Bergamo Montello Bergamo Montello 3478499270 info@marcoceccherini.it Politecnico di Milano Architettura

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - 

Turismo

, Sistema casa, Turismo e 
attività culturali, Beni culturali e 

artistici

CELOTTO MARILINA Milano Basiglio Milano Basiglio 3393086710 marilinacelotto@gmail.com Salerno Pedagogia
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CIAMMAGLICHELLA LUIGI Monza e della Brianza Vimercate Monza e della Brianza Vimercate 3296854955 luigi.ciamma@gmail.com

FACOLTA TEOLOGICA 
INTERREGIONALE - 

MILANO - riconosciuta dalla 
Stato Italiano art. 2 della nota 
verbale del 25/11/1994 e art. 
1 del D.P.R. 2/2/1994 n. 175, 

come Diploma di Laurea 
dall’ordinamento didattico 

italiano.

Laurea in teologia conseguita 
presso la Facoltà 

Interregionale di Milano

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - 

Turismo, Tecnologie 
dell'informazione e della 

comunicazione

, Sistema moda, Servizi alle 
imprese, Turismo e attività 

culturali, Beni culturali e 
artistici, Metodi e tecnologie 
Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza

COLOMBO PAOLA Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo 3470500238 paolacolombo2@gmail.com UNIVERSITA' STATALE 
DEGLI STUDI DI MILANO FISICA

COLOMBO MAURO Milano Corbetta Milano Corbetta 3355852821 maucolomau@gmail.com Università degli studi di Milano Scienze matematiche, fisiche, 
chimiche e biologiche

COPPOLA PAOLO Brescia Brescia Brescia Brescia 3453090826 coppola_paolo@yahoo.it Federico II di Napoli Ingegneria Elettrica vecchio 
ordinamento

CRISTINELLI FRANCESCO Milano Sesto San Giovanni Milano Sesto San Giovanni 3498503195 francescocristinelli29581@gm
ail.com

UNIVERSITAì STATALE DI 
MILANO BICOCCA

LAUREA SPECIALISTICA IN 
BIONFORMATICA

DAGANI DOMENICO Bergamo Cortenuova Bergamo Cortenuova 3288712902 domenicodagani@centrostudit
eorema.it

UNIVERSITà DEGLI STUDI 
DI MILANO scienze politiche

DE LEIDI UGO Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo 3475546436 ing.deleidi@gmail.com Politecnico di Milano Ingegneria Meccanica
Efficienza energetica, Mobilità 
sostenibile, Nuove tecnologie 

per il Made in Italy

Approvvigionamento e 
generazione di energia, 

Processi e impianti ad elevata 
efficienza e a risparmio 

energetico, Produzione di 
mezzi di trasporto e/o relative 
infrastrutture, Sistema casa, 

Sistema meccanica

DESSI LORENZO Cremona Cremona Cremona Cremona 3332407027 lorenzodex@gmail.com Politecnico di Milano Ingegneria meccanica Efficienza energetica, Mobilità 
sostenibile

Approvvigionamento e 
generazione di energia, 

Processi e impianti ad elevata 
efficienza e a risparmio 

energetico, Mobilità delle 
persone e delle merci, 
Produzione di mezzi di 
trasporto e/o relative 

infrastrutture

DI BIASE EGLE Monza e della Brianza Monza Monza e della Brianza Monza 3270105257 egledibiase@gmail.com Università degli Studi di Milano Assistenza sanitaria (Medicina 
e Chirurgia)

DI RIENZO BENEDETTO Varese Castellanza Varese Castellanza 3293177090 benedetto.dirienzo@gmail.co
m Università degli Studi di Napoli Lettere e Filosofia

DONATI SAMUELE Milano Cernusco sul Naviglio Milano Cernusco sul Naviglio 3291238322 sam.donati@gmail.com Università degli Studi di 
Bologna Lettere e Filosofia

FAJDIGA CARLO ANDREA Milano Milano Milano Milano 3926408977 carlo.fajdiga@gmail.com POLITECNICO DI MILANO INGEGNERIA 
ELETTRONICA

FALCONE MATTEO Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo 3495751206 mat.falc@libero.it Università degli Studi de 
L'Aquila Ingegneria

FERLUGA GIOVANNA Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo 3293148582 gio.ferluga@virgilio.it degli Studi di Catania Architettura

Efficienza energetica, Mobilità 
sostenibile, Nuove tecnologie 
per il Made in Italy, Tecnologie 

innovative per i beni e le 
attività culturali - Turismo

Approvvigionamento e 
generazione di energia, 
Produzione di mezzi di 
trasporto e/o relative 

infrastrutture, Sistema moda, 
Turismo e attività culturali, 

Beni culturali e artistici

Ferraro Andrea Monza e della Brianza Meda Monza e della Brianza Meda 3293492728 smanuel65@yahoo.it Università degli Studi di 
Messina Chimica

FERRETTI CHIARA Mantova Rodigo Mantova Rodigo 3490067527 FERRETTIV@HOTMAIL.IT LAUREA MAGISTRALE 
RELAZIONI PUBBLICHE LETTERE E FILOSOFIA

FINOTTO GIACOMO Milano Novate Milanese Milano Novate Milanese 3496973749 giacomo.finotto@gmail.com Università degli Studi di Milano Agraria

Floramo Felice Messina Terme Vigliatore Messina Terme Vigliatore +393270620400 felice_floramo@yahoo.it Ingegneria Edile Università di Palermo Efficienza energetica
Processi e impianti ad elevata 

efficienza e a risparmio 
energetico

FRANCIOSI LUCIA Bolzano Bolzano Lodi Ossago Lodigiano 3458684341 lucia.franciosi@gmail.com
UNIVERSITA' CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE DI 

MILANO

FACOLTA' DI LETTERE E 
FILOSOFIA

FRASSINE ANTONELLO Brescia Brescia Brescia Brescia 3485120170 antonello.frassine@d.cfplonati
.it

Università politecnico di 
milano

pianificazione urbanistica e 
ambientale
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FRIGENI CAMILLO Bergamo Cividate al Piano Bergamo Cividate al Piano 3398707375 camillofrigeni@gmail.com Accademia Santa Giulia di 
Belle Arti Progettazione e Arti Applicate

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - 

Turismo, Tecnologie 
dell'informazione e della 

comunicazione

, Servizi alle imprese, Turismo 
e attività culturali, Beni culturali 
e artistici, Metodi e tecnologie 

per lo sviluppo di sistemi 
software, Metodi e tecnologie 

Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza, Architetture e 
infrastrutture per i sistemi di 

comunicazione

GAGLIANO FILIPPO MASSIMILIANO Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo 3283611026 fmgagliano@gmail.com degli Studi di Catania Ingegneria

Efficienza energetica, Mobilità 
sostenibile, Nuove tecnologie 
della vita, Nuove tecnologie 

per il Made in Italy, Tecnologie 
innovative per i beni e le 

attività culturali - Turismo, 
Tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione

Approvvigionamento e 
generazione di energia, 

Processi e impianti ad elevata 
efficienza e a risparmio 

energetico, Mobilità delle 
persone e delle merci, 
Produzione di mezzi di 
trasporto e/o relative 

infrastrutture, Gestione 
infomobilità e infrastrutture 
logistiche,  Biotecnologie 
industriali e ambientali, 

Sistema agroalimentare, 
Sistema casa, Sistema 
meccanica, Servizi alle 

imprese, Turismo e attività 
culturali, Beni culturali e 

artistici, Metodi e tecnologie 
Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza, Architetture e 
infrastrutture per i sistemi di 

comunicazione

GALIANI SIMONA ANTONIA Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo 3460979103 galiani.simona@gmail.com Laurea magistrale Psicologia clinica Nuove tecnologie della vita

,  Biotecnologie industriali e 
ambientali, Produzione di 

apparecchi, dispositivi 
diagnostici e biomedicali

GALLAZZI DANIELA Varese Busto Arsizio Varese Busto Arsizio 3395988899 giugidany@gmail.com Istituto Universitario Lingue 
Moderne di Milano

Lingue e Letterature straniere 
moderne

Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione

, Metodi e tecnologie 
Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza

GUAITA DIANI NICOLO' Brescia Brescia Brescia Brescia 3491802557 nguaitadiani@hotmail.com Università Cattolica Sacro 
Cuore di Milano Scienze Politiche

LIMARZI BARBARA Milano Peschiera Borromeo Milano Peschiera Borromeo 3470067579 limarzib@gmail.com Accademia di Brera di Milano Accademia di Belle Arti

LIMARZI MONICA MARIA GEMMA Monza e della Brianza Meda Monza e della Brianza Meda 3283240010 monicamariagemma.limarzi@
posta.istruzione.it Unicusano Roma LM Relazioni Internazionali

LODA MICHELA Bergamo Ponte San Pietro Bergamo Ponte San Pietro 3386556588 michela.loda@virgilio.it Università degli studi di 
Bergamo Giurisprudenza

LURATI DAMIANO Como Como Como Como 3487949753 damianolurati70@gmail.com Politecnico di Milano Ingegneria
Efficienza energetica, Nuove 
tecnologie della vita, Nuove 

tecnologie per il Made in Italy

Approvvigionamento e 
generazione di energia, 

Processi e impianti ad elevata 
efficienza e a risparmio 

energetico,  Biotecnologie 
industriali e ambientali, 
Sistema casa, Sistema 

meccanica

MANNA ROBERTO Monza e della Brianza Monza Monza e della Brianza Monza 3381523057 mannaroberto1@gmail.com UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DELLA BASILICAYA AGRARIA Efficienza energetica, Nuove 

tecnologie per il Made in Italy

Approvvigionamento e 
generazione di energia, 

Processi e impianti ad elevata 
efficienza e a risparmio 

energetico, Sistema 
agroalimentare, Servizi alle 

imprese

MARASCHIELLO ANGELO Varese Mercallo Varese Mercallo 3334280096 angelo.maraschiello@gmail.c
om Università degli studi di Milano Scienze Politiche

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - 

Turismo, Tecnologie 
dell'informazione e della 

comunicazione

, Servizi alle imprese, Turismo 
e attività culturali, Metodi e 

tecnologie Organizzazione e 
fruizione dell'informazione e 

della conoscenza

MELI GIOSUE' Bergamo Berzo San Fermo Bergamo Berzo San Fermo 349 7842318 meli.giosu@gmail.com Università degli Studi Di 
Brescia INGEGNERIA CIVILE

MENONI VALERIO Varese Varese Varese Varese 3356232895 valerio.menoni@libero.it ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
DI BRERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
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MEZZANA ALBERTO Brescia Lograto Brescia Lograto 3338087094 segreteria@studiomezzana.it POLITECNICO DI MILANO ARCHITETTURA

moroni michele Verona Bussolengo Verona Bussolengo 3666031673 moronmic@gmail.com
Laurea Economia e 
Commercio (vecchio 

ordinamento)

Laurea Economia e 
Commercio (vecchio 

ordinamento) - Università 
Bologna

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie 

dell'informazione e della 
comunicazione

, Sistema moda, Servizi alle 
imprese, Metodi e tecnologie 
Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza, Architetture e 
infrastrutture per i sistemi di 

comunicazione

MUSMECI MARIALUISA Brescia Brescia Brescia Brescia 3333681367 m.luisamusmeci@libero.it Università Cattolica del sacro 
Cuore

lettere e filosofia -  beni 
Culturali , laurea magistrale 

Storia dell'arte

MUTTI NICOLA Bergamo Trescore Balneario Bergamo Trescore Balneario 3401014727 nicola.mutti@abf.eu Università degli studi di 
Bergamo Economia e commercio

MUTTI ELENA Bergamo Albino Bergamo Albino 3332165924 elena.mutti@abf.eu Università degli Studi di Milano Biotecnologie Mediche

MUTTI MARIA SABINA Bergamo Zandobbio Bergamo Zandobbio 3337301959 mariasabina.mutti@gmail.com Università degli studi di Milano Facoltà di giurisprudenza

ORLANDO ANTONINA Varese Varese Varese Varese 3386520967 antonina.orlando1956@gmail.
com La Sapienza - Roma Ingegneria

PANOZZO FABIO Varese Busto Arsizio Varese Busto Arsizio 3498941546 fabio.panozzo@gmail.com Politecnico di Milano Ingegneria Informatica

PANZARASA ALESSANDRO Milano Opera Milano Opera 3337333361 panzarasa@metodisrl.com UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI MILANO FILOSOFIA

PANZERI ROBERTO Lecco Brivio Lecco Brivio 3392573191 panzeri.roberto@tin.it UNIVERSITA' CATTOLICA DI 
MILANO GIURISPRUDENZA

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie 

dell'informazione e della 
comunicazione

, Servizi alle imprese, Metodi 
e tecnologie Organizzazione e 
fruizione dell'informazione e 

della conoscenza

PERRUCCI ANTONIO Varese Somma Lombardo Varese Somma Lombardo 3474505405 perrucci1955@gmail.com INIVERSITA' STUDI BARI INGEGNERIA

PERSICO GISELLA Bergamo Nembro Bergamo Nembro 3384285675 gisella.persico@gmail.com Università degli Studi di 
Bergamo Economia e Commercio

PERSICO ARMANDO Bergamo Albino Bergamo Albino 3920304332 a_persico@hotmail.com Università di Bergamo Economia e Commercio

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - 

Turismo

, Sistema casa, Sistema 
meccanica, Sistema moda, 

Servizi alle imprese, Turismo 
e attività culturali, Metodi e 

tecnologie Organizzazione e 
fruizione dell'informazione e 

della conoscenza

PETTINI SIMONA Milano Pregnana Milanese Milano Pregnana Milanese 3485169642 simona.pettini@acof.it LAUREA IN LETTERE E 
FILOSOFIA FILOSOFIA

PICARDI RENATO Varese Busto Arsizio Varese Busto Arsizio 3474148819 renato.picardi@live.it Politecnico di Milano Ingegneria Mobilità sostenibile

, Mobilità delle persone e delle 
merci, Produzione di mezzi di 

trasporto e/o relative 
infrastrutture, Gestione 

infomobilità e infrastrutture 
logistiche

PIGNI ALESSIO Varese Gallarate Varese Gallarate 3470112860 alessio.pigni@enaiplombardia.
it

UNIVERSITA' CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE SCIENZE POLITICHE

POLITO DOMENICO Bergamo Seriate Bergamo Seriate 3333875152 polito.docente@istitutopesenti.
it

UNIVERSITA' FEDERICO  II 
NAPOLI Ingegneria  Elettronica

PONZONI ELISA Varese Saronno Varese Saronno 3286493653 ponzonielisa@gmail.com UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI PADOVA

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE

POZZOLI VIVIANA Pavia Zerbolò Pavia Zerbolò 3384484965 bibipozz@hotmail.com
Laurea vecchio ordinamento 

(Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio)

Ingegneria - Università di 
Trento

PROCIDA FRANCESCO Milano Milano Milano Milano 3355932363 francescoprocida1960@gmail
.com laurea in scienze politiche scienze politiche

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - 

Turismo, Tecnologie 
dell'informazione e della 

comunicazione

, Sistema agroalimentare, 
Servizi alle imprese, Turismo 
e attività culturali, Metodi e 

tecnologie Organizzazione e 
fruizione dell'informazione e 

della conoscenza

QUARANTA LAURA Brescia Brescia Brescia Brescia 3336827886 quaranta.laura@temporaryhr.i
t laurea specialistica Scienze della formazione

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie 

dell'informazione e della 
comunicazione

, Servizi alle imprese, Metodi 
e tecnologie Organizzazione e 
fruizione dell'informazione e 

della conoscenza

RAGAZZOLI ILARIO GIACOMO Brescia Ospitaletto Brescia Ospitaletto 3408631602 ilario.ragazzoli@gmail.com Ingegneria - Disegno 
industriale

Università degli studi di 
Brescia

Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione

, Metodi e tecnologie 
Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza
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RE ILARIA Milano Milano Milano Milano 3924751449 ilaria.re@italbiotec.it Laurea specialistica in Storia 
dell'Arte Lettere e Filosofia

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - 

Turismo, Tecnologie 
dell'informazione e della 

comunicazione

, Sistema moda, Servizi alle 
imprese, Turismo e attività 

culturali, Beni culturali e 
artistici, Metodi e tecnologie 
Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza, Architetture e 
infrastrutture per i sistemi di 

comunicazione

RECENTI CRISTINA Brescia Brescia Brescia Brescia 3355467235 c.recenti@projectgroup.it Università degli studi di Pavia Filosofia Teoretica

Nuove tecnologie per il Made 
in Italy, Tecnologie 

dell'informazione e della 
comunicazione

, Servizi alle imprese, Metodi 
e tecnologie Organizzazione e 
fruizione dell'informazione e 

della conoscenza

RICEVUTO GIUSEPPE Monza e della Brianza Cornate d'Adda Monza e della Brianza Cornate d'Adda 3485490146 ricevuto70@gmail.com UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MESSINA Ingegneria Civile

ROMAGNOLI RICCARDO Brescia Pralboino Brescia Pralboino 3387703622 romagnoliriki@gmail.com Politecnico di Milano Architettura

ROMANATO ALESSANDRO Milano Cinisello Balsamo Milano Cinisello Balsamo 3495119815 alessandroromanato91@gmai
l.com Università degli Studi di Milano Farmacia LM13- Chimica e 

tecnologia farmaceutiche

ROSSI MARCO Brescia Brescia Brescia Brescia 3356086151 marcorossibrescia@gmail.co
m

Università degli Studi di 
Brescia Economia Commercio

Tecnologie innovative per i 
beni e le attività culturali - 

Turismo, Tecnologie 
dell'informazione e della 

comunicazione

, Turismo e attività culturali, 
Beni culturali e artistici, Metodi 
e tecnologie Organizzazione e 
fruizione dell'informazione e 

della conoscenza, Architetture 
e infrastrutture per i sistemi di 

comunicazione

SAMARANI RUGGERO Como Torno Como Torno 3384319431 r.samarani@libero.it Università degli Studi E-
Campus Lettere

SCALTRITTI GIUSEPPE SERGIO Varese Busto Arsizio Varese Busto Arsizio 3497601223 sergio.scaltritti@acof.it Università degli Studi di Milano Fisica

Efficienza energetica, Nuove 
tecnologie per il Made in Italy, 

Tecnologie innovative per i 
beni e le attività culturali - 

Turismo, Tecnologie 
dell'informazione e della 

comunicazione

Processi e impianti ad elevata 
efficienza e a risparmio 

energetico, Sistema 
meccanica, Sistema moda, 

Servizi alle imprese, Turismo 
e attività culturali, Beni culturali 
e artistici, Metodi e tecnologie 

per lo sviluppo di sistemi 
software, Metodi e tecnologie 

Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 

conoscenza, Architetture e 
infrastrutture per i sistemi di 

comunicazione

SERAFINI SIMONA Varese Busto Arsizio Varese Busto Arsizio 3471575132 simona.serafini@hotmail.it Univerisità Cattolica del Sacro 
Cuore -Milano Scienze Politiche Nuove tecnologie per il Made 

in Italy , Sistema casa

SPERONI SILVIA ROSANGELA Varese Busto Arsizio Varese Busto Arsizio 3497601227 silvia.speroni@acof.it Università degli Studi di Milano Scienze Politiche

STANCHERIS ELENA Bergamo Nembro Bergamo Nembro 3391289321 estancheris@gmail.com Università degli Studi di 
Verona Scienze dell'Educazione

TABOGA LORENZA Varese Cassano Magnago Varese Cassano Magnago 3409140711 lorenza.taboga@gmail.com Università degli Studi di Milano Scienze MM.FF.NN., laurea in 
Matematica

TERRANEO ALBERTO Monza e della Brianza Giussano Monza e della Brianza Giussano 3334921225 albertoterraneo@alice.it
UNIVERSITA' CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE DI 

MILANO
LINGUAGGI DEI MEDIA

TORNABENE DAVID Milano Rozzano Milano Rozzano 3280581864 defram.rg@libero.it UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI PADOVA INGEGNERIA MECCANICA

VINCENTI RAINERI GIOVANNI Varese Varese Varese Varese 3771337591 raineri.vincenti@gmail.com Politecnico Milano Ingegneria Aeronautica Mobilità sostenibile, Nuove 
tecnologie per il Made in Italy

, Mobilità delle persone e delle 
merci, Produzione di mezzi di 

trasporto e/o relative 
infrastrutture, Gestione 

infomobilità e infrastrutture 
logistiche, Sistema meccanica

ZANETTI MARIA CHIARA ELETTRA Brescia Lonato del Garda Brescia Lonato del Garda 3384551793 chiara@chiarazanetti.it Corso Quadriennale Moda

ZENI MATTEO Brescia Pozzolengo Brescia Pozzolengo 3358160241 matteozeni@libero.it Università degli studi di 
Bologna

Scienze della Formazione - 
laurea in scienze 
dell'educazione

ZITANO IOLANDA Como Como Como Como 3333294466 iolandazitano1970@gmail.co
m Università degli Studi di Milano filosofia

ZONDA MARTA Varese Daverio Varese Daverio 3470629709 marta.zonda@gmail.com IULM Scienze della comunicazione

ZUFFINETTI PAOLO Varese Busto Arsizio Varese Busto Arsizio 3489159160 paolo.zuffinetti@gmail.com Università Cattolica del Sacro 
cuore

master di primo livello 
Certificazione delle 

competenze
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D.d.u.o. 9 agosto 2022 - n. 11867
Determinazioni relative all’avviso dote unica lavoro fase 
quarta - Proroga avviso

IL DIRIGENTE DELLA U O  
MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

Visti:
• l r  28 settembre 2006, n  22 «Il mercato del lavoro in Lombar-

dia» così come modificata dalla l r  del 4 luglio 2018 n  9 che 
ridefinisce l’organizzazione del mercato del lavoro in Regio-
ne Lombardia;

• l r  6 agosto 2007, n  19 «Norme sul sistema educativo di Istru-
zione e formazione della Regione Lombardia» e ss mm ii ;

• l r  5 ottobre 2015, n  30 «Qualità, innovazione ed internazio-
nalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in 
Lombardia  Modifiche alle ll rr  19/2007 sul sistema di istru-
zione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, pre-
sentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d g r  XI/154 
e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con 
d c r  XI/64;

Visti altresì:
• la d g r n  X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti 

per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per 
erogazione dei servizi di istruzione e formazione professio-
nale nonché dei servizi per il lavoro»;

• il d d u o  n  9749 del 31 ottobre 2012 e il d d g  n  10187 del 
13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti 
e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all’Albo 
regionale degli accreditati per servizi di istruzione e forma-
zione professionale – Sezione A e Sezione B;

Richiamate:
• la d g r  n  XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro 

Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020» che ha definito le modalità operative 
di funzionamento per l’attuazione della Terza fase di Dote 
Unica Lavoro approvando le «Linee guida per l’attuazione 
della terza fase di Dote Unica Lavoro» ed i documenti me-
todologici: «Il sistema di profilazione DUL Fase III» e le «Soglie 
per operatore DUL Fase III» di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla 
stessa delibera e definito uno stanziamento complessivo 
pari ad € 102 000 000,00;

• il d d u o  n  19516 del 21 dicembre 2018 «Approvazione Avvi-
so Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 – POR FSE 2014 – 
2020 – Attuazione della d g r n  959 dell’11 dicembre 2018» 
con il quale è stato approvato l’Avviso Dote Unica Lavoro 
POR FSE 2014 – 2020, il Manuale di Gestione;

Visti i successivi provvedimenti con cui sono state introdotte 
modifiche evolutive alla misura e l’adeguamento della dotazio-
ne finanziaria, in particolare la D g r n  3470 del 5 agosto 2020 «Li-
nee guida per l’attuazione della IV Fase di Dote Unica Lavoro a 
valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC)» che ha previsto 
interventi evolutivi di Dote Unica Lavoro finalizzati ad assicurare 
un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualifica-
zione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi, anche alla 
luce del nuovo contesto socioeconomico derivante dall’emer-
genza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto n  7886 del 6 giugno 2022 con il quale veniva 
aggiornato l’avviso Dote Unica Lavoro a seguito dell’attuazione 
della prima fase di Gol (d d u o  n  7480 del 27 maggio 2022) e 
prorogato l’avviso al 30 settembre 2022 con la definizione delle 
seguenti nuove scadenze:

• la presentazione delle domande di dote entro e non oltre il 
30 settembre 2022;

• la conclusione di tutte le attività e, ove previsto, il raggiun-
gimento del risultato occupazionale entro e non oltre il 
30 settembre 2023;

• la data ultima per la presentazione delle domande di li-
quidazione relative ai servizi erogati entro e non oltre il 
31 gennaio 2024;

Ritenuto nelle more dell’attuazione della seconda fase di Gol 
di prorogare l’Avviso Dote Unica Lavoro stabilendo le seguenti 
nuove scadenze:

• la presentazione delle domande di dote entro e non oltre il 
31 dicembre 2022;

• la conclusione di tutte le attività e, ove previsto, il raggiun-
gimento del risultato occupazionale entro e non oltre il 
31 dicembre 2023;

• la data ultima per la presentazione delle domande di li-
quidazione relative ai servizi erogati entro e non oltre il 
30 aprile 2024;

Ritenuto altresì di:
• confermare lo stanziamento previsto dalla misura regionale 

di Euro 32 Milioni aggiornato con d d u o  n  2887 del 7 mar-
zo 2022 di cui:

• € 30 000 000 a valere sulle risorse del Fondo di svilup-
po di coesione e sugli stessi capitoli di bilancio – cap  
10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 
– 10803 – 10810;

• € 2 000 000 Milioni a valere su Fondo l r 13/2003 capitoli 
8426 – 8427 – 8487;

• far salve le altre disposizioni previste dall’Avviso e Manuale di 
Gestione di Dote Unica Lavoro Fase quarta;

Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sen-
si degli artt  26 e 27 del decreto legislativo n   33 del 14 mar-
zo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto 
n 19516/2018;

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

DECRETA
1  di prorogare l’Avviso Dote Unica Lavoro al 31  dicem-

bre 2022 con la definizione delle seguenti nuove scadenze:
• la presentazione delle domande di dote entro e non oltre il 

31 dicembre 2022;
• la conclusione di tutte le attività e, ove previsto, il raggiun-

gimento del risultato occupazionale entro e non oltre il 
31 dicembre 2023;

• la data ultima per la presentazione delle domande di li-
quidazione relative ai servizi erogati entro e non oltre il 
30 aprile 2024;

2  di confermare lo stanziamento previsto dalla misura regio-
nale di Euro 32 Milioni aggiornato con d d u o  n  2887 del 7 mar-
zo 2022 di cui:

• € 30 000 000 a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo 
di coesione e sugli stessi capitoli di bilancio – cap  10793 
– 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 
– 10810;

• € 2 000 000 Milioni a valere su Fondo l r 13/2003 capitoli 
8426 – 8427 – 8487;

3  di far salve le altre disposizioni previste dall’Avviso e Manua-
le di Gestione di Dote Unica Lavoro Fase quarta;

4  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decre-
to n 19516/2018;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istitu-
zionale di Regione Lombardia www regione lombardia it  sezio-
ne bandi 

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

http://www.regione.lombardia.it
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