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Errata corrige
D.d.u.o. 1 luglio 2021 - n.  14071 “Bando per l’assegnazione 
di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o 
associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto 
di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del 
parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2022 (l.r. 
6/2015, artt. 8 e 25)” - pubblicato sul BURL n. 43 seo del 25 
ottobre 2021

Per mero errore materiale è stata pubblicata una erronea da-
ta di assunzione del suddetto provvedimento.

La data corretta è 21 ottobre 2021 anziché 1 luglio 2021.
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D.g.r. 18 ottobre 2021 - n. XI/5404
Variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 (d.lgs. 118/11 
- l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 46° provvedimento - Prelievo fondo 
spese impreviste

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto; 
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; 

Richiamato in particolare l’art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11; 
Visti l’art. 2 della lr 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) 

che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 
10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’art. 2, comma 5 della leg-
ge regionale; 

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio plurien-
nale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» e in 
particolare l’art. 1, comma 4 che nell’ambito delle norme per 
l’adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le 
variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione con delibe-
ra di Giunta;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 27 «Bilancio 
di previsione 2021-2023»;

Vista la legge regionale del 6 agosto 2021 n. 15 «Assestamen-
to al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. 5152 del 2 agosto 2021 «Integrazione al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
2021-2023 approvato con d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 
e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei con-
ti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi 
pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del 
piano di studi e ricerca e dei prospetti della programmazione 
gare per l’acquisizione di beni e servizi per l’anno 2021 in raccor-
do con le disponibilità di bilancio di cui alla dgr 4931/2021, a se-
guito della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 Assestamento al bilancio 
di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 10890 del 5 ago-
sto  2021  «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 a seguito dell’approvazione della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 
2021 Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi 
regionali»;

Vista la legge regionale del 6 agosto 2021, n. 14 «Rendiconto 
generale della gestione 2020»;

Preso atto che l’art. 5 della l.r. 19/14, in un’ottica di semplifica-
zione, ha previsto, ove possibile, l’arrotondamento degli importi 
dovuti dalla Regione;

•  CONTRIBUTI STATALI PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI 
ONERI DI VOLONTARIATO

Richiamati:
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il con-

ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle re-
gioni e agli enti locali;

il decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della prote-
zione civile», art. 39 ed art. 40; 

Visto, in particolare, l’art. 39 del sopracitato d.lgs. che preve-
de che ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui 
ai commi 1, 2, e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato 
nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili, l’equivalente 
degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegna-
to come volontario, con le procedure indicate all’art. 40; 

Viste le deliberazioni di variazione di bilancio:

• n. 9716 del 30 giugno 2009 di istituzione del capitolo di en-
trata 2.0101.01.7365 e di spesa 11.01.104.7366;

• nn. 4827 del 6 febbraio 2013 e 853 del 25 ottobre 2013 con 
le quali sono stati nuovi istituiti i capitoli di spesa per ade-
guamento al piano dei conti;

Vista la nota protocollo n. Z1.2021.0037031 del 13 settem-
bre 2021, della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, 
con la quale si chiede di incrementare lo stanziamento di bi-
lancio pari a € 9.424,00 del capitolo di entrata 2.0101.01.7365 
e dei capitoli di spesa collegati 11.01.104.8685, 11.01.104.8688 

e 11.01.104.8687 per l’esercizio 2021, a seguito della partecipa-
zione di volontari ad eventi di protezione civile, e delle relative 
richieste di rimborso, di cui all’allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento:

• Capitolo di Entrata 2.0101.01.7365 ASSEGNAZIONI STATALI 
PER I RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DELLE 
GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVI-
TÀ DI PROTEZIONE CIVILE € 9.424,00 per l’anno 2021

• Capitolo di Spesa 11.01.104.8685 RIMBORSI STATALI ALLE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI 
VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E 
PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLON-
TARIATO € 3.057,00 per l’anno 2021

• Capitolo di Spesa 11.01.104.8687 RIMBORSI STATALI AD IM-
PRESE PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI 
IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPE-
SE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO € 
1.439,00 per l’anno 2021

• Capitolo di Spesa 11.01.104.8688 RIMBORSI STATALI A ISTI-
TUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI 
VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E 
PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLON-
TARIATO € 4.928,00 per l’anno 2021

•  ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
N. 780 DEL 20 maggio 2021

Considerato che:

• con ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 
n. 780 del 20 maggio 2021 vengono dettate le disposizio-
ni per l’assegnazione di contributi relativi agli interventi di 
prevenzione del rischio sismico, previsti dall’art. 11 del d.l. 
28 aprile  2009  n.  39 come rifinanziato dalla legge 30 di-
cembre 2018 n. 145, stabilendo che la somma assegnata 
alle Regioni potrà essere utilizzata per finanziare indagini di 
microzonazione sismica e interventi di rafforzamento locale 
o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione;

• i capitoli di entrata e spesa relativi alle assegnazioni del fon-
do statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini 
sismici sono stati istituiti con DGR di variazione di bilancio 
n. 697 del 30 settembre 2005;

• il Dipartimento della Protezione Civile con il decreto n. 1866 
del 22 giugno  2021  (pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le n. 193 del 13 agosto 2021), che prevede la ripartizione 
tra le Regioni delle risorse di cui all’art. 11 del d.l. 28 apri-
le 2009 n. 39 per le annualità 2019, 2020 e 2021, ha asse-
gnato a Regione Lombardia risorse per l’importo comples-
sivo di € 1.695.798,82;

• con successivo decreto del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 2369 del 24 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 222 del 16 settembre 2021) sono state trasfe-
rite pro-quota le risorse a favore delle Regioni assegnatarie 
e con nota del 02 settembre  2021  (prot. in atti regionali 
n. 36005 del 03 settembre 2021) il Capo del Dipartimento di 
Protezione Civile ha comunicato il trasferimento della quota 
di € 1.695.798,82 spettante a Regione Lombardia, median-
te accreditamento sul conto di tesoreria unica;

• conseguentemente, con d.d.u.o. n.  12778 del 28 settem-
bre 2021, è stato assunto l’accertamento di € 1.695.798,82 
con imputazione al pertinente capitolo di entrata 
4.0200.01.6806 - «Assegnazioni del fondo statale per il piano 
interventi e verifiche tecniche ai fini sismici»;

Vista la richiesta Z1.2021.0039858 del 05 ottobre 2021 con cui 
la DG territorio e Protezione civile chiede di stanziare le risorse 
statali come di seguito indicato:

• Capitolo di Entrata 4.0200.01.6806 ASSEGNAZIONI DEL FON-
DO STATALE PER IL PIANO INTERVENTI E VERIFICHE TECNICHE 
AI FINI SISMICI € 1.695.799,00 per l’anno 2021

• Capitolo di Spesa 11.01.203.6807 CONTRIBUTI DEL FONDO 
STATALE PER IL PIANO INTERVENTI E VERIFICHE TECNICHE AI 
FINI SISMICI € 1.695.799,00 per l’anno 2021

•  LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 386 - FONDO FRONTALIERI 2019 
Vista la legge 26 luglio 1975 n. 386 «Approvazione ed esecu-

zione dell’accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione 
dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a fa-
vore dei Comuni italiani di confine»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 10 gen-
naio 1980, n. 1334 «Ristorno delle imposte alla fonte dei lavoratori 
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frontalieri», esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d’asse-
gnazione dei contributi stessi»;

Visto l’art. 2, comma 3, della l.r. 4 gennaio 1985, n. 1 «Norme a 
favore degli emigrati e delle loro famiglie», così come modificato 
dall’art. 4, comma 1 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 «Modifiche a 
leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economi-
co, territorio e servizi alla persona», che prevede: «L’attribuzione 
dei fondi è effettuata con deliberazione della Giunta regionale 
tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni 
del loro territorio esclusi dai criteri dell’assegnazione diretta da 
parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza 
del fenomeno e della situazione economico-sociale»;

Vista la nota 42451 del 05 agosto 2021 con oggetto «Legge 
26 luglio 1975. n.  386. attribuzione delle somme dovute ai co-
muni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria per 
l’imposizione operata in svizzera sulle remunerazioni dei frontalie-
ri per l’anno 2019», acquisita agli atti con prot. A1.2021.0392156 
del 16 settembre 2021, con la quale il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (MEF) - Dipartimento delle Finanze, comunica 
l’attribuzione della somma pari a euro 15.187.125,77 spettante 
a Regione Lombardia a titolo di compensazione finanziaria ver-
sata dalle Autorità Svizzere dei versamenti effettuati per l’anno 
2019, ai sensi della legge 25 luglio 1975, n. 386, come riportato 
nell’allegato H;

Dato atto che è stato disposto l’accredito a favore di Regione 
Lombardia, di euro, 15.187.125,77, quietanza n. 41882 del 28 lu-
glio 2021, relativa alla compensazione finanziaria frontalieri per 
l’anno 2019;

Vista la nota prot. A1.2021.0416735 del 6 ottobre 2021 con la 
quale la D.C. Area programmazione e relazioni esterne - UO Re-
lazioni internazionali esterne e cerimoniale chiede l’iscrizione a 
bilancio di euro euro 15.187.126,00 sull’esercizio finanziario 2021, 
a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata 
in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri per l’anno 2019:

• Capitolo di Entrata 2.0101.01.1438 ATTRIBUZIONE DELLE 
SOMME DOVUTE AI COMUNI LOMBARDI DI CONFINE, A TITO-
LO DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA OPERATA IN SVIZZERA 
SULLA REMUNERAZIONE DEI FRONTALIERI € 15.187.126,00 per 
l’anno 2021

• Capitolo di Spesa 12.04.104.1439 CONTRIBUTI AI COMUNI DI 
CONFINE PER LA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTEN-
ZIAMENTO DI OPERE E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AD AGEVOLA-
RE L’ ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI FRONTALIERI € 15.187.126,00 
per l’anno 2021

• POR FESR 2014-2020 - VARIAZIONE COMPENSATIVA RELATIVA 
ALLA MISURA «SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUT-
TURE RICETTIVE ALBERGHIERE E DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
NON ALBERGHIERE ALL’ARIA APERTA»

Visto il piano finanziario del POR FESR 2014-2020, con dotazio-
ne finanziaria complessiva pari a €. 970.474.516,00, approvato 
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 
febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d’atto n. 
X/3251 del 6 marzo 2015; 

Visti i successivi aggiornamenti del piano finanziario del POR 
FESR 2014-2020 adottati con: Decisione di esecuzione della CE 
C (2017) 4222 del 20 giugno  2017  e successiva presa d’atto 
della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017; Decisione di 
esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e suc-
cessiva presa d’atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 set-
tembre  2018; Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 
del 23 gennaio  2019  e successiva presa d’atto della Giunta 
con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019; Decisione di esecuzio-
ne della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva 
presa d’atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 14 ottobre 2019; 
Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 set-
tembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta con d.g.r. 
XI/3596 del 28 ottobre 2020;

Richiamate le d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020 e DGR n. 
XI/4572 del 19 aprile 2021 relative alla misura «Sostegno alla 
competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture 
ricettive non alberghiere all’aria aperta»; 

Considerato che il relativo bando della misura soprarichiama-
ta è stato emanato con DDUO n. 7917 del 6 luglio 2020 e con 
d.d.u.o. n. 7682 del 07 giugno 2021 è stata approvata la gra-
duatoria ed è stato concesso il contributo, a seguito del quale 
i beneficiari, a norma del bando, hanno accettato il contributo 
e trasmesso i cronoprogrammi di spesa dei progetti ammessi a 
contributo;

Rilevata la necessità di dare idoneo stanziamento ai capitoli 
a finanziamento dei progetti beneficiari del contributo in modo 

coerente con i suddetti cronoprogrammi e con la tipologia dei 
beneficiari;

Vista la nota prot. R1.2021.0097060 del 7 ottobre 2021, con la 
quale D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Sempli-
ficazione - ADG POR FESR 2014-2020, ha chiesto di procedere 
alla variazione compensativa di bilancio di cui all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra 
Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) 
Programma 17.01 (Fonti energetiche) e la Missione 7 (Turismo) 
Programma 7.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), nell’am-
bito del macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), al 
fine di disporre a bilancio delle risorse necessarie per la conces-
sione dei contributi relativi al Bando della Misura «Sostegno alla 
competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture 
ricettive non alberghiere all’aria aperta»;

Risorse UE

• Capitolo di Spesa 7.01.203.10841 POR FESR 2014-2020 - RI-
SORSE UE - TURISMO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IM-
PRESE € 118.029,00 per l’anno 2022

• Capitolo di Spesa 17.01.203.10843 POR FESR 2014-2020 - RI-
SORSE UE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AM-
MINISTRAZIONI LOCALI - € 118.029,00 per l’anno 2022

Risorse Stato

• CAPITOLO DI SPESA 7.01.203.10857 POR FESR 2014-2020 - RI-
SORSE STATO - TURISMO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
IMPRESE € 82.621,00 per l’anno 2022

• CAPITOLO DI SPESA 17.01.203.10859 POR FESR 2014-2020 - 
RISORSE STATO - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - € 82.621,00 per l’anno 2022

Cofinanziamento regionale 

• CAPITOLO DI SPESA 7.01.203.10875 POR FESR 2014-2020 - 
QUOTA REGIONE - TURISMO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
A IMPRESE € 35.409,00 per l’anno 2022

• CAPITOLO DI SPESA 17.01.203.10877 POR FESR 2014-2020 - 
QUOTA REGIONE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - € 35.409,00 per l’anno 2022

• PRELIEVO FONDO RIPRESA ECONOMICA - D.G.R. 4381 DEL 
3 marzo  2021  - DC AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI 
ESTERNE - UO SPORT E GRANDI EVENTI SPORTIVI

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la 
ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, 
che all’art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa econo-
mica» (capitolo 20.03.205.14324) per sostenere il finanziamento 
degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale 
misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggia-
re l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emer-
genza sanitaria da COVID-19;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Preso atto, inoltre, che con legge di bilancio n. 27/2020 so-
no stati istituiti i capitoli 20.03.205.15078 «Fondo per interventi 
per la ripresa economica - Integrazione interventi a pubblico» e 
20.03.205.15079 «Fondo per interventi per la ripresa economica 
- integrazione interventi a privati» per il finanziamento di ulteriori 
investimenti di natura pubblica e privata;

Visto il «Programma degli interventi per la ripresa economi-
ca» approvato con d.g.r. 3531 del 05 agosto 2020 e poi aggior-
nato con d.g.r. 3749 del 30 ottobre 2020 e con d.g.r. 4381 del 
3 marzo 2021;

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e 
lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna»;

Considerato che nella dgr 4381 del 3 marzo 2021 «Nuove de-
terminazioni ed aggiornamento del programma degli interventi 
per la ripresa economica» sopra richiamata all’Allegato 1 sono 
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identificati i seguenti interventi sotto la voce «promozione e so-
stegno allo sport»:

• Comune di Cesate (MI). Completamento della riqualifica-
zione del centro sportivo sito in via Centro Sportivo, euro 
200.000,00; 

• Comune di Vobarno  (BS). Riqualificazione del manto di 
copertura del campo da tennis cosiddetto indoor, sito nel 
centro sportivo comunale, euro 40.000,00;

• Comune di Cerro Maggiore (MI). Manutenzione e copertu-
ra tribune del centro sportivo, euro 95.000,00;

Vista la nota N1.2021.0006694 del 5 ottobre 2021 in cui la DC 
Area Programmazione e relazioni esterne - UO Sport e Grandi 
eventi sportivi richiede il prelievo sugli esercizi finanziari 2022 e 
2023 di € 335.000,00 per la realizzazione degli interventi sopra 
citati: 

• CAPITOLO DI SPESA 20.03.205.14324 FONDO PER INTERVENTI 
PER LA RIPRESA ECONOMICA - € 297.000,00 per l’anno 2022, 
- € 38.000,00 per l’anno 2023

• CAPITOLO DI SPESA 6.01.203.14458 CONTRIBUTI PER IL SOSTE-
GNO ALL’IMPIANTISTICA SPORTIVA - FONDO RIPRESA ECONO-
MICA € 297.000,00 per l’anno 2022, € 38.000,00 per l’anno 
2023

• PRELIEVO FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA 
ECONOMICA REGIONALE - DG SVILUPPO ECONOMICO

Richiamato l’art. 5, comma 25 della legge regionale del 5 
agosto 2015, n. 22 che ha istituito il Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica regionale e ha previsto che le risorse 
sono prelevabili secondo le modalità di cui all’articolo 40, com-
ma 3, della l.r. 34/1978 che recita ‘I prelevamenti dal fondo di 
riserva per le spese impreviste sono di competenza della Giunta 
possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno 
e sono comunicati entro 10 giorni al Consiglio;

Richiamati altresì:

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

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

• il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato 
con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e smi;

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

• la d.g.r. 2 agosto 2021, n. XI/5130 «2014IT16RFOP012. Appro-
vazione dei criteri applicativi della misura investimenti per 
la ripresa: linea artigiani 2021 e linea aree interne - ASSE III 
AZIONE III.3.C.1.1»;

• il d.d.u.o. 17 settembre 2021, n.  12325 che, in attuazione 
della DGR 2 agosto 2021, n. XI/5130 ha approvato il bando 
«Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea 
B - Aree interne», con una dotazione finanziaria pari a euro 
10.000.000,00, di cui euro 200.000,00 sulla Linea A ed euro 
3.800.000,00 sulla Linea B;

Considerato che all’apertura del bando si è registrato un pic-
co di domande che ha causato l’immediato esaurimento dei 
fondi a disposizione compresa la lista d’attesa; 

Vista la nota Prot. O1.2021.0036121 dell’8 ottobre 2021 con 
cui la DG Sviluppo Economico chiede il prelievo dal capitolo 
20.03.205.11128 «Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica regionale» di euro 5.700.000,00 in quanto, vista la mas-
siccia risposta al bando, ritiene di rifinanziare lo sportello della 
Linea A Artigiani 2021 con euro 5.700.000,00 :

• Capitolo di Spesa 20.03.205.11128 FONDO PER INTERVEN-
TI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA REGIONALE - € 
5.700.000,00 per l’anno 2021

• Capitolo di Spesa 14.01.203.5590 INCENTIVI ALLE IMPRESE € 
5.700.000,00 per l’anno 2021

• PRELIEVO FONDO SPESE IMPREVISTE E VARIAZIONE COMPEN-
SATIVA – DIREZIONE PRESIDENZA - AREA PROGRAMMAZIONE 
E RELAZIONI ESTERNE

Vista la legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2020 «Bilancio 
di Previsione 2021-2023» ed in particolare l’art. 1 comma 4, let-
tera q) che approva tra l’altro l’allegato 17 afferente le spese 
finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste;

Accertato che tra le categorie di spese riportate nel citato al-
legato figurano anche le «spese correnti non previste che non 
riguardino spese obbligatorie e che non impegnino i bilanci fu-
turi con carattere di continuità»;

Vista la d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2021-2023 - Piano di alienazione e valorizzazione de-
gli immobili regionali per l’anno 2021 – Piano di studi e ricerche 
2021- 2023 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle 
società in house Prospetti per il consolidamento dei conti del 
bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 16645 del 30 dicem-
bre 2020 «Bilancio finanziario gestionale 2021-2023»;

Richiamati:

• l’art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche 
ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva 
per spese impreviste;

• l’art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta Regio-
nale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integra-
zioni;

Richiamato l’art. 48, comma 1, lettera b) del d.lgs. 118/2011 
sopra richiamato che prevede l’iscrizione nella parte corrente 
di un fondo di riserva per spese impreviste per provvedere alle 
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non ri-
guardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non 
impegnino bilanci futuri con carattere di continuità e il comma 
2 del medesimo articolo, che rimanda all’ordinamento contabi-
le della regione la disciplina delle modalità e i limiti di prelievo 
dai fondi riserva;

Vista la legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 «La Lombardia 
per la pace e la cooperazione allo sviluppo» e le relative «Linee 
guida per la cooperazione internazionale di Regione Lombar-
dia – XI Legislatura», approvate con d.g.r. n. 951 dell’11 dicembre 
2018 che prevedono la possibilità di finanziare iniziative di coo-
perazione internazionale tramite progetti di iniziativa regionale 
diretta, realizzati in risposta alla necessità di aiuto umanitario, a 
seguito di calamità naturali o belliche;

Preso atto che la Direzione Presidenza – Area Programmazione 
e Relazioni Esterne - Relazioni Internazionali Esterne e Cerimo-
niale intende intervenire con iniziative di tipo umanitario e d’e-
mergenza, sostenendo iniziative senza fini di lucro realizzate nei 
paesi in via di sviluppo e nelle aree più povere caratterizzate da 
importanti carenze, anche legate all’epidemia da Coronavirus 
ed alle sue ricadute e finalizzate al miglioramento delle condi-
zioni sanitarie e sociali delle comunità interessate che afferisco-
no alle aree geografiche prioritarie d’intervento indicate dalle 
Linee guida sopracitate;

Considerato in particolare il «Progetto Sierra Leone - vaccina-
zione anti COVID-19» che verrà presentato dall’Agenzia Regio-
nale Emergenza Urgenza (AREU), che ha come obiettivo l’avvio 
di una campagna di vaccinazione in Sierra Leone che miri a 
immunizzare, entro la primavera 2022, circa 500.000 persone su 
un target di circa 5 milioni;

Considerato che per la realizzazione del sopracitato progetto, 
AREU chiede a Regione Lombardia un contributo di 250.000,00 
euro, suddiviso come segue:

• 50.000 nel 2021 di spesa corrente, 

• 50.000 nel 2021 di spesa di investimento,

• 75.000 nel 2022 di spesa corrente, 

• 75.000 nel 2022 di spese di investimento;
Vista la nota Prot. A1.2021.0424567 del 14 ottobre 2021 della 

Direzione Presidenza – Area Programmazione e Relazioni Esterne 
- Relazioni Internazionali Esterne e Cerimoniale con la quale si 
chiede al fine della realizzazione del progetto sopracitato, con 
l’obiettivo di poter intervenire al miglioramento delle condizioni 
sanitarie e sociali delle comunità interessate:

• un prelievo dal Fondo spese impreviste per euro 13.000,00 
nel 2021 e una variazione compensativa per euro 37.000,00 
nel 2021 e per euro 75.000,00 nel 2022 a favore di un nuovo 
capitolo corrente destinato a soggetti pubblici promotori di 
iniziative di cooperazione e di aiuto umanitario;
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• una variazione compensativa per euro 50.000,00 nel 2021 
e per euro 75.000,00 nel 2022 a favore di un nuovo capi-
tolo in capitale destinato a soggetti pubblici promotori di 
iniziative di cooperazione e di aiuto umanitario nell’ambi-
to della Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma 
19.01 «Relazioni internazionali e Cooperazione allo svilup-
po» macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti» come di 
seguito indicato:

Prelievo fondo spese impreviste

•  CAPITOLO DI SPESA 20.01.110.538 FONDO DI RISERVA PER LE 
SPESE IMPREVISTE - € 13.000,00 per l’anno 2021
Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 19 Relazioni internazionali
Programma 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti
CAPITOLO 15110 REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERA-
ZIONE ALLO SVILUPPO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI 
LOCALI con la dotazione finanziaria di € 13.000,00 per l’anno 
2021
Variazione compensativa corrente

•  CAPITOLO DI SPESA 19.01.104.8450 REALIZZAZIONE DI PRO-
GETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, ATTRIBUZIONE DEL 
PREMIO PACE E RELATIVE SPESE ACCESSORIE - € 37.000,00 per 
l’anno 2021, - € 75.000,00 per l’anno 2022
Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 19 Relazioni internazionali
Programma 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti
CAPITOLO 15110 REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERA-
ZIONE ALLO SVILUPPO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI 
LOCALI con la dotazione finanziaria di € 37.000,00 per l’anno 
2021, € 75.000,00 per l’anno 2022
Variazione compensativa in capitale

•  CAPITOLO DI SPESA 19.01.203.5752 FINANZIAMENTO DI IN-
VESTIMENTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
- € 50.000,00 per l’anno 2021, - € 75.000,00 per l’anno 2022
Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 19 Relazioni internazionali
Programma 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti
CAPITOLO 15111 REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIO-
NE ALLO SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINI-
STRAZIONI LOCALI con la dotazione finanziaria di € 50.000,00 
per l’anno 2021, € 75.000,00 per l’anno 2022
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia 

di organizzazione e personale»;
Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 

bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021 e successivi;
Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità 

di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell’istruttoria e 
della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di 
legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazio-
ni indicate all’allegato A della presente deliberazione di cui co-
stituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori 
dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 del 
regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’articolo 2, 
comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’ordinamento contabile 
regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 34/78.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 
 
CONTRIBUTI STATALI PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI ONERI DI 
VOLONTARIATO - PROTEZIONE CIVILE 
 
Stato di previsione delle entrate: 
 
2.0101.01             Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 
 
 
 
7365 
 

ASSEGNAZIONI STATALI PER I RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DELLE GIORNATE LAVORATIVE DEI 
VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 9.424,00 
 

 € 4.712,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

Stato di previsione delle spese: 
 
11.01                 Sistema di protezione civile 
 
104                            Trasferimenti correnti 
 
 
8685 
 

RIMBORSI STATALI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI 
IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 3.057,00 
 

 € 3.057,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

8687 
 

RIMBORSI STATALI AD IMPRESE PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI 
IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 1.439,00 
 

 € 1.439,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

8688 
 

RIMBORSI STATALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI 
IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 4.928,00 
 

 € 4.928,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 780 DEL 
20/05/2021 
 
Stato di previsione delle entrate: 
 
4.0200.01             Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 
 
 
 
6806 
 

ASSEGNAZIONI DEL FONDO STATALE PER IL PIANO INTERVENTI E VERIFICHE TECNICHE AI  FINI 
SISMICI 
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2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 1.695.799,00 
 

 € 847.899,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

Stato di previsione delle spese: 
 
11.01                 Sistema di protezione civile 
 
203                            Contributi agli investimenti 
 
 
6807 
 

CONTRIBUTI DEL FONDO STATALE PER IL PIANO INTERVENTI E VERIFICHE TECNICHE AI  FINI 
SISMICI 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 1.695.799,00 
 

 € 1.695.799,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 386 - FONDO FRONTALIERI 2019 
 
Stato di previsione delle entrate: 
 
2.0101.01             Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 
 
 
 
1438 
 

ATTRIBUZIONE DELLE SOMME DOVUTE AI COMUNI LOMBARDI DI CONFINE, A TITOLO DI 
COMPENSAZIONE FINANZIARIA OPERATA IN SVIZZERA SULLA REMUNERAZIONE DEI FRONTALIERI 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 15.187.126,00 
 

 € 15.187.126,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

Stato di previsione delle spese: 
 
12.04                 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
 
104                            Trasferimenti correnti 
 
 
1439 
 

CONTRIBUTI AI COMUNI DI CONFINE PER LA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E 
POTENZIAMENTO DI OPERE E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AD AGEVOLARE L' ATTIVITA' LAVORATIVA 
DEI FRONTALIERI 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 15.187.126,00 
 

 € 15.187.126,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
POR FESR 2014-2020 - VARIAZIONE COMPENSATIVA RELATIVA ALLA MISURA 
"SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 
E DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE ALL'ARIA APERTA" 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
7.01                  Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 
203                            Contributi agli investimenti 
 
 
10841 
 

POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - TURISMO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE 
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2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 118.029,00 
 

 € 0,00 
  

17.01                 Fonti energetiche 
 
203                            Contributi agli investimenti 
 
 
10843 
 

POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

- € 118.029,00 
 

 € 0,00 
  

7.01                  Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 
203                            Contributi agli investimenti 
 
 
10857 
 

POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - TURISMO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 82.621,00 
 

 € 0,00 
  

17.01                 Fonti energetiche 
 
203                            Contributi agli investimenti 
 
 
10859 
 

POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

- € 82.621,00 
 

 € 0,00 
  

7.01                  Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 
203                            Contributi agli investimenti 
 
 
10875 
 

POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - TURISMO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 35.409,00 
 

 € 0,00 
  

17.01                 Fonti energetiche 
 
203                            Contributi agli investimenti 
 
 
10877 
 

POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

- € 35.409,00 
 

 € 0,00 
  

PRELIEVO DAL FONDO SPESE IMPREVISTE E VARIAZIONE COMPENSATIVA – 
PRESIDENZA - AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 
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Stato di previsione delle spese: 
 
19.01                 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
 
104                            Trasferimenti correnti 
 
 
15110 
 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - TRASFERIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 13.000,00 
 

 € 13.000,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

20.01                 Fondo di riserva 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 
538 
 

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 13.000,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
Stato di previsione delle spese: 
 
19.01                 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
 
104                            Trasferimenti correnti 
 
 
8450 
 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, ATTRIBUZIONE DEL PREMIO 
PACE E RELATIVE SPESE ACCESSORIE 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 37.000,00 
 

- € 37.000,00 
 

- € 75.000,00 
 

 € 0,00 
  

15110 
 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - TRASFERIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 37.000,00 
 

 € 37.000,00 
 

 € 75.000,00 
 

 € 0,00 
  

203                            Contributi agli investimenti 
 
 
5752 
 

FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 50.000,00 
 

- € 50.000,00 
 

- € 75.000,00 
 

 € 0,00 
  

15111 
 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
AD AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 50.000,00 
 

 € 50.000,00 
 

 € 75.000,00 
 

 € 0,00 
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PRELIEVO FONDO RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381 DEL 3.3.2021 -                                                      
DC  AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE  -  UO  SPORT E GRANDI 
EVENTI SPORTIVI 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
6.01                  Sport e tempo libero 
 
203                            Contributi agli investimenti 
 
 
14458 
 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'IMPIANTISTICA SPORTIVA  - FONDO RIPRESA ECONOMICA 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 297.000,00 
 

 € 38.000,00 
  

20.03                 Altri fondi 
 
205                            Altre spese in conto capitale 
 
 
14324 
 

FONDO PER INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

- € 297.000,00 
 

- € 38.000,00 
  

PRELIEVO FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA 
REGIONALE- DG SVILUPPO ECONOMICO 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
14.01                 Industria, PMI e Artigianato 
 
203                            Contributi agli investimenti 
 
 
5590 
 

INCENTIVI ALLE IMPRESE 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 5.700.000,00 
 

 € 5.700.000,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

20.03                 Altri fondi 
 
205                            Altre spese in conto capitale 
 
 
11128 
 

FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA REGIONALE 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 5.700.000,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA 
 
20.01                 Fondo di riserva 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 

 

 6 

736 
 

FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 
 

2021 2022 2023 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

- € 6.565.612,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
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D.g.r. 25 ottobre 2021 - n. XI/5416
Accordo regionale con le farmacie aperte al pubblico per la 
consegna in farmacia ai medici di medicina generale e ai 
pediatri di libera scelta delle fiale di vaccino antinfluenzale e 
pneumococco

LA GIUNTA REGIONALE
Viste: 
la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui 

al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 

• la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di sanità» e, in particolare l’art. 
56 (Competenze della Giunta regionale), comma 1, nella 
parte in cui prevede che la Giunta Regionale, nel rispetto 
dei piani di cui agli articoli 4 e 4 bis, definisca: 
a) il ruolo e il contributo dei soggetti coinvolti nel sistema 

integrato della prevenzione, anche relativamente alle 
attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli stru-
menti di informazione e comunicazione, nonché ai pro-
cessi di promozione della salute; 

b) gli eventuali specifici interventi settoriali anche in ragio-
ne di eventi e situazioni particolari; 

Vista, altresì, la normativa nazionale in materia di emergenza 
epidemiologica da SARS-CoV-2; 

Richiamate le ordinanze e le circolari del Ministero della Sa-
lute relative alla situazione emergenziale da COVID 19 nonché 
le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine alla 
medesima tematica;

Vista la d.g.r. n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 «Determinazioni 
in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per 
l’esercizio 2021 – Quadro Economico Programmatorio»;

Preso atto, in particolare, delle statuizioni di cui alla delibera-
zione n. XI/2020/4048 «Determinazioni in ordine al rimborso per 
la somministrazione del vaccino antinfluenzale»; 

Atteso che le azioni volte a promuovere le campagne vacci-
nali comportano sia l’incremento delle disponibilità di vaccini 
che il potenziamento e l’ampliamento dell’accessibilità e della 
fruibilità dei servizi vaccinali sul territorio regionale; 

Ritenuto che, a tal ultimo fine, le farmacie lombarde possa-
no ricoprire un ruolo determinante nell’allargamento dell’offerta 
vaccinale, in considerazione della funzione di primaria impor-
tanza che rivestono quali capillari operatori della rete sociosani-
taria lombarda e del sistema informativo sociosanitario;

Preso atto delle statuizioni di cui alla deliberazione della Giun-
ta Regionale n. XI/2011 del 31 luglio 2019 «Approvazione dell’Ac-
cordo Regionale con le farmacie per la distribuzione dei vacci-
ni ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta 
per conto delle ATS e delle ASST» che disciplinano le modalità di 
consegna in farmacia delle fiale vaccinali ai medici di medici-
na generale e ai pediatri di libera scelta;

Rilevato che, ai sensi della citata deliberazione, la decorren-
za iniziale dell’accordo regionale, della durata di un anno e 
prorogata per ulteriori 12 mesi, era stata fissata nel giorno 31 
agosto 2020; 

Dato atto che, sulla scorta della esperienza maturata dalla 
concreta applicazione delle disposizioni contenute nonché del-
la evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione, appare 
necessario procedere alla integrazione e modifica dell’accordo 
regionale di cui alla deliberazione n. XI/2011/2019; in particola-
re, laddove si prevede che si intendono inclusi nell’accordo an-
che gli aghi necessari alla somministrazione dei vaccini distribu-
iti - ove non inclusi nelle confezioni dei vaccini - e nella parte in 
cui si precisano le modalità di restituzione delle fiale non ritirate; 

Ribadito il ruolo di coordinamento di ATS Bergamo quale ge-
store della rete distributiva grossisti-farmacie mediante l’utilizzo 
del modello oggi operativo per la Distribuzione Per Conto dei 
farmaci PHT/diabete di cui alla d.g.r. n. XI/1300/2019 per la con-
segna dei vaccini ai medici di medicina generale ed ai pediatri 
di libera scelta; 

Precisato che gli oneri derivanti dall’esecuzione del presente 
accordo ammontano ad Euro 400.000 annui complessivi (Iva 
inclusa, cifra calcolata in via presuntiva sulla base di una stima 
di numero di fiale distribuibili pari a poco più di 1,4 milioni) e 
sono a carico del bilancio delle ATS, in relazione al numero di far-
macie presenti su ciascun territorio ed ai servizi forniti, e trovano 
copertura nell’ambito delle risorse già stanziate a bilancio sul 
capitolo di spesa n. 8374 spesa farmaceutica anno 2021;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni che precedo-
no, di approvare lo schema di accordo denominato «Accordo 

regionale con le farmacie aperte al pubblico per la consegna 
in farmacia ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera 
scelta delle dosi di vaccino antinfluenzale e pneumococco» al-
legato 1, parte integrante del presente provvedimento; 

Stabilito che l’accordo ha durata fino al 31 agosto 2022, proro-
gabile di ulteriori 12 mesi previo accordo tra le parti; 

Precisato che tale documento sostituisce integralmente l’ac-
cordo approvato con la deliberazione n. XI/2011/2019; 

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Wel-
fare di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere 
ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione 
al presente provvedimento; 

Precisato che, una volta adottato il protocollo di cui al prece-
dente comma, Regione Lombardia provvederà a darne piena 
attuazione in collaborazione con le organizzazioni firmatarie; 

Dato atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto 
di revisione in considerazione di eventuali ulteriori indicazioni o 
disposizioni normative nazionali in materia;

Visti la legge regionale n.20/2008 ed i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare lo schema di accordo regionale per la conse-

gna in farmacia ai medici di medicina generale e ai pediatri di 
libera scelta delle dosi di vaccino antinfluenzale e pneumococ-
co tra Regione Lombarda (Direzione Generale Welfare), Feder-
farma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia, allegato 1, 
parte integrante del presente provvedimento;

2. di precisare che tale documento sostituisce integralmente 
l’accordo approvato con deliberazione n. XI/2011/2019;

3. di stabilire che tale accordo ha durata fino al 31 agosto 
2022, prorogabile di ulteriori 12 mesi previo accordo tra le parti;

4. di precisare che gli oneri derivanti dall’esecuzione del pre-
sente accordo ammontano ad Euro 400.000 annui complessivi 
(Iva inclusa, cifra calcolata in via presuntiva sulla base di una 
stima di numero di fiale distribuibili pari a poco più di 1,4 milioni) 
e sono a carico del bilancio delle ATS, in relazione al numero di 
farmacie presenti su ciascun territorio ed ai servizi forniti, e trova-
no copertura nell’ambito delle risorse già stanziate a bilancio sul 
capitolo di spesa n. 8374 spesa farmaceutica anno 2021;

5. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare 
di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere ogni 
necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al 
presente provvedimento;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Enrico gasparini

——— • ———
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ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO PER LA 
CONSEGNA IN FARMACIA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E AI PEDIATRI 

DI LIBERA SCELTA DELLE DOSI DI VACCINO ANTINFLUENZALE E 
PNEUMOCOCCO 

 
tra 

Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Welfare, Dr. Giovanni Pavesi, 
e 

Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca, 
e 

Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale, Dr. Renato 
Acquistapace, 
 
di seguito cumulativamente individuate anche come “Parti” e singolarmente come 
“Parte”, 
 

Premesso che 
 

a) il modello sociosanitario lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 33/09, pone 
al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei 
servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati ad erogarli; 

  
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte e gli allegati fanno parte 

integrante del presente accordo  
2. Oggetto del presente accordo è la consegna in Farmacia ai Medici di Medicina 

Generale e ai Pediatri di Libera Scelta (di seguito MMG/PLS), preventivamente 
autorizzati dalla rispettiva ATS, delle dosi vaccinali con l’ausilio dei software 
concordati tra le Parti (di seguito “software”), secondo le modalità definite dal 
presente accordo. 

3. Il sistema distributivo è il medesimo in essere per l’accordo DPC (DGR 796/2018) e 
per la distribuzione per conto dei presidi per diabete (DGR 1300/2019 e DGR 
1445/2019)  

4. I vaccini oggetto dell’accordo sono quelli previsti dal Piano Regionale di Prevenzione 
Vaccinale (DGR 7629/2017), è comunque sempre escluso il vaccino anti-febbre 
gialla. Si intendono inclusi nell’accordo anche gli aghi necessari alla 
somministrazione   dei vaccini distribuiti ove non inclusi nelle confezioni dei vaccini.  
Il presente accordo fa riferimento alle campagne antinfluenzali e all’offerta prevista 
dai LEA della vaccinazione anti-pneumococco. 

5. ATS assegna ad ogni MMG/PLS un numero di dosi massime ritirabili per ogni tipologia 
di vaccino e inserisce tali dati nei software  

6. La consegna in farmacia avverrà per il tramite dei distributori intermedi farmaceutici, 
i quali provvederanno al ricevimento, stoccaggio, allestimento e distribuzione alle 
farmacie ai sensi del D.M. 6 luglio 1999 “Approvazione delle linee direttrici in materia 
di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”. 

7. Il rimborso e la remunerazione (IVA esclusa) delle farmacie convenzionate, private 
e pubbliche, comprensivi degli oneri della distribuzione intermedia e finale, è pari a 
€. 0,30 per dose vaccinale consegnata. 

8. Ogni MMG/PLS può ritirare anche presso una farmacia lombarda posizionata al di 
fuori della sua ATS di competenza. 

9. Nei software potranno essere assegnati multipli di dosi concordati tra le Parti  
10. I MMG/PLS potranno prenotare, anche in due riprese, in farmacia le dosi in base ad 

una specifica tempistica concordata tra le altre Parti. Al momento della consegna 
delle dosi vaccinali al MMG/PLS, recepirà la firma di quest’ultimo sul modulo-
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ricevuta. L’ulteriore prenotazione potrà avvenire dopo aver ritirato i vaccini ordinati 
precedentemente. 

11. I vaccini verranno resi disponibili in farmacia per il MMG/PLS entro 7 giorni dall’invio 
dell’ordine, in un pacco refrigerato destinato al singolo MMG/PLS completo di 
documento di trasporto. 

12. Al momento della consegna al MMG/PLS la farmacia registra nei software in Webcare 
e WebDpc il numero di dosi che vengono sottratte al massimale assegnato ad ogni 
MMG/PLS, rendendo possibile ad ATS il monitoraggio delle dosi ritirate. 

13. Il MMG/PLS è tenuto a ritirare tutte le dosi che ha ordinato; la farmacia non ha alcun 
obbligo di conservare o stoccare i vaccini per il MMG/PLS, che dovranno adoperarsi 
in proprio per la corretta conservazione degli stessi. 

14. In caso di mancato ritiro entro 3 giorni dalla data concordata tra MMG/PLS e la 
farmacia, la farmacia informa la ATS che provvederà a sollecitare il MMG/PLS; se il 
ritiro non avvenga entro 7 giorni la farmacia restituirà i vaccini al Distributore 
intermedio. 

15. Nel caso di loro utilizzo, rispetto ai software Webcare e WebDpc, i rapporti con le 
farmacie pubbliche e private sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni 
associative di parte, fatta salva la possibilità per le farmacie che non vorranno aderire 
ai sistemi informatizzati di avvalersi di sistemi alternativi, concordati con le ATS e 
con l’impegno, in ogni caso, di fornire i dati di erogazione nel flusso FUR del sistema 
CRS-SISS, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 326/03, art. 50, comma 
11, come successivamente integrata e modificata. 

16. Per la liquidazione competenze, le farmacie dovranno presentare copia dei moduli-
ricevuta delle dosi vaccinali consegnate, unitamente alle ricette SSR, di cui al DPR 
371/98, spedite nel mese e conteggiate nella relativa Distinta Contabile 
Riepilogativa, previa emissione e invio delle eventuali fatture da parte della singola 
farmacia. La liquidazione da parte di ogni ATS avverrà contestualmente nei termini 
di cui al DPR 371/98, con mandato unico a Federfarma Lombardia (solo per le 
farmacie private e pubbliche che abbiano dato ad essa delega all’incasso del SSN). 
Le competenze per le erogazioni verranno fatturate nell’unica fattura emessa da 
WebDpc per erogazione in nome e per conto di farmaci, presidi e dosi vaccinali; i 
moduli-ricevuta di tali consegne riporteranno solo la firma del MMG/PLS. 

17. Fatti salvi i successivi controlli contabili e tecnici, le eventuali procedure di conguaglio 
contabile dovranno essere concluse entro 12 mesi dal mese contabile di riferimento. 

18. Gli eventuali addebiti e accrediti dovranno essere contestati dall’ATS alle farmacie 
obbligatoriamente in forma scritta evidenziando la motivazione della rettifica 
contabile e accompagnando la contestazione con idonea documentazione 
comprovante le motivazioni di rettifica contabile; copia della documentazione potrà 
essere eventualmente resa disponibile presso i competenti uffici dell’ATS. 

19. Il presente accordo scadrà il 31.08.2022, salvo disdetta che potrà essere comunicata 
da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante 
PEC. L’accordo potrà essere prorogato per altri 12 mesi, previo accordo tra le parti. 

20. Il presente accordo sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo sottoscritto 
dalle singole ATS, inerenti all’erogazione dei presidi ai pazienti diabetici, comprese 
eventuali procedure concordate per i controlli o specifici adempimenti richiesti alle 
farmacie. 
Milano, ______________ 

 
Direttore Generale 

Welfare 
Regione Lombardia 
Dr. Giovanni Pavesi 

 
____________________ 

Presidente 
Federfarma Lombardia 
Dr.ssa Annarosa Racca 

 
 

____________________ 

Delegato regionale 
Assofarm/Confservizi 

Lombardia 
Dr. Renato Acquistapace 

 
____________________ 
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D.g.r. 25 ottobre 2021 - n. XI/5427
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Misura di agevolazione per enti 
pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica 
elettrica di veicoli sul territorio lombardo. Aggiornamento dei 
criteri e delle modalita’ di attuazione di cui alle dgr 4323 del 
15 febbraio 2021 e dgr 4373 del 3 marzo 2021 per l’anno 2022 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• la Comunicazione COM(2016)860 final della Commissione 
al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Econo-
mico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla 
Banca Europea degli investimenti «Energia pulita per tutti 
gli europei», con la quale la Commissione Europea ha de-
finito la propria strategia in materia di energia, ponendosi 
come obiettivo la massimizzazione del risparmio energetico 
ed il conseguimento della leadership mondiale nel campo 
delle energie rinnovabili, e proponendo l’implementazione 
di un pacchetto di norme per l’attuazione di tale strategia;

• la Direttiva UE 2018/410 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/
UE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace 
sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di 
basse emissioni di carbonio;

• la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastrut-
tura per i combustibili alternativi e la Direttiva 2019/944/UE 
del 5 giugno 2019 che affronta la necessità di integrare l’e-
lettromobilità con la rete di distribuzione elettrica presente 
sul territorio;

• la direttiva  (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, con la quale la Com-
missione Europea ha definito l’obiettivo europeo di efficien-
za energetica al 2030, ed emanato misure volte al suo con-
seguimento;

• la direttiva  (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso 
delle fonti rinnovabili, che ha definito l’obiettivo europeo al 
2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

• il Regolamento 2018/1999 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’U-
nione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce 
che ogni stato membro debba presentare un piano decen-
nale integrato per l’energia ed il clima, che tenga conto 
delle cinque dimensioni dell’energia: «decarbonizzazione», 
«efficienza energetica», «sicurezza energetica», «mercato in-
terno dell’energia», «ricerca, innovazione e competitività»;

• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiu-
to di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01) 
e, in particolare, l’art. 2 («Nozione di impresa e di attività 
economica»);

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

• il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 lu-
glio 2020 che modifica il regolamento  (UE) n.  1407/2013 
(relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de mini-
mis») per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamen-
to (UE) n. 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato) per quanto riguarda la sua 
proroga e gli adeguamenti pertinenti;

• il Regolamento  (UE) 2021/1237 della Commissione del 
23 luglio 2021 recante modifica del Regolamento  (UE) 
n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato;

• il Regolamento  (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 
(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de mini-
mis), 5.1 (Cumulo) e 6 (Controllo);

• il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regola-
mento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 

comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successi-
ve modifiche e integrazioni»; 

Viste:

• la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, che stabilisce le linee di indiriz-
zo per la programmazione energetica regionale;

• la l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute 
e dell’ambiente»;

• la l.r. 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa econo-
mica» così come modificata dalla l.r. 7 agosto 2020 nr. 18 
e dalla l.r. 26 ottobre 2020 n.  21, ed in particolare l’art. 1, 
comma 10, che istituisce il fondo «Interventi per la ripresa 
economica»;

Richiamati:

• il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pub-
blicato il 21 gennaio 2020;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 64 del 
10 luglio  2018, ed in particolare la Missione 9 - «Sviluppo 
Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente»;

• il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria 
(PRIA), approvato con d.g.r. n. 590 del 06 settembre 2013 e 
aggiornato con d.g.r. n. 449 del 02 agosto 2018;

• il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), ap-
provato con d.g.r. 3706 del 12 giugno 2015;

• il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti 
(PRMT), approvato da con d.c.r. 1245/2016, e le «Linee gui-
da per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici» di cui 
alla d.g.r. 4593 del 17 dicembre 2015;

• l’Atto di indirizzi ai sensi dell’art. 30 della l.r. 26/2003 per la 
definizione del Programma Regionale Energia Ambiente Cli-
ma (PREAC), la cui proposta è stata approvata dalla d.g.r. 
3437 del 28 luglio 2020 e approvato dal Consiglio regiona-
le con d.c.r. n. XI/1445 del 24 novembre 2020;

Viste:

• la d.g.r. 3531 del 5 agosto 2020, che ha provveduto a prele-
vare dal «Fondo interventi per la ripresa economica» di cui 
all’art. 10 della l.r. 9/2020 e smi allocando risorse sullo stato 
di previsione delle spese, e rilevato che tale provvedimento 
contempla in particolare uno stanziamento di 5.000.000 di 
euro sul capitolo 9.08.203.14476: «Contributi per investimen-
ti ad amministrazioni pubbliche per reti di infrastrutture per 
la mobilità elettrica»;

• la d.g.r. n° 4323 del 15 febbraio 2021 di approvazione della 
misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione 
di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul terri-
torio lombardo e la successiva d.g.r. n. 4373 del 3 marzo 21 
di estensione della misura alla mobilità lacuale e fluviale e 
di ripartizione della dotazione finanziaria tra le due linee di 
finanziamento, la cui attuazione per la prima annualità di 
finanziamento è stata data tramite il bando approvato con 
decreto n. 4273 del 29 marzo 2021; 

Visto che la misura di cui alla d.g.r. n.  4323 del 15 febbra-
io 2021 prevede due linee di finanziamento:

A) una per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica de-
stinate in via esclusiva al parco veicolare istituzionale dei 
soggetti pubblici e delle Amministrazioni pubbliche;

B) una per i punti di ricarica destinati alla ricarica elettrica al 
pubblico, su aree pubbliche;

Vista la dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n.  4323 del 
15 febbraio 2021 pari a 2 milioni di euro per il 2021 e a 3 milioni 
di euro per il 2022 disponibile sul capitolo 9.08.203.14476, riparti-
ta nel seguente modo:

 − per l’annualità 2021: 1 milione di euro per la linea di finan-
ziamento A) e 1 milione di euro per la linea B);

 − per l’annualità 2022: 1,5 milioni di euro per la linea di finan-
ziamento A) e 1,5 milioni di euro per la linea B);

Viste: 

• la l.c.r. n. 89 «Assestamento al bilancio 2021-2023 con modi-
fiche di leggi regionali» che, tra l’altro, ha stanziato ulteriori 
risorse da destinare a misure di agevolazione rivolte agli 
enti pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura di rica-
rica elettrica di veicoli sul territorio lombardo, pari ad euro 
13.000.000,00 di cui: 

 − per l’annualità 2021: euro 3.900.000,00;
 − per l’annualità 2022: euro 9.100.000,00;



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 43 - Venerdì 29 ottobre 2021

– 17 –

• la d.g.r. n. 5136 del 2 agosto 2021 che, a seguito dell’appro-
vazione dell’assestamento al bilancio 2021-2023, ha rifinan-
ziato con euro 13.000.000,00 la misura di agevolazione rivol-
ta agli enti pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura di 
ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo approvata 
con d.g.r. n. 4323 del 15 febbraio 2021, integrata dalla d.g.r. 
n. 4373 del 3 marzo 2021, stabilendo la seguente ripartizio-
ne delle risorse aggiuntive:

 − euro 3.900.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14476 
del bilancio 2021, di cui euro 400.000 sulla Linea A e eu-
ro 3.500.000 sulla Linea B;

 − euro 9.100.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14476 
del bilancio 2022, di cui euro 2.100.000 sulla Linea A e 
euro 7.000.000 sulla Linea B;

Dato atto che dopo il rifinanziamento disposto dalla d.g.r. 
n. 5136/2021, le risorse disponibili per la misura per l’annualità 
2022 risultano complessivamente pari ad euro 12.100.000,00 a 
valere sul capitolo 9.08.203.14476;

Ritenuto, al fine di corrispondere alla previsione di un elevato 
numero di richieste per interventi sulla Linea B, di modificare per 
l’annualità 2022 la ripartizione delle risorse sulle due linee di fi-
nanziamento A e B come di seguito indicato:

• euro 2.000.000 per la linea di finanziamento A;

• euro 10.100.000 per la linea di finanziamento B;
Ritenuto altresì di stabilire che, in caso di economie o man-

cata assegnazione dell’intera dotazione, le risorse destinate ad 
una linea saranno utilizzate sull’altra linea, per assegnazione 
completa o scorrimento della graduatoria di eventuali progetti 
ammessi e non finanziati;

Ritenuto inoltre opportuno riservarsi, in caso di esaurimento 
dei fondi di cui alla presente deliberazione, la possibilità, in caso 
di sopravvenienza di ulteriori risorse, di finanziare con le risorse 
aggiuntive le domande ritenute ammissibili ma non finanziate a 
norma del bando allegato alla presente; 

Visti gli esiti del bando approvato con decreto n.  4273 del 
29 marzo 2021, che ha avuto un riscontro molto positivo in ter-
mini di adesioni e che ha portato rapidamente all’esaurimento 
delle risorse stanziate per entrambe le linee di finanziamento, 
rendendo opportuno un rifinanziamento che ha potuto soddi-
sfare interamente la graduatoria dei soggetti ammessi per la 
linea A) mentre solo parzialmente la graduatoria dei soggetti 
ammessi per la linea B);

Considerato che è interesse di Regione Lombardia, per una 
aderente attuazione dei sopra citati piani e programmi (PRIA, 
PEAR, PRMT, il redigendo PREAC) oltre che per esigenze di sem-
plificazione procedimentale, finanziare le domande ritenute 
ammissibili con il bando di cui alla d.g.r. n. 4323 del 15 febbra-
io 2021 ma non finanziate per esaurimento dei fondi, così da 
favorire la massima diffusione di infrastrutturazioni di ricarica 
elettrica per conseguire la finalità di riduzione delle emissioni de-
rivanti dal settore trasporti;

Ritenuto pertanto opportuno la possibilità di riservare:
un primo accesso al bando relativo alla misura 2022 ai sog-

getti che hanno già presentato domanda sul bando di cui 
al decreto n. 4273 del 29 marzo 2021, che sono stati ammes-
si nella graduatoria della Linea B) ma che non hanno potuto 
beneficiare del finanziamento per esaurimento delle risorse; tali 
soggetti potranno pertanto ripresentare la domanda di cui alla 
d.g.r. n. 4323 del 15 febbraio 2021 ad invarianza di progetto alle-
gando il cronoprogramma aggiornato e l’atto di approvazione/
adozione del progetto da parte dell’Ente; 

• un secondo successivo accesso al bando 2022 per tutti gli 
altri soggetti destinatari della nuova misura che prevederà 
le due linee di finanziamento:

• una linea destinata in via esclusiva a finanziare l’installa-
zione di colonnine di ricarica elettrica destinate al parco 
veicolare istituzionale di proprietà degli Enti pubblici;

• una per i punti di ricarica destinati alla ricarica elettrica al 
pubblico, su aree pubbliche e per i quali si applicano prezzi 
di mercato;

Considerato inoltre opportuno modificare, al fine di ampliare 
la platea dei potenziali beneficiari della presente misura, l’alle-
gato A di cui alla d.g.r. n. 4323 del 15 febbraio 2021, nella parte 
in cui, relativamente agli obblighi del beneficiario, prevede che 
«l’area in cui avverrà l’intervento dovrà essere disponibile e di 
proprietà della pubblica amministrazione richiedente. Le pro-
prietà devono rimanere della pubblica amministrazione bene-
ficiaria per almeno 3 anni» con quanto previsto dall’Allegato 1 

alla presente deliberazione secondo il quale «L’area in cui av-
verrà l’intervento dovrà essere di proprietà o in disponibilità della 
pubblica amministrazione richiedente in virtù di titolo ammesso 
dall’ordinamento giuridico. La pubblica amministrazione bene-
ficiaria dovrà inoltre mantenere la disponibilità in forza del me-
desimo titolo e/o la proprietà dell’area oggetto dell’istanza per 
almeno 3 anni. La documentazione attestante il titolo di deten-
zione dell’area dovrà essere prodotta, a pena di inammissibilità 
della domanda, contestualmente alla presentazione della do-
manda stessa, insieme all’atto di impegno da parte del benefi-
ciario di mantenere la disponibilità in forza del medesimo titolo 
e/o la proprietà dell’area oggetto dell’istanza per almeno 3 an-
ni.», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto che i contributi riconosciuti ai soggetti che avevano 
già presentato domanda sul bando di cui al decreto n. 4273 
del 29 marzo 2021 - ammessi nella graduatoria della Linea b) 
(punti d ricarica destinati alla ricarica elettrica al pubblico) ma 
che non hanno potuto beneficiare del finanziamento per esau-
rimento delle risorse – saranno concessi nel rispetto del Regola-
mento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 
2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 (Cumulo) e 6 (Controllo), 
nonché di tutte le altre disposizioni in materia aiuti di Stato così 
come previsto dalla d.g.r. n. 4323/2021 e dal successivo Decreto 
attuativo n. 4273/2021;

Ritenuto, per la misura di cui al presente bando relativa a tutti 
gli altri soggetti destinatari della nuova misura, di istituire due li-
nee di finanziamento:

A) una linea che non rileva per l’applicazione della discipli-
na europea in materia di aiuti di Stato in quanto riservata 
all’installazione di colonnine di ricarica elettrica destinate 
in via esclusiva al parco veicolare istituzionale degli En-
ti pubblici e pertanto, ai sensi dell’art. 2 della citata Co-
municazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla  
nozione di aiuto di Stato, non si è in  presenza di attività 
economica;

B) una linea per i punti di ricarica destinati alla ricarica elet-
trica al pubblico, su aree pubbliche e per i quali si appli-
cano prezzi di mercato, nel rispetto del Regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che di-
chiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
ed in particolare delle Disposizioni Comuni (artt. 1-12); non-
ché nel rispetto dell’articolo 36 bis (Aiuti agli investimen-
ti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili 
al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse 
emissioni);

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) del 
Regolamento 651/2014 e dell’art. 36 bis:

• la concessione dell’intervento agevolativo non è rivolta a 
soggetti in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 
punto 18, né ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3;

• il contributo non è erogato a soggetti che sono destinatari 
di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una de-
cisione di recupero adottata dalla Commissione europea 
ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno rice-
vuto e successivamente non rimborsato o non depositato 
in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recupe-
rare in esecuzione di una decisione di recupero adottata 
dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 2015/1589;

• l’intervento agevolativo riguarda unicamente gli aiuti con-
cessi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica che for-
niscono ai veicoli energia elettrica ai fini di trasporto (art. 36 
bis comma 2);

• i costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione e 
installazione dell’infrastruttura di ricarica. Sono esclusi i co-
sti delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia 
elettrica (art. 36 bis comma 3);

• l’intensità di aiuto può essere fissata fino al 100% dei costi 
ammissibili poiché gli aiuti saranno concessi tramite una 
procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, tra-
sparenti e non discriminatori (art. 36 bis comma 4);

• gli aiuti concessi ad uno stesso beneficiario non potranno 
superare il 40% della dotazione complessiva del regime in 
questione (art. 36 bis comma 4);

• gli aiuti saranno concessi esclusivamente per la costruzio-
ne e l’installazione di infrastrutture di ricarica accessibili al 
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pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio 
agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di au-
tenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni 
d’uso (art. 36 bis comma 6);

• la percentuale dei veicoli elettrici, da intendersi ai sensi del-
la direttiva 2014/94/CE come «veicolo a motore dotato di 
un gruppo propulsore contenente almeno una macchina 
elettrica non periferica come convertitore di energia con 
sistema di accumulo di energia ricaricabile, che  può esse-
re ricaricato esternamente», rappresenta meno del 2 %, del 
numero complessivo di veicoli della stessa categoria imma-
tricolati, sia in Italia che in Lombardia, e pertanto è possibile 
avvalersi della deroga prevista dal comma 8 dell’art. 36 bis 
sulla base delle seguenti valutazioni:

 − secondo i dati del parco veicolare circolante 2020 reso 
disponibile da ACI, la somma dei veicoli in Italia total-
mente elettrici e dei veicoli ibridi  (comprensivi di quelli 
plug-in ricaricabili esternamente e di quelli non ricari-
cabili esternamente) rappresenta una percentuale pari 
all’1,36%;

 − di questa categoria individuata dal pubblico registro 
ACI 2020 soltanto un sottoinsieme è quello dei veicoli 
ibridi che può considerarsi  «elettrico» ai sensi del-
la direttiva 2014/94/CE, che possa ricaricarsi quindi 
esternamente; 

 − secondo le stime di Motus-E - la prima associazione in 
Italia che riunisce gli operatori industriali, la filiera auto-
motive e il mondo accademico sul tema della mobili-
tà elettrica - da un recente studio riferibile al periodo 
di settembre 2021 risulta che il numero di veicoli plug-in 
(PHEV) circolanti sono pari a 97.105, mentre quello dei 
veicoli elettrici puri (BEV) sono pari a 101.945: da questa 
stima si può ricavare che in Italia la percentuale dei vei-
coli elettrici ricaricabili esternamente può essere stima-
ta pari allo 0,26% e, adottando le stesse proporzioni, pari 
allo 0,40% in Lombardia;

 − si può anche stimare che, anche qualora i veicoli plug-
in effettivamente circolanti in Lombardia siano una 
percentuale superiore rispetto al dato stimato a livello 
nazionale, la percentuale resterebbe comunque infe-
riore al 2%: dalle stime effettuate infatti, considerando 
un rapporto di plug-in pari al triplo dei veicoli elettrici 
puri - ipotesi ritenuta molto cautelativa e certamente in 
eccesso rispetto al dato reale - si otterrebbe una per-
centuale di veicoli elettrici ricaricabili esternamente per 
la Lombardia pari allo 0,86%;

 − l’intervento prevede che, eventuali concessioni, o altri 
atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la gestione 
dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento che bene-
ficia di aiuti saranno assegnate in maniera concorren-
ziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto ri-
spetto delle norme applicabili in materia di appalti (art. 
36 bis comma 9);

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ambiente e 
Clima:

• la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 
11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sin-
tetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello 
stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione in-
formatica della Commissione (SANI 2), relative alle  misure 
di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della regi-
strazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e 
della pubblicazione sul sito  web della Commissione;

• l’attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a 
seguito dell’esito favorevole procedura di comunicazione 
di cui al punto precedente;

• di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tem-
po ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione 
e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito 
all’applicazione del regolamento citato;

Dato atto che i soggetti beneficiari che optano per il regime 
di esenzione in base al Regolamento UE n.  651/2014 dovran-
no sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 
445/2000 che attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, 
punto 18 del Reg. UE n. 651/2014), ove applicabile;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni;

Dato atto che, gli uffici regionali competenti, in qualità di sog-
getto gestore della misura, garantiscono il corretto utilizzo del 
Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ed erogazione ai 
sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e 
ss., nonché l’assolvimento della procedura di comunicazione in 
esenzione da notifica e i connessi adempimenti nel Registro Na-
zionale Aiuti, in particolare la registrazione del CAR e l’indicazio-
ne del codice univoco identificativo attribuito da SANI2, ai sensi 
del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 8;

Acquisito nella seduta del 19 ottobre 2021 il parere del Comi-
tato Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. 30 giugno 2017, n. 6777;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato 
atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con 
codice TER 9.8 nell’ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell’ambiente;

Ritenuto di approvare l’Allegato 1 al presente provvedimen-
to che individua i criteri e le modalità per l’attuazione della 
seconda annualità della misura di incentivazione per la realiz-
zazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul 
territorio lombardo, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto che anche la seconda annualità della misura di in-
centivazione venga attuata tramite apposito bando in coeren-
za con i criteri e le modalità riportati nell’Allegato 1 utilizzando 
procedure informatiche, in linea con le vigenti norme in materia 
di decertificazione e di semplificazione amministrativa;

Considerato che anche per l’attuazione del secondo bando 
Regione Lombardia potrà avvalersi della collaborazione di una 
società del sistema regionale specificatamente individuata;

Vista la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale;
Dato atto che le disposizioni attuative della presente delibe-

razione verranno definite con decreto del Dirigente dell’Unità 
Organizzativa Clima e Qualità dell’Aria della Direzione Generale 
Ambiente e Clima;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di aggiornare i criteri e le modalità di attuazione di cui all’al-
legato A della d.g.r. 4323 del 15 febbraio 2021 e della d.g.r. 4373 
del 3 marzo 2021 per l’anno 2022 con quelli previsti dall’allegato 
1 di cui alla presente deliberazione, parte integrante e sostanzia-
le della medesima, da ritenersi sostitutivo dell’allegato A di cui 
alla d.g.r. 4323/2021, salva l’applicazione del citato allegato A ai 
soggetti di cui al successivo punto 2;

2. di stabilire che un primo accesso al bando relativo alla 
misura 2022 sia riservato ai soggetti che hanno già presenta-
to domanda sul bando di cui al decreto n.  4273 del 29 mar-
zo 2021, che sono stati ammessi nella graduatoria della Linea 
B) e che non hanno potuto beneficiare del finanziamento per 
esaurimento delle risorse, e per i quali è riservato un primo ac-
cesso al bando relativo alla misura 2022; tali soggetti potranno 
ripresentare la domanda di cui alla d.g.r. n. 4323 del 15 febbra-
io  2021  ad invarianza di progetto allegando il solo cronopro-
gramma aggiornato e l’atto di approvazione/adozione del pro-
getto da parte dell’Ente; 

3. di confermare lo stanziamento complessivo della misura 
per l’anno 2022 individuato dalle precedenti d.g.r. 4323/2021 
e 5136/2021 e pari ad euro 12.100.000,00 a valere sul capitolo 
9.08.203.14476 del bilancio 2022;

4. di modificare la ripartizione dello stanziamento complessivo 
della misura per l’anno 2022, sulle due linee di finanziamento A 
e B come di seguito indicato:

1.  euro 2.000.000 per la linea di finanziamento A;
2.  euro 10.100.000 per la linea di finanziamento B;

5. fatti salvi i contributi concessi sulla linea di finanziamento 
A che non rileva per l’applicazione della disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato, i contributi a valere sulla linea B sono 
concessi ed erogati:

 − nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 «de mini-
mis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 
2 (definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 (Cumulo) e 6 (Con-
trollo) per i contributi da concedere ai soggetti che aveva-
no già presentato domanda sul bando di cui al decreto 
n. 4273 del 29/2021, che non hanno potuto beneficiare del 
finanziamento per esaurimento delle risorse e che voglio-
no avvalersi di tale accesso al finanziamento utilizzando 
una specifica finestra temporale dedicata;

 − nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 (che dichia-
ra alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in-
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terno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, 
così come integrato dal regolamento 1237/2021 e, in par-
ticolare, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) art. 36 
bis;

6. di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima, 
per la misura di aiuto inquadrata in esenzione da notifica (Reg. 
651/14):

 − la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 
11 del Regolamento  (UE) n.  651/2014, delle informazioni 
sintetiche richieste nel  modulo tipo di cui all’allegato II del-
lo stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione 
informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misu-
re di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della re-
gistrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea 
e della  pubblicazione sul sito web della Commissione;

 − l’attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a 
seguito dell’esito favorevole procedura di comunicazione 
di cui al punto precedente;

 − l’attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola 
per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comuni-
cazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in 
merito all’applicazione del Regolamento citato;

7. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale Ambiente e Clima l’attuazione della presente delibe-
razione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal pre-
sente provvedimento;

8. di demandare al dirigente della Unità Organizzativa Clima e 
Qualità dell’Aria l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
www.regione.lombardia.it.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 
 

PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - MISURA DI AGEVOLAZIONE PER ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN’INFRASTRUTTURA PER LA RICARICA ELETTRICA DI VEICOLI SUL TERRITORIO LOMBARDO.  
AGGIORNAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE DI CUI ALLE DGR 4323 DEL 

15.02.2021 E DGR 4373 DEL 03.03.2021 PER L’ANNO 2022 
 

DIREZIONI PROPONENTI Ambiente e Clima  
 

VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO  
TITOLO 
DGR/BANDO 

PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - MISURA DI AGEVOLAZIONE PER ENTI 
PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA PER LA RICARICA 
ELETTRICA DI VEICOLI SUL TERRITORIO LOMBARDO. AGGIORNAMENTO DEI 
CRITERI E DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE DI CUI ALLE DGR 4323 DEL 
15.02.2021 E DGR 4373 DEL 03.03.2021 PER L’ANNO 2022 

FINALITA’ L’Azione mira a rilanciare l’analoga iniziativa del 2021 finalizzata ad aumentare 
la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici, favorendo l’utilizzo di veicoli a emissioni nulle allo scarico, 
per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti locali 
quali PM10 ed NOx derivanti dalla circolazione dei veicoli privati e dalle flotte 
delle amministrazioni pubbliche. 
 

R.A. DEL P.R.S. IX 
LGS. 

Ter.0908.217 Mitigazione delle emissioni di gas climalteranti e adattamento 
ai cambiamenti climatici 

Ter.0908.218. Miglioramento della qualità dell’aria, in raccordo con le azioni a 
scala di Bacino Padano 

  

 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di partecipazione le Pubbliche Amministrazioni e 
i soggetti pubblici singoli e associati - con sede in Regione Lombardia - quali 
Consorzi di Comuni, Comunità montane, Autorità di bacino e qualsiasi altro 
soggetto pubblico risultante da associazione o organizzazione in conformità 
all’ordinamento giuridico di cui alla legge regionale 9 del 2020 e dgr attuativa n. 
3749 del 30.10.2020. 
 
Un primo accesso al bando relativo alla misura 2022 – Linea B), è destinato ai 
soggetti che hanno già presentato domanda sul bando di cui al Decreto n. 4273 
del 29/03/2021, e che sono stati ammessi nella graduatoria della Linea B) 
(colonnine di ricarica accessibili al pubblico) ma che non hanno potuto 
beneficiare del finanziamento per esaurimento delle risorse; in questa prima 
finestra tali soggetti potranno pertanto ripresentare la domanda di cui alla dgr 
n. 4323 del 15.02.2021 ad invarianza di progetto allegando il cronoprogramma 
aggiornato e l’atto di approvazione/adozione del progetto da parte dell’Ente.  
 
Un secondo successivo accesso al bando 2022 per tutti gli altri soggetti 
destinatari della nuova misura che prevede due linee di finanziamento:  
 

A) punti di ricarica delle proprie flotte di veicoli elettrici, in proprietà o con 
altri contratti di utilizzo;  
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VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO  
e/o 

B) punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico 
di ricarica dei veicoli. 

 
DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Complessivi € 12.100.000 per il 2022 così suddivisi:  
 
€ 2.000.000 per la linea A) 
€ 10.100.000 per la linea B) 
 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Risorse derivanti dalla L.R. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”, dalla 
dgr 3531/2020 “Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni 
al bilancio di previsione 2020-2022” e dalla L.C.R. n. 89 “Assestamento al 
bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali”.  
 

 
TIPOLOGIA ED 
ENTITA’ 
DELL’AGEVOLAZI
ONE 

 

• Finanziamento a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili; 
• è possibile richiedere il contributo per una o entrambe le Linee A) e B) sopra 

indicate;  
• il contributo erogabile massimo per ogni linea è 200.000 €. 

 

 
REGIME DI AIUTO 
DI STATO 

 
I contributi riconosciuti ai soggetti che avevano già presentato domanda per il 
bando di cui al Decreto n. 4273 del 29/03/2021, ammessi nella graduatoria della 
Linea B (per punti d ricarica su aree pubbliche destinati alla ricarica elettrica al 
pubblico) ma che non hanno potuto beneficiare del finanziamento per 
esaurimento delle risorse – saranno concessi ed erogati nel rispetto del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”. 
 
Per le due nuove linee di finanziamento, si prevede che: 

- la linea di finanziamento A) per i punti di ricarica destinati in via esclusiva 
al parco veicolare istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni 
beneficiarie del contributo, stante l’assenza di attività economica, non 
rileva per l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di 
Stato; 

- la linea di finanziamento B) è inquadrata come aiuto ai sensi 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno 
così come modificato dal Regolamento (UE) 1237/2021 per i punti di 
ricarica accessibili ed aperti al pubblico. In particolare: 
• la concessione dell’intervento agevolativo non è rivolta alle 
imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, né 
ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3; 
• il contributo non è erogato ad imprese che sono destinatarie di 
ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di 
recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 
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VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO  
2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato 
o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a 
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589; 
• l’intervento agevolativo riguarda unicamente gli aiuti concessi 
per la realizzazione di infrastrutture di ricarica che forniscono ai veicoli 
energia elettrica ai fini di trasporto (art. 36 bis comma 2); 
• i costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione e 
installazione dell’infrastruttura di ricarica. Sono esclusi i costi delle unità 
locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica (art. 36 bis comma 
3); 
• l’intensità di aiuto può essere fissata fino al 100% dei costi 
ammissibili poiché gli aiuti saranno concessi tramite una procedura di 
gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori 
(art. 36 bis comma 4); 
• gli aiuti concessi ad uno stesso beneficiario non potranno 
superare il 40% della dotazione complessiva del regime in questione (art. 
36 bis comma 4); 
• gli aiuti saranno concessi esclusivamente per la costruzione e 
l’installazione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico che 
forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione 
alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini 
e condizioni d’uso (art. 36 bis comma 6); 
• la percentuale dei veicoli elettrici in Italia, così come in 
Lombardia, rappresenta meno del 2 % del numero complessivo di veicoli 
della stessa categoria immatricolati, come risulta dal pubblico registro 
sulla composizione veicolare, pertanto è possibile avvalersi della deroga 
prevista dal comma 8 dell’art. 36 bis sulla presunzione della necessità di 
aiuti a favore delle infrastrutture   di ricarica; 
• l’intervento prevede che, eventuali concessioni, o altri atti di 
incarico, a favore di soggetti terzi per la gestione dell’infrastruttura di 
ricarica o di rifornimento che beneficia di aiuti saranno assegnate in 
maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto 
rispetto delle norme applicabili in materia di appalti (art. 36 bis comma 
9); 
 

È escluso per entrambe le linee di finanziamento il trasporto pubblico locale. 
 

 
INTERVENTI 
AMMISSIBILI 
 
 
 

 
Sono considerati ammissibili al finanziamento l’acquisto e l’installazione di nuovi 
dispositivi di ricarica per mezzi elettrici; le relative attività di progettazione e le 
opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico 
connessi all’installazione (ivi compreso, ad esempio, eventuale contatore 
dedicato).  
 

OBBLIGHI DEL 
BENEFICIARIO 
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VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO  
L’area in cui avverrà l’intervento dovrà essere di proprietà o in disponibilità della 
pubblica amministrazione richiedente in virtù di titolo ammesso 
dall’ordinamento giuridico.  
La pubblica amministrazione beneficiaria dovrà inoltre mantenere la 
disponibilità in forza del medesimo titolo e/o la proprietà dell’area oggetto 
dell’istanza per almeno 3 anni.  
La documentazione attestante il titolo di detenzione dell’area dovrà essere 
prodotta, a pena di inammissibilità della domanda, contestualmente alla 
presentazione della domanda stessa, insieme all’atto di impegno da parte del 
beneficiario di mantenere la disponibilità in forza del medesimo titolo e/o la 
proprietà dell’area oggetto dell’istanza per almeno 3 anni. 
 
I soggetti beneficiari della sola linea B), contestualmente alla richiesta del saldo, 
devono comunicare a Regione Lombardia l’avvenuta adesione all’Ecosistema 
Digitale E015 da parte degli operatori selezionati, mediante la pubblicazione di 
specifica API dedicata alle stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.  
 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono considerati ammissibili al finanziamento i costi di costruzione e 
installazione dell’infrastruttura di ricarica. 
 
Tali costi includono: 

• i costi dell’infrastruttura di ricarica, l’installazione di componenti 
elettrici o di altro tipo, compresi i trasformatori necessari per 
collegare l’infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a 
unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica, così come 
le relative attrezzature tecniche; 

• i costi relativi alle opere di ingegneria civile; 
• i costi per gli adeguamenti di terreni o strade; 
• i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti 

autorizzazioni. 
 
Non sono ammissibili i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di 
energia elettrica. 
 
L’IVA è ammissibile sulle voci di costo ammissibili, qualora non sia recuperabile 
o compensabile da parte del soggetto richiedente.  
 

TIPOLOGIA DELLA 
PROCEDURA 

Procedura di pre-qualifica con eventuale successivo sorteggio nel caso 
l’ammontare delle risorse richieste superi la disponibilità delle stesse (ai sensi 
della l.r. 1/2021, art. 32, comma 2 bis, lettera d)).  
 

ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE 
 
 

Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica 
www.bandi.servizirl.it e dovranno essere corredate da idonea documentazione 
come indicato nel bando.  
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VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO  
È possibile fare domanda per entrambe le linee A e B di finanziamento con due 
distinte istanze (non per i soggetti a cui è destinato il primo accesso al bando, 
per i quali la domanda è solo per la Linea B e consiste nella ripresentazione della 
domanda di cui alla dgr n. 4323 del 15.02.2021 ad invarianza di progetto 
allegando il cronoprogramma aggiornato e l’atto di approvazione/adozione del 
progetto da parte dell’Ente.  
 
In fase di assegnazione delle risorse verrà assegnato un punteggio secondo i 
criteri di premialità sottoelencati. 
Nel caso in cui le richieste superino l’ammontare dei fondi a disposizione, 
l’assegnazione delle risorse avverrà – a parità di punteggio - mediante sorteggio, 
secondo le procedure di cui alla dgr n. 5500/2016, Allegato B.  
 
In esito al sorteggio le richieste saranno sottoposte ad istruttoria, mediante 
verifica della documentazione progettuale allegata. Per le richieste 
positivamente istruite si procederà alla concessione del contributo. 
 
Per le domande ripresentate dai soggetti a cui è destinato il primo accesso al 
bando sarà validato solo il cronoprogramma aggiornato e l’atto di 
approvazione/adozione del progetto da parte dell’Ente.  
 

CRITERI DI 
AMMISSIBILITA’ 
SPECIFICI  

I criteri di ammissibilità al bando sono i seguenti:  
 
• possono presentare domanda di partecipazione le Pubbliche 

Amministrazioni e i soggetti pubblici singoli e associati - con sede in Regione 
Lombardia - quali Consorzi di Comuni, Comunità montane, Autorità di bacino 
e qualsiasi altro soggetto pubblico risultante da associazione o 
organizzazione in conformità all’ordinamento giuridico di cui alla legge 
regionale 9 del 2020 e dgr attuativa n. 3749 del 30.10.2020; 
 

• sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi 
punti e dispositivi di ricarica nel territorio regionale; 
 

• interoperabilità dei dispositivi di ricarica rispetto agli operatori di fornitura 
dei servizi di ricarica.  

 
CRITERI DI 
PREMIALITÀ 

Saranno considerati i seguenti criteri di premialità (che attribuiscono un 
maggiore punteggio ma non escludono il progetto):  
 
per la LINEA di intervento a) 

▪ Ricarica in corrente continua DC.  
 
per la LINEA di intervento b) 

▪ Ricarica in corrente continua DC;  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 43 - Venerdì 29 ottobre 2021

– 25 –

6 
 

VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO  
▪ Installazione in strade della rete di interesse regionale e, per i Comuni 

sopra 10.000 abitanti che abbiano già infrastrutture di ricarica all’interno 
del perimetro del centro abitato, installazione fuori da tale perimetro; 
 

▪ Installazione in aree di parcheggio di interscambio modale o in aree di 
sosta funzionali alla fruizione del servizio pubblico reso dal soggetto 
richiedente.  

 
MODALITA’ DI 
EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZI
ONE 
 
 

L’erogazione dell’agevolazione avviene seconda tale modalità: 
 

• 50% all'approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia 
 

• 50% a saldo, alla presentazione della rendicontazione complessiva 
finale, del collaudo, della messa in esercizio e, per la Linea b), 
dell’avvenuta adesione all’Ecosistema E015 da parte dell’operatore. 
 

TERMINI 
REALIZZAZIONE 
OPERAZIONI 

Collaudo, messa in esercizio e rendicontazione finale entro il 31/12/2022.  

POSSIBILI 
IMPATTI 
 
 

Sviluppo sostenibile: positivo. 
A scala locale, la riduzione delle emissioni primarie di PM10 e NOx e di gas 
climalteranti (CO2) conseguenti l’aumento dell’utilizzo dei mezzi elettrici, 
comportano un miglioramento della qualità dell’aria e contenimento degli 
impatti sul clima  
 
Pari opportunità: neutro 
Parità di genere: neutro 
 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

Numero e caratteristiche dei punti di ricarica di veicoli elettrici.  
 

COMPLEMENTAR
IETÀ TRA FONDI 

Per i contributi concessi ed erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 
1407/2013 “de minimis”, non è prevista la cumulabilità con altri contributi di 
natura regionale, statale e comunitaria sugli stessi costi ammissibili.  
E’ consentito il cumulo tra diversi “de minimis”. 
 
Per tutti gli altri soggetti destinatari della nuova misura, per i contributi concessi 
ed erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 (RGEC) è consentita la 
cumulabilità con altri contributi di natura regionale, statale e comunitaria sugli 
stessi costi ammissibili.  
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D.g.r. 25 ottobre 2021 - n. XI/5428
Riparto per l’anno 2021 alle province lombarde e alla Città 
Metropolitana di Milano dei canoni (anno 2020) per l’uso 
delle acque pubbliche (legge regionale 29 giugno 2009 
n. 10)

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59», all’art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti 
locali), dispone, in particolare, il conferimento alle Regioni 
delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi 
comprese tutte le funzioni amministrative relative alle de-
rivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e uti-
lizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema 
idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni 
di concessione e all’introito dei relativi proventi;

• con d.p.c.m. 12 ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, 
lo Stato ha individuato i beni, le risorse finanziarie, umane, 
strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli 
Enti Locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ammi-
nistrativi in materia di demanio idrico;

• l’Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 1° febbraio 2001, 
relativo alle «modalità organizzative e procedure per l’appli-
cazione dell’art. 52 della Legge n. 388/2000», ha, tra l’altro, 
stabilito che «l’effettivo esercizio delle funzioni conferite dal 
d.lgs. 112/1998 decorre dalla data di pubblicazione dei 
d.p.c.m. di trasferimento delle relative risorse alle regioni ed 
agli enti locali [……]»;

• sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 21 
febbraio 2001, n. 31 è stato pubblicato il d.p.c.m. 22 dicem-
bre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, 
umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle fun-
zioni conferite dal d.lgs. 112/98, alla regione Lombardia ed 
agli enti locali della regione»; pertanto da tale data decorre 
l’effettivo esercizio di tali funzioni;

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

• ha attribuito alle Province l’esercizio delle funzioni ammini-
strative relative alle piccole derivazioni d’acqua superficiali 
e sotterranee;

• ha mantenuto in capo alla Regione le funzioni amministra-
tive relative alle grandi derivazioni d’acqua nonché l’attività 
regolamentare e pianificatoria in materia di tutela e gestione 
delle risorse idriche come disciplinata dalla vigente normativa 
nazionale, ivi compresi la determinazione e l’introito dei cano-
ni demaniali per l’uso delle acque pubbliche (canoni idrici);

Visto altresì l’art. 6 comma 3 quinquies della l.r. 29 giugno 
2009, n.10, introdotto dall’art. 1 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22, 
che dispone che:

• la Regione trasferisce alle Province/Città metropolitana, en-
tro il 30 novembre di ogni anno, una quota dei canoni per 
l’uso delle acque pubbliche introitati nell’anno precedente 
stabilita con deliberazione di Giunta regionale nella quale 
sono determinati i criteri di riparto tenendo conto delle par-
ticolari situazioni territoriali;

• l’utilizzo da parte delle Province/Città Metropolitana, ad 
esclusione della Provincia di Sondrio, della quota di canone 
tra esse ripartita può essere finalizzato per spese correnti in 
misura non superiore al 50 per cento dei proventi trasferiti; 
la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento 
di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione 
ambientale del territorio e delle risorse idriche;

Dato atto che relativamente alla sola Provincia di Sondrio re-
sta valida la disciplina dell’art. 6, comma 1, della l.r. 33/2007 e 
dell’art. 6, comma 3-sexies, della citata l.r. 10/2009, come modifi-
cate dalla l.r. 19/2015;

Dato atto che le disposizioni contenute all’art. 20 della l.r. 8 apri-
le 2020, n. 5 troveranno prima applicazione dall’annualità 2021 e 
conseguentemente la quota parte dei canoni delle grandi deri-
vazioni idroelettriche introitati nel 2021 saranno oggetto di trasfe-
rimento alle Province e alla Città Metropolitana nell’anno 2022;

Ritenuto che l’importo da trasferire alle Province lombarde 
e alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 6 comma 
3-quinquies della l.r. 10/2009 per l’anno 2021 (introito 2020) pos-

sa essere considerato un finanziamento per l’esercizio delle fun-
zioni amministrative attribuite;

Ritenuto altresì che i criteri di riparto del trasferimento di cui 
sopra debbano tenere conto delle particolarità di ogni territorio 
e vadano messi in relazione a elementi oggettivi connessi alle 
rispettive caratteristiche sia fisiche che amministrative contem-
perando il più possibile le diverse realtà del territorio regionale;

Dato atto che in aderenza alle disposizioni contenute nell’art. 6 
comma 3-quinquies, della l.r. 10/2009 l’Assessore regionale com-
petente con nota prot. n. V1.2021.0047321 del 30 settembre 2021 
ha comunicato preventivamente all’Unione Province Lombarde 
e alla Città Metropolitana di Milano la proposta, per l’annualità 
2021, di procedere al trasferimento in favore delle stesse di un im-
porto pari € 7.014.000,00 proponendo altresì di confermare i cri-
teri territoriali di riparto fino ad ora utilizzati e di seguito riepilogati:

a) superficie territoriale, peso 17,50%;
b) popolazione residente, peso 12,50%;
c) numero pratiche piccole derivazioni, peso 35%;
d) canoni attesi piccole derivazioni, peso 25%;
e) numero pratiche grandi derivazioni, peso 5%;
f) canoni attesi grandi derivazioni, peso 5%;
Dato atto che l’importo sopra indicato di 7.014.000,00 € di cui 

è previsto il trasferimento per l’anno 2021 soddisfa la richiesta 
contenuta nell’allegato A, punto 4.7, dell’Intesa tra Regione Lom-
bardia, Province e Città Metropolitana di cui alla d.g.r. xi/1796 
del 21 giugno 2019, risultando superiore alla media degli importi 
trasferiti nell’ultimo triennio;

Vista la nota prot. Upl 31/2021 in data 5 ottobre 2021 con la 
quale l’Unione Province Lombarde ha riscontrato di non avere 
nulla da osservare sulla proposta di riparto comunicata preven-
tivamente da Regione Lombardia con la nota V1.2021.0047321 
del 30 settembre 2021;

Ritenuto necessario, in attuazione delle summenzionate di-
sposizioni legislative, stabilire entro il 31 ottobre le quote, l’impor-
to ed i criteri di riparto per il trasferimento alle Province ed alla 
Città Metropolitana di quota parte dei canoni per l’uso delle 
acque pubbliche;

Dato atto che le somme necessarie al trasferimento delle risor-
se alle Province e alla Città Metropolitana sono disponibili per € 
2.500.000,00 al capitolo 9.06.104.7871 e per € 4.514.000,00 al capi-
tolo 9.06.203.10754 del bilancio regionale per l’annualità 2021 che 
presentano sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che la presente deliberazione concorre al raggiun-
gimento del Risultato Atteso TER.0906.28 «Regolarizzazione delle 
concessioni di derivazione d’acqua pubblica e introito dei rela-
tivi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di 
tutela della risorsa» del vigente Programma Regionale di Svilup-
po della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti or-
ganizzativi della XI Legislatura che definiscono l’attuale assetto 
organizzativo della Giunta Regionale ed il conseguente conferi-
mento degli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato, all’unanimità dei voti espres-
si nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che in at-

tuazione dell’art. 6 comma 3-quinquies della l.r. 29 giugno 2009 
n. 10, alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Mila-
no sia trasferito entro il 30 novembre 2021 l’importo complessivo 
di € 7.014.000,00 quale quota dei canoni demaniali per l’uso 
delle acque pubbliche introitati dalla Regione nell’anno 2020;

2. di stabilire che il riparto tra le diverse Province e la Città Me-
tropolitana di Milano dell’importo di cui al punto 1 sia effettuato 
sulla base dei seguenti criteri territoriali;

a) superficie territoriale, peso 17,50%;
b) popolazione residente, peso 12,50%;
c) numero pratiche piccole derivazioni, peso 35%;
d) canoni attesi piccole derivazioni, peso 25%;
e) numero pratiche grandi derivazioni, peso 5%;
f) canoni attesi grandi derivazioni, peso 5%.
3. di dare atto che relativamente alla sola Provincia di Sondrio 

resta valida la disciplina dell’art. 6, comma 1, della l.r. 33/2007 e 
dell’art. 6, comma 3-sexies, della l.r. 10/2009, come modificate 
dalla l.r. 19/2015;
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4. di dare atto che l’importo di € 7.014.000,00 trova co-
pertura per € 2.500.000,00 al capitolo 9.06.104.7871 e per 
€  4.514.000,00 al capitolo 9.06.203.10754 del bilancio regionale 
per l’annualità 2021;

5. di dare mandato al Dirigente della Struttura Gestione invasi 
idroelettrici, utenze idriche e reti energetiche di provvedere al ri-
parto, all’impegno ed all’erogazione delle somme spettanti alle 
Province e a Città metropolitana, secondo i criteri di cui al pre-
cedente punto 2;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia.

 IL SEGRETARIO: Enrico Gasparini
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D.g.r. 25 ottobre 2021 - n. XI/5432
Determinazioni in ordine all’assegnazione del premio 
«Lombardia è ricerca» – Edizione 2020

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati: 

• l’articolo 10 dello Statuto di Autonomia della Regione Lom-
bardia, che riconosce il ruolo centrale e trainante della ri-
cerca scientifica e dell’innovazione per il conseguimento 
degli obiettivi regionali e stabilisce, al comma 2, che la 
Regione valorizza, promuove e incentiva l’innovazione tec-
nica, scientifica e produttiva e gli investimenti nel campo 
della ricerca;

• l’articolo 2, comma 6, lettera e), della legge regionale 23 
novembre 2016 n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione», 
che dà mandato alla Giunta regionale di istituire «[…] la 
Giornata della ricerca nella quale assegnare uno o più pre-
mi a ricercatori, studenti e imprenditori che si sono partico-
larmente distinti nell’ambito della ricerca, dell’innovazione 
e del trasferimento tecnologico»;

• l’articolo 2, comma 6-bis, della medesima legge regionale, 
che dispone «La Giornata della ricerca si tiene l’8 novembre 
di ogni anno in ricordo dell’oncologo Umberto Veronesi»;

• l’articolo 2, comma 6-ter, della legge regionale 29/2016, che 
recita: «La Giunta regionale, definisce gli aspetti organizzativi 
afferenti all’assegnazione dei premi di cui al comma 6, lettera 
e), nonché le modalità, i requisiti e i presupposti sottesi all’attri-
buzione del riconoscimento di cui al comma 6, lettera h bis). 
Ogni anno la Giunta regionale definisce, altresì, la consistenza 
del premio o dei premi e l’area strategica per cui vengono as-
segnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento 
degli eventi correlati alla giornata della ricerca.»;

Dato atto che la Giornata della Ricerca avrà luogo l’8 novem-
bre 2021 al Teatro alla Scala di Milano;

Richiamate:

• la d.g.r. n. 2745 del 20 gennaio 2020, con cui la Giunta re-
gionale, ha individuato, per il Premio «Lombardia è ricerca» 
– edizione 2020, il tema «Sostenibilità Ambientale e Qualità 
della Vita» e l’area strategica «Miglioramento della qualità 
di vita delle persone, in armonia con lo sviluppo del sistema 
produttivo e la transizione verso nuovi modelli di sviluppo», 
stabilendo anche la distribuzione dei giurati tra le aree della 
lista «Top Italian Scientist» nonché le sotto-aree più attinen-
ti al tema del Premio e confermando che l’assegnazione 
sarebbe avvenuta nell’ambito della Giornata della Ricerca 
dell’anno 2020;

• la d.g.r. n. 3584 del 21 settembre 2020, con cui la Giunta 
regionale ha sospeso – in considerazione dell’emergenza 
pandemica da COVID-19 nel frattempo verificatasi – l’edi-
zione 2020 del Premio «Lombardia è Ricerca» indetto con la 
richiamata d.g.r. n. 2745/2020, rinviandone l’assegnazione 
nel corso della Giornata della Ricerca 2021;

Ricordato che con la sopra richiamata d.g.r. 2745/2020 la 
Giunta ha altresì approvato il Regolamento per l’assegnazione 
del Premio «Lombardia è ricerca» – edizione 2020 ed ha stabilito, 
tra l’altro, che:

• il Premio consiste nel riconoscimento economico di euro 
1.000.000,00; 

• il vincitore individua i soggetti giuridici, tra quelli presenti sul 
territorio lombardo, con cui avviare la collaborazione, devol-
vendo a tal fine la quota del premio nella misura del 70%;

Dato atto che la selezione dei vincitori – come previsto dal 
Regolamento citato (di cui alla richiamata d.g.r. n. 2745/2020) 
– è stata affidata ad una Giuria esterna, nominata con decreto 
n. 1711 del 13 febbraio 2020 e rinnovata fino alla Giornata della 
Ricerca 2021 con il decreto n. 16220 del 22 dicembre 2020;

Ricordato che per l’edizione 2021 della Giornata della Ricer-
ca, in considerazione del perdurare della situazione pandemi-
ca, che ha limitato tanto l’attività scolastica che quella econo-
mica e sociale, è stata sospesa anche l’assegnazione di premi 
a studenti, Istituti scolastici, ricercatori, imprese che nell’anno si 
sono particolarmente distinti nell’ambito della ricerca, dell’inno-
vazione e del trasferimento tecnologico;

Preso atto che la Direzione Istruzione, Università, Ricerca, Inno-
vazione e Semplificazione riferisce che la Giuria ha: 

• svolto i lavori di selezione (nelle sedute del 11 marzo, del 4 
agosto e del 20 settembre 2021) ed ha rassegnato i verbali 
alla Direzione medesima;

• nominato all’unanimità vincitori del Premio Internazionale 
«Lombardia è ricerca» – edizione 2020 i professori Pierre Jo-
liot, Marcella Bonchio e Markus Antonietti, come si evince dal 
verbale della seduta del 20 settembre 2021, parte integrante 
del presente provvedimento, con la seguente motivazione: 
«Il Premio è dedicato al processo vitale della Fotosintesi, che 
permette di immagazzinare l’energia rinnovabile della luce 
solare sotto forma di energia chimica in molecole organi-
che e biologiche, fornendo nutrimento e combustibili indi-
spensabili al nostro sviluppo. Gli studi fondamentali di Pierre 
Joliot hanno permesso di capire i meccanismi chiave della 
fotosintesi naturale nel suo ciclo di funzionamento biologico, 
che utilizza fotoni, elettroni e protoni per scindere l’acqua in 
un processo attivato dalla luce solare. Questo ha dato impul-
so alla ricerca di sistemi artificiali costruiti con componenti e 
materiali robusti ed efficienti in grado di replicare il processo 
fotosintetico, utilizzando risorse rinnovabili e largamente di-
sponibili, come luce visibile e acqua. Sono stati raggiunti tra-
guardi importanti nel progetto del sistema di foto-ossidazione 
dell’acqua, ispirato al sistema fotosintetico II (PSII), che utilizza 
una disposizione organizzata di antenne artificiali per liberare 
ossigeno dall’acqua convertendo quanti di luce in energia 
chimica (il quantasoma di Marcella Bonchio), e nella gene-
razione di idrogeno verde e valorizzazione di anidride carbo-
nica in processi eco-sostenibili (il fotocatalizzatore polimerico 
costituito solo da carbonio e azoto, g-C3N4 o nitruro di carbo-
nio, di Markus Antonietti, che integra le proprietà dei fotosiste-
mi naturali in un solo materiale).
Il Premio pone in evidenza la necessità di un approccio inter-
disciplinare, che in questo caso mette assieme biologia mo-
lecolare, chimica e scienza dei materiali, per affrontare sfide 
urgenti e complesse nel contesto delle energie rinnovabili e 
dello sviluppo sostenibile. L’aver svelato alcuni dei processi 
che negli organismi vegetali guidano la fotosintesi ha portato 
a radicali innovazioni nelle tecnologie dell’agricoltura e apre 
strade per il miglioramento della resa fotosintetica, coniugan-
do richieste ambientali (abbassare il livello di anidride carbo-
nica e l’utilizzo di fertilizzanti ed altri prodotti chimici per unità 
di prodotto) con quelle sociali ed economiche (aumentare 
la produttività primaria e quindi assicurare alimenti di qualità 
ed a prezzi ragionevoli all’umanità). I sistemi biomimetici e i 
fotocatalizzatori a base di nitruro di carbonio sono già utiliz-
zati per realizzare una fotosintesi selettiva e la sintesi organica 
fotoredox di farmaci e composti intermedi preziosi. L’uso della 
luce solare potrà trovare nuove applicazioni per la sostenibili-
tà ambientale: dalla bonifica di ambienti inquinati, alla purifi-
cazione delle acque, al riciclo e smaltimento della plastica, in 
accordo con i «Sustainable Development Goals» identificati 
dagli obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite.»;

Preso atto inoltre che i vincitori del Premio hanno comu-
nicato a Regione Lombardia con propria nota scritta (prot. n. 
R1.2021.0098077 del 19 ottobre 2021): 

• il progetto di ricerca connesso al tema del Premio – edizione 
2020 «Enhancing Photosynthesis» [«Rendere più efficiente la 
fotosintesi»], con la motivazione «Urgent challenges related 
to food, renewable energy and climate remediation can 
be directly addressed via fundamental and applied rese-
arch into photosynthesis, in its broad concept of exploiting 
solar energy to power the engine of our life with optimized 
efficiency and with carbon-neutral impact, securing a sustai-
nable development. To this aim, fundamental studies addres-
sing both the natural machinery and artificial alternatives 
emerging from frontier research on photosynthetic materials 
and photocatalytic devices, is expected to provide the next-
generation solutions. A game-changer research approach 
is thus envisaged with an interdisciplinary effort including 
leader laboratories working in synthetic biology, biophysics, 
light-matter interactions, molecular and materials science, 
nanotechnology.» [«Le sfide urgenti legate all’alimentazione 
sostenibile, alla ricerca di fonti di energia rinnovabile e alla 
riduzione dell’impatto delle nostre azioni sul clima possono 
essere affrontate direttamente puntando sulla ricerca fonda-
mentale e applicata dei meccanismi della fotosintesi, inte-
sa nella più ampia accezione di sfruttamento dell’energia 
solare per alimentare il motore della nostra vita ottenendo 
una efficienza ottimizzata e senza emissioni di carbonio, ga-
rantendo quindi un sviluppo sostenibile. A tal fine, si intendo-
no studiare soluzioni innovative per rendere più efficiente la 
fotosintesi approfondendo i meccanismi naturali e le alter-
native artificiali emerse dalla ricerca di frontiera sui materiali 
fotosintetici e sui dispositivi fotocatalitici. Pertanto, all’interno 
del progetto si adotterà un approccio di ricerca innovativo 
e fortemente interdisciplinare che coinvolga - in sinergia - la-
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boratori di punta che facciano ricerca in biologia sintetica, 
biofisica, interazione luce-materia, scienza molecolare e dei 
materialie nanotecnologia.»]

• gli attori della ricerca lombardi con cui sviluppare la colla-
borazione:

 − Università degli Studi di Milano;
 − Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede secondaria di 
Milano;

 − Politecnico di Milano;
 − Università degli Studi di Milano Bicocca;
 − Università di Pavia;

Precisato che le Università e gli Enti di ricerca pubblici 
individuati:

• non possono destinare le risorse, neanche indirettamente, 
ad attività economiche, ma devono utilizzarle nello svolgi-
mento della propria attività istituzionale non economica ov-
vero per attività economica ancillare, fino ad un massimo 
del 20% dell’importo del sostegno regionale;

• devono dimostrare, nell’ambito delle attività di ricerca, di 
non svolgere attività economica ovvero di svolgerla in mo-
do ancillare;

• devono impegnarsi a diffondere i risultati della ricerca alla 
comunità scientifica;

Richiamate:

• la Comunicazione UE 2014/C 198/01, avente ad oggetto: 
«Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione», con particolare riferimento alla sezione 2 «Aiuti 
di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del trattato» ed, in 
particolare alle sezioni 2.1 «Organismi di ricerca e di diffusione 
delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari 
di aiuti di Stato» e 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non 
economiche» ed ai paragrafi 17, 18, 19 (secondo punto) e 20, 
che indicano le caratteristiche del finanziamento pubblico di 
attività non economiche, quali le attività di ricerca e sviluppo 
svolte in maniera indipendente e finalizzate all’acquisizione di 
maggiori conoscenze e di una migliore comprensione;

• la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all’ar-
ticolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento 
al paragrafo 2 relativo alla nozione di attività economica ed 
al paragrafo 2.5 «Istruzione e attività di ricerca», relativo alle 
attività di istruzione e ricerca, che prevede, al punto 3,1, che 
determinate attività svolte da Università e da Organismi di ri-
cerca non rientrino nell’ambito di applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato, ricomprendendo tra queste «le attività 
di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finaliz-
zate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione e 
in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collabo-
razione» e «la diffusione dei risultati della ricerca»;

Valutato che la presente iniziativa non ha rilevanza ai fini 
dell’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto le 
Università e gli Enti di ricerca individuati agiscono nello svolgimen-
to della propria attività istituzionale, non economica, che non in-
cide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri;

Ricordato che, per l’anno 2021, l’ammontare del Premio – edi-
zione 2020, pari ad euro 1.000.000,00, è così ripartito:

• 300.000 euro ai vincitori del Premio – edizione 2020 (perso-
ne fisiche individuate da un’apposita giuria), come ricono-
scimento personale;

• 700.000 euro ad Università ed Enti individuati dai vincitori tra 
quelli presenti sul territorio lombardo, per attività di ricerca 
svolte in maniera indipendente e finalizzate all’acquisizione 
di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione 
sulle tematiche del Premio; 

Preso atto che la copertura finanziaria complessiva di euro 
1.000.000,00 è garantita dal cap. 114.03.104.13591, che pre-
senta la necessaria disponibilità e che la quota da destinare al 
progetto di ricerca sarà appostata con successiva variazione di 
bilancio sui capitoli con adeguato piano dei conti, sulla base 
della ripartizione tra Università ed Enti a seguito della presenta-
zione del progetto;

Dato atto che, con successive determinazioni della Direzione 
generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Sempli-
ficazione, si provvederà agli adempimenti conseguenti ed, in 
particolare:

• all’erogazione del Premio personale destinato ai vincito-
ri, contestualmente scorporando la quota del 25% quale 

versamento della prevista ritenuta fiscale all’Agenzia delle 
Entrate in attuazione dell’articolo 30 del d.p.r. n. 600/1973;

• alla ripartizione delle risorse da assegnare ai progetti da 
realizzare con gli attori individuati tra quelli presenti sul ter-
ritorio lombardo;

Richiamate:

• la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

• la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modi-
fiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità 
della Giunta Regionale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto degli esiti trasmessi dalla Giuria, risultanti 

dal verbale della seduta del 20 settembre 2021, parte integrante 
del presente provvedimento – assegnando il Premio «Lombardia 
è ricerca» – edizione 2020 ai professori Pierre Joliot, Marcella Bon-
chio, Markus Antonietti; 

2. di assegnare, per le motivazioni richiamate in premessa:

• euro 300.000 complessivi ai vincitori, come premio perso-
nale; 

• euro 700.000 agli attori lombardi indicati dai vincitori per lo 
sviluppo della collaborazione sul tema del Premio:

 − Università degli Studi di Milano;
 − Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede secondaria di 
Milano;

 − Politecnico di Milano;
 − Università degli Studi di Milano Bicocca;
 − Università di Pavia;

3. di confermare che la copertura finanziaria complessiva di 
euro 1.000.000,00 è garantita dal cap. 114.03.104.13591, che 
presenta la necessaria disponibilità, e che la quota da destinare 
al progetto di ricerca sarà appostata con successiva variazione 
di bilancio sui capitoli con adeguato piano dei conti, sulla base 
della ripartizione tra Università ed Enti a seguito della presenta-
zione del progetto; 

4. rinviare a successive determinazioni della Direzione gene-
rale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, 
gli adempimenti conseguenti ed, in particolare:

• l’erogazione del Premio personale destinato ai vincitori, 
contestualmente scorporando la quota del 25% quale 
versamento della prevista ritenuta fiscale all’Agenzia delle 
Entrate in attuazione dell’articolo 30 del d.p.r. n. 600/1973;

• la ripartizione delle risorse da assegnare ai progetti da rea-
lizzare con gli attori individuati tra quelli presenti sul territorio 
lombardo;

5. di stabilire che la consegna del Premio «Lombardia è ricer-
ca» – edizione 2020 avverrà in occasione della Giornata della 
Ricerca che si svolgerà il giorno 8 novembre 2021 al Teatro alla 
Scala di Milano;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale – 
sezione trasparenza – ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.d.s. 21 ottobre 2021 - n. 14119
Avviso pubblico per l’erogazione di contributi in favore 
dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da 
COVID-19 a causa della mancata apertura al pubblico dei 
comprensori sciistici nella stagione invernale 2020-2021 
(decreto n.  12411 del 20 settembre  2021) – chiarimenti in 
merito alla corretta imputazione dell’aiuto di stato ai fini della 
registrazione in RNA

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E

PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON 6.1 dello 

«Sport di montagna, sostegno e valorizzazione delle infrastrutture 
e delle professioni sportive»;

Preso atto:

• del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, coordinato con la legge di 
conversione 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19»;

• delle successive disposizioni attuative del D.L. citato recan-
ti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e di tutte 
le ulteriori disposizioni e dei successivi atti di proroga delle 
stesse e dello stato di emergenza, e delle ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 contenute nelle Ordinanze di Regione Lombar-
dia;

• che nei provvedimenti concernenti le misure per il contra-
sto alla diffusione del COVID-19, a partire dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, è stata 
disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la 
chiusura al pubblico degli impianti di risalita nei compren-
sori sciistici, e considerato che la perdurante situazione di 
emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura 
al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-
2021;

Visto il d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante «Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, 
di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza CO-
VID-19» che, all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Mini-
stero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni 
di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi 
in favore di soggetti esercenti per attività di impresa di vendita di 
beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di 
comprensori sciistici;

Richiamato, in particolare, l’art. 2, del sopra citato d.l. 
n. 41/2021 che:

• al comma 2, lettera b), attesta che «40 milioni di euro sono 
erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi 
professionali e delle scuole presso le quali i medesimi ma-
estri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente 
lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province au-
tonome con decreto del Ministero del turismo di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano, in base al nume-
ro degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 
febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono 
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di 
assegnazione ai beneficiari»;

• al comma 3 stabilisce che «ai fini dell’attuazione del com-
ma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, com-
ma 7, primo periodo» (ovvero che il contributo non concor-
re alla formazione della base imponibile delle imposte sui 
redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla 
formazione del valore della produzione netta, di cui al d.lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446);

• al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al com-
ma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile 
con le indennità di cui all’articolo 10 (Indennità una tan-
tum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti 

termali, dello spettacolo e dello sport);
Visto il decreto del Ministero del Turismo n.  1313 del 28 lu-

glio 2021, approvato ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. 
n.  41/2021, convertito dalla Legge n.  69/2021, recante dispo-
sizioni applicative per la distribuzione delle risorse stanziate a 
favore dei maestri di sci ed iscritti negli appositi albi professio-
nali ed alle scuole di sci per le quali i medesimi maestri di sci 
operano, che assegna a Regione Lombardia risorse pari a euro 
6.038.824,76; 

Richiamata la d.g.r. n. XI/5150 del 2 agosto 2021 «Approva-
zione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di contributi a 
favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi CO-
VID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei com-
prensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020-2021», in 
attuazione dell’art. 2, comma 2, lettera b) del d.l. 22 marzo 2021, 
n. 41 convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, 
n. 69», che, in particolare:

• ha approvato i «Criteri e modalità per l’erogazione di contri-
buti in favore di maestri di sci e delle scuole di sci , ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, lettera b) , del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, 
n. 69;

• ha dato atto che i contributi saranno riconosciuti ed eroga-
ti nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore 
dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti ter-
mali, dello spettacolo e dello sport, di cui all’articolo 10 del 
d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall’artico-
lo 2, comma 3 del medesimo decreto-legge;

• ha demandato al Dirigente della U.O Impianti sportivi e 
infrastrutture e Professioni sportive della montagna della 
Direzione di Funzione Specialistica Sport e Grandi Eventi 
Sportivi l’adozione dei provvedimenti attuativi dell’iniziativa 
di cui trattasi in coerenza con obiettivi, modalità e criteri 
individuati nell’allegato A) a seguito dell’approvazione del 
decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, e del perfezionamento delle 
procedure di bilancio conseguenti;

• ha stabilito che gli aiuti saranno concessi sulla base del 
Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-
58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comu-
nicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 
19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla 
medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fi-
no ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo 
di oneri e imposte;

Considerato inoltre, che la d.g.r. sopra richiamata demanda 
al dirigente competente:

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

• la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessio-
ne, che gli aiuti non superino la soglia massima per impre-
sa, al lordo di oneri e imposte;

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

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

Richiamato il decreto n.12411 del 20 settembre 2021 «Appro-
vazione dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi in 
favore dei Maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi 
da COVID-19 a causa della mancata apertura al pubblico dei 
comprensori sciistici nella stagione invernale 2020-2021 – d.l. 22 
marzo 2021, n. 41 (art. 2, comma 2 lettera b) convertito con mo-
dificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69» ove stabilisce, tra 
l’altro, che tali contributi vengano riconosciuti ed erogati in con-
formità al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», 
di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 
marzo 2020 C(2020) 1863, e successive modificazioni;

Rilevato che l’Avviso in oggetto è rivolto a differenti tipologie di 
beneficiari e in particolare a:

• Scuole di sci;

• Maestri di sci di tutte le discipline, che comprendono liberi 
professionisti, dipendenti/soci di scuole da sci o prestatori 
occasionali;
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Considerato che il regime quadro nazionale anti crisi sopraci-
tato si applica esclusivamente ai contributi che verranno ricono-
sciuti a soggetti che svolgono attività economica e pertanto, nel 
caso specifico, alle scuole di sci e ai maestri di sci liberi profes-
sionisti titolari di Partita IVA;

Visto il parere positivo del Comitato di Valutazione aiuti di stato 
ex- d.g.r. n. 6777/2017 espresso nella riunione del 29 luglio 2021, 
sulla proposta di provvedimento approvato con la DGR n. 
XI/5150 del 2 agosto 2021, nel quale viene evidenziato che:

• il provvedimento deve contenere sia i richiami alla base 
giuridica indicata e al regime quadro nazionale anti crisi, 
sia le specifiche clausole relative a vincoli e limiti declinate, 
ove necessario, tenendo presente le tipologie di beneficiari 
(scuola di sci / maestro di sci indipendente), in particolare 
per l’ambito di applicazione della disposizione del «Qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» ine-
rente le imprese già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 
18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 
alla data del 31 dicembre 2019;

• non rientrano quindi, tra le tipologie di beneficiari, i maestri 
di sci soci o dipendenti delle scuole di sci, in quanto già 
ricompresi nel finanziamento delle scuole di sci; 

• viene confermato il solo inquadramento nel regime anti cri-
si, escludendo le ipotesi di un eventuale doppio binario an-
ticrisi/non-aiuto, per assenza di attività economica e/o di 
rilievo internazionale, a persone fisiche come integrazione 
del reddito o tenuto conto della rilevanza locale di alcuni 
comprensori (vedasi art. 2, comma 2-bis del d.l. 41/21), in 
quanto: 
a) nel caso di singoli professionisti, l’aiuto è comunque 

concesso per l’attività economica svolta e non alla per-
sona fisica;

b) l’attività dei beneficiari non è territorialmente vincolata 
ad uno specifico comprensorio sciistico per cui, anche 
qualora vi fossero casi di impianti di risalita a rilevanza 
locale, questa non traslerebbe sull’attività svolta dai 
soggetti beneficiari;

Considerato che, ai fini della corretta imputazione dell’aiuto 
per la registrazione in RNA, nell’ambito del regime quadro nazio-
nale anti crisi, tra le clausole specifiche relative a vincoli e limiti 
riguardo alle diverse categorie di beneficiari previsti dall’Avviso 
(Scuole di sci e maestri di sci «indipendenti» ossia liberi profes-
sionisti con Partita IVA o maestri di sci che svolgono la propria 
attività in modo occasionale e non continuativo), è necessario 
precisare che non rientrano le specifiche categorie dei:

1.  maestri di sci soci o soci-dipendenti di Scuole di sci, in 
quanto ai fini della registrazione in RNA per la corretta im-
putazione dell’aiuto, tali contributi sono da imputare alle 
Scuole di sci in aggiunta alla Linea dedicata a queste ulti-
me (Linea 2);

2.  maestri di sci che svolgono la loro attività in modo occa-
sionale e non continuativo, in quanto non svolgono atti-
vità continuativa e pertanto il contributo assegnato non 
concorre ad integrare il requisito dell’esercizio regolare 
dell’attività economica secondo il diritto interno come 
previsto nell’Avviso;

Ritenuto quindi, ai fini della concessione del contributo, prov-
vedere all’inserimento dei beneficiari nel Registro Nazionale Aiuti 
per la verifica del rispetto della soglia massima per impresa, pari 
a € 1.800.000,00, imputando alle Scuole di sci, oltre al proprio 
contributo, anche quello spettante ai singoli maestri di sci soci o 
soci – dipendenti della Scuola stessa;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi 
on Line: www.bandi.regione.lombardia.it;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e 
Professioni Sportive della montagna, così come individuate dal 
II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. XI/422 del 25 gen-
naio 2021);

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono inte-
gralmente riportate nel seguente dispositivo

DECRETA
1. di precisare che, con riferimento all’Avviso in oggetto, ai fini 

della corretta imputazione dell’aiuto per la registrazione in RNA, 
il regime quadro nazionale anti crisi si applica esclusivamente 
ai contributi che verranno riconosciuti a soggetti che svolgono 

attività economica e pertanto nel caso specifico alle scuole di 
sci e ai maestri di sci liberi professionista con P.IVA;

2. di precisare che, con riferimento all’Avviso in oggetto, nel 
regime quadro nazionale anti crisi non rientrano:

• le specifiche categorie dei maestri di sci soci o soci-dipen-
denti di Scuole di sci, in quanto ai fini della registrazione 
in RNA per la corretta imputazione dell’aiuto, tali contributi 
sono da imputare alle Scuole di sci in aggiunta alla Linea 
dedicata a queste ultime (Linea 2);

• la categoria dei maestri di sci che svolgono la loro attività 
in modo occasionale e non continuativo, in quanto non 
svolgono attività continuativa e pertanto il contributo asse-
gnato non concorre ad integrare il requisito dell’esercizio 
regolare dell’attività economica secondo il diritto interno 
come previsto nell’Avviso;

3. di provvedere, ai fini della concessione del contributo, 
all’inserimento dei beneficiari nel Registro Nazionale Aiuti per la 
verifica del rispetto della soglia massima per impresa, pari a € 
1.800.000,00, imputando alle Scuole di sci, oltre al proprio contri-
buto, anche quello spettante ai singoli maestri di sci soci o soci 
– dipendenti della Scuola stessa;

4. di inviare il presente atto a tutte le Scuole di sci della Lom-
bardia, così come indicate più dettagliatamente nell’allegato 
A) al citato decreto n. 12411 del 20 settembre 2021;

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi On Line 
www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 27 ottobre 2021 - n. 14482
Determinazioni in ordine al bando «Sostegno a manifestazioni 
sportive sul territorio lombardo. Periodo 1° aprile 2021-31 
marzo 2022»: approvazione della graduatoria delle domande 
relative al periodo novembre 2021/marzo 2022 e assunzione 
del relativo impegno di spesa per beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO
Richiamati:

• la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti 
alla montagna»;

• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatu-
ra, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, aggiornato 
con nota del DEFR con d.g.r. n. 3738 del 30 ottobre 2020 e 
con risoluzione n. 41 approvata con d.c.r. n. 1443 del 24 no-
vembre 2020 che prevede il sostegno alla realizzazione di 
manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline 
olimpiche e paralimpiche, nonché alle discipline sportive 
associate con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica 
sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, anche come 
strumento di promozione della visibilità e dell’attrattività dei 
territori e dello sviluppo della loro economia;

• la d.c.r. n. 188 del 13 novembre 2018 «Linee guida e prio-
rità di intervento triennali per la promozione dello Sport in 
Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 
3, comma 1)»; 

Vista la d.g.r. n. 4554 del 19 aprile 2021 con la quale:

• sono stati approvati i criteri di concessione ed erogazione 
dei contributi a sostegno delle manifestazioni sportive sul 
territorio lombardo – periodo 1° aprile 2021-31 marzo 2022;

• è stata stabilita in euro 1.000.000,00 la dotazione finanziaria 
destinata al presente bando, la cui copertura è data dal 
capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni spor-
tive ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizza-
zione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della 
cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di 
competenza sulle seguenti annualità:

 − euro 600.000,00 a valere sul Bilancio 2021;
 − euro 400.000,00 a valere sul Bilancio 2022;

• è stato demandato al Dirigente di Struttura competente l’a-
dozione di un successivo provvedimento per l’approvazio-
ne del bando attuativo al fine di definire, tra l’altro:

 − le modalità e i termini per la presentazione delle 
domande;

 − la modalità di assegnazione ed erogazione del 
contributo;

 − le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attua-
zione dei criteri  di cui alla suddetta delibera; 

Dato atto che nell’Allegato A) alla citata d.g.r. n. 4554/2021 si 
è stabilito inoltre che:

• le risorse, ripartite nelle due annualità di competenza, pre-
vedono una riserva pari al 10% a favore delle manifesta-
zioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico 
e concorrono a finanziare le manifestazioni svolte o che si 
svolgeranno nel relativo periodo;

• nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, gli importi 
eventualmente non utilizzati verranno destinati, mediante lo 
scorrimento della graduatoria, alle manifestazioni ammes-
se e non finanziate per esaurimento di risorse;

• per i soggetti che presentano i requisiti, vige l’obbligo di 
presentare la domanda prima della realizzazione della ma-
nifestazione e di aver già richiesto, all’atto di presentazione 
della domanda stessa, il patronato regionale;

• l’erogazione del contributo assegnato avvenga previa veri-
fica di regolarità e completezza della rendicontazione;

Visto il d.d.u.o. n.  6929 del 24 maggio  2021  di approvazio-
ne del bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio 
lombardo. Periodo 1° aprile 2021-31 marzo 2022», nel qua-
le si è stabilita al 1 ottobre  2021  la scadenza per la presen-
tazione delle domande di contributo relative al 2° periodo 
(1° novembre 2021 – 31 marzo 2022);

Rilevato che al 1° ottobre 2021, termine per la presentazione 
delle domande di contributo, risultano pervenute tramite la piat-
taforma Bandi Online n. 98 domande;

Visti gli esiti dell’istruttoria formale condotta ai sensi del punto 
C.3 del bando, da cui risultano:

• n. 95 domande ammesse; 

• n. 3 domande non ammesse;
Dato atto che, come previsto dalla citata d.g.r. n. 4554/2021 e 

dal d.d.u.o. n. 6929/2021, i contributi, in presenza di attività eco-
nomica e di rilevanza internazionale della manifestazione, sono 
concessi in applicazione del Regolamento della Commissione 
Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne Europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli 
artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare 
il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti De Mini-
mis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali 
beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui 
le manifestazioni assumano rilievo internazionale che si applica 
fino al 31 dicembre 2023;

Verificata, pertanto, per i soggetti che hanno presentato do-
manda per manifestazioni di rilevanza internazionale e con 
presenza di attività economica, l’ammissibilità del contributo ai 
sensi del citato Reg. (UE) n. 1407/2013;

Dato atto di aver proceduto, ai sensi dell’art. 14 del 
D.M.115/2017, alle verifiche propedeutiche alla concessione 
degli aiuti De Minimis, con il supporto del Registro Nazionale Aiu-
ti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web 
del registro, ed ottenendo, in esito alla visura aiuti De Minimis, il 
relativo Codice Concessione RNA – COR, citato nelle graduato-
rie delle domande ammesse e finanziate, in ottemperanza alle 
finalità di cui all’art. 17 del d.m. 115/2017;

Verificato, altresì, che nell’ambito delle suddette n. 98 domande 
di contributo formalmente ammissibili, sono presenti n. 3 domande 
riferite a manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro 
Paralimpico che, ai sensi del citato d.d.u.o. n. 6929/2021, possono 
accedere alla riserva di 40.000,00 euro nel rispetto della graduato-
ria e fino a copertura della riserva stessa;

Dato atto che, ai sensi del punto C.3.c del citato d.d.u.o. 
n. 6929/2021, in caso di parità di punteggio è valutato priorita-
riamente l’ordine cronologico di invio della domanda di contri-
buto al protocollo regionale attraverso la piattaforma informati-
ca Bandi Online;

Ritenuto, pertanto, di approvare:

• la graduatoria di n.  36 domande ammesse e finanziate, 
con l’indicazione delle quote di contributo concesso per 
un totale di euro 400.000,00 e la graduatoria di n. 59 do-
mande ammesse e non finanziate per esaurimento di risor-
se, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

• l’elenco di n. 3 domande non ammesse con l’indicazione 
delle rispettive motivazioni, come da Allegato 2) parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il citato d.d.u.o. n. 6929/2021 dispone:

• che i soggetti beneficiari del contributo del secondo perio-
do (1 novembre 2021 - 31 marzo 2022) devono presentare 
mediante la piattaforma Bandi Online, pena la decaden-
za dal contributo, la rendicontazione delle entrate e delle 
spese nel rispetto delle regole e della tempistica previste al 
punto C.4.a del suddetto decreto;

• che i parametri dichiarati in fase di domanda e oggetto di 
valutazione dovranno essere certificati in fase di rendicon-
tazione e, ove non confermati, potranno determinare una 
revisione del punteggio assegnato e della fascia di appar-
tenenza. Il contributo può essere rideterminato in tutto o in 
parte, in considerazione degli esiti di istruttoria di rendicon-
tazione di cui al punto C.4.c;

Dato atto, inoltre, che il presente decreto è adottato nel rispet-
to del termine previsto per la conclusione del procedimento sta-
bilito entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande 
di contributo di cui al punto C.3 del citato d.d.u.o. n. 6929/2021;

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

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

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

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);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento 
di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio 
dell’anno in corso;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e le successive 
modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura; 

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U.O. Sostegno al Sistema Sportivo; 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono inte-
gralmente riportate nel seguente dispositivo;

DECRETA
1. di approvare la graduatoria di n. 36 domande ammesse e 

finanziate, con l’indicazione delle quote di contributo concesso 
per un totale di euro 400.000,00 e la graduatoria di n. 59 do-
mande ammesse e non finanziate per esaurimento di risorse, 
come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di approvare l’elenco di n. 3 domande non ammesse con 
l’indicazione delle rispettive motivazioni, come da Allegato 2) 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. 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
2021

Anno
2022

Anno
2023

BANDO MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 2021/2022 
- APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PERIODO 
1° NOVEMBRE 2021 - 31 
MARZO 2022 (N. DA 1 
A 30) 

65224 6.01.104.7853 0,00 340.000,00 0,00

BANDO MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 2021/2022 
- APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PERIODO 
1° NOVEMBRE 2021 - 31 
MARZO 2022 (N. DA 31 
A 36)

65225 6.01.104.7853 0,00 60.000,00 0,00

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 disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino ufficiale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Bandi 
Online.

 Il dirigente
Marco Cassin

——— • ———
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N. ID PRATICA DATA 
PROTOCOLLAZIONE DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE CODICE FISCALE TITOLO MANIFESTAZIONE COMUNE

SEDE LEGALE
PROVINCIA

SEDE LEGALE DATA INIZIO DATA FINE RISERVA PUNTEGGIO 
GRADUATORIA

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

(soggetti con 
riserva - totale 

max euro 40.000)

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

(soggetti senza 
riserva) 

CONTRIBUTO 
CUMULATO 

TOTALE

SOGGETTO A 
REGIME DE 

MINIMIS
COR

1 3209047 23/09/2021 SCI CLUB PEZZORO 92002840178 LA RAMPEGADA TAVERNOLE SUL MELLA BRESCIA 15/01/2022 16/01/2022 No 52                 15.000,00                15.000,00             15.000,00 € NO  

2 3205471 15/09/2021 CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA 92000950193 15° CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI GINNASTICA RITMICA AGRATE BRIANZA
MONZA E DELLA 
BRIANZA 04/11/2021 07/11/2021 Sì 50                 15.000,00                 15.000,00             30.000,00 € NO  

3 3214707 21/09/2021 BORMIO GHIACCIO A.S.D. 00566770145 ALTA VALTELLINA TROPHY BORMIO SONDRIO 05/11/2021 07/11/2021 No 47                 15.000,00                15.000,00             45.000,00 € SÌ 6160414

4 3200187 27/09/2021 UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906 84004190157 90^ CINQUE MULINI - WORLD CROSS COUNTRY TOUR SAN VITTORE OLONA MILANO 30/01/2022 30/01/2022 No 47                 15.000,00                15.000,00             60.000,00 € SÌ 6160433

5 3225507 01/10/2021 CLUB SCHERMA CITTA' DEI MILLE A.S.D. 95205560162 VII TORNEO INTERSCOLASTICO BERGAMO BERGAMO 06/03/2022 06/03/2022 No 47                 15.000,00                15.000,00             75.000,00 € NO  

6 3197487 27/09/2021 RUGBY RHO ASD 07564680150 TORNEO UMBERTO CASATI RHO MILANO 06/03/2022 27/03/2022 Sì 46                 15.000,00                 15.000,00             90.000,00 € SÌ 6160446

7 3215026 01/10/2021
SCHERMABRESCIA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 02548070982 1^PROVA GRAN PRIX KINDER ‘JOY OF MOVING’ FM-FF UNDER14 BERGAMO BERGAMO 04/12/2021 05/12/2021 Sì 46                 15.000,00                 10.000,00                  5.000,00           105.000,00 € NO  

8 3201009 17/09/2021 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM CALZOLARI 03903780967 RING WAR BIASSONO
MONZA E DELLA 
BRIANZA 12/02/2022 12/02/2022 No 45                 15.000,00                15.000,00           120.000,00 € SÌ 6160466

9 3219519 27/09/2021
STRAMILANO RUNNING CLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 10920370961 STRAMILANO 2022 MILANO MILANO 20/03/2022 20/03/2022 No 44                 10.000,00                10.000,00           130.000,00 € SÌ 6160481

10 3203482 23/09/2021 A.S.D. C.S.K.B. 02799440165 THE BEST OF FIGHT 6 TRESCORE BALNEARIO BERGAMO 19/02/2022 19/02/2022 No 43                 10.000,00                10.000,00           140.000,00 € NO  

11 3212355 30/09/2021 AFRICA&SPORT ODV 95078260122 GIRO DEL LAGO DI VARESE VARESE VARESE 06/03/2022 06/03/2022 No 43                 10.000,00                10.000,00           150.000,00 € NO  

12 3212190 01/10/2021 CSI COMO 95000210138 TROFEO SPORT ABILITY COMO COMO 27/03/2022 27/03/2022 Sì 43                 10.000,00                10.000,00           160.000,00 € NO  

13 3213122 23/09/2021
VAL PALOT SKI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITA'LIMITATA 03930200989 5^ TROFEO VEGALLARM FIS VAL PALOT PISOGNE BRESCIA 08/02/2022 09/02/2022 No 42                 10.000,00                10.000,00           170.000,00 € SÌ 6160498

14 3221949 30/09/2021 A.S.D. SPORTING CLUB NAVE 1966 04200600981 MEMORIAL SIGNORA LIA NAVE BRESCIA 19/03/2022 27/03/2022 No 42                 10.000,00                10.000,00           180.000,00 € NO  

15 3216898 24/09/2021 NUOTO & FITNESS VARESE - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 02430030029 URBAN WORKOUT GALLARATE VARESE 26/03/2022 26/03/2022 No 41                 10.000,00                10.000,00           190.000,00 € NO  

16 3225227 01/10/2021 CAMPO DEI FIORI OUTDOOR ASD 03708200121 CAMPO DEI FIORI TRAIL BREGANO VARESE 12/03/2022 13/03/2022 Sì 41                 10.000,00                10.000,00           200.000,00 € NO  

17 3217751 24/09/2021 SOGNI E CAVALLI ONLUS ASD 96040220186 LA STALLA DEI SOGNI IX EDIZIONE PAVIA PAVIA 26/03/2022 27/03/2022 Sì 39                 10.000,00                10.000,00           210.000,00 € NO  

18 3208558 27/09/2021 ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CENTRO ASTERIA 97414890158 VOLARE OLTRE I LIMITI MILANO MILANO 30/10/2021 01/11/2021 No 39                 10.000,00                10.000,00           220.000,00 € NO  

19 3218302 28/09/2021 A.T. ENNIO GUERRA CASTELLARO 01547640209 COPPA EUROPA INDOOR MONZAMBANO MANTOVA 26/11/2021 28/11/2021 No 39                 10.000,00                10.000,00           230.000,00 € SÌ 6160519

20 3221078 30/09/2021 h08.01
SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' - ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 87007870170 XXIII TROFEO DI NUOTO CITTÀ DI SALÒ SALÒ BRESCIA 09/01/2022 09/01/2022 No 39                 10.000,00                10.000,00           240.000,00 € NO  

21 3222175 30/09/2021 h20.59 PRO OLGIATE 1971 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 03904360132 46° TORNEO BONAPERSONA - TOMASETTO - MORETTI OLGIATE COMASCO COMO 06/01/2022 09/01/2022 No 39                 10.000,00                10.000,00           250.000,00 € SÌ 6160552

22 3223698 30/09/2021 SPORTDINAMIC S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA 03515380132 WINTER CUP 20.21.22 ALBAVILLA COMO 07/11/2021 06/02/2022 No 38                 10.000,00                10.000,00           260.000,00 € NO  

23 3207382 26/09/2021 THE KING FIGHT CLUB A.S.D. 97761910153 THE ARENA 4
GARBAGNATE 
MILANESE MILANO 26/03/2022 26/03/2022 No 37                 10.000,00                10.000,00           270.000,00 € SÌ 6160564

24 3224389 30/09/2021 SOCIALTIME ONLUS 97642900159 RUN FOR LIFE MONZA 2022 MILANO MILANO 06/03/2022 06/03/2022 No 37                 10.000,00                10.000,00           280.000,00 € NO  

DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE
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25 3201253 20/09/2021
N.T.T. RALLY EVENT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 10661140961 1° RALLY DELLA VALLE IMAGNA MILANO MILANO 19/11/2021 21/11/2021 No 36                 10.000,00                10.000,00           290.000,00 € SÌ 6160570

26 3218351 24/09/2021 SCI CLUB SCHILPARIO 01495530162 COPPA ITALIA SCI FONDO - CAMPIONATI REGIONALI SCHILPARIO BERGAMO 08/01/2022 09/01/2022 No 36                 10.000,00                10.000,00           300.000,00 € NO  

27 3225330 01/10/2021
LAGUNA RUNNING SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A               
RESPONSABILITA' LIMITATA 92186850928 MILANO 21 2021 DOMUS DE MARIA CAGLIARI 28/11/2021 28/11/2021 No 36                 10.000,00                10.000,00           310.000,00 € NO  

28 3215088 23/09/2021 A.S.D. CARDATLETICA 91061440128 CORRI  CARDANO 2022 CARDANO AL CAMPO VARESE 27/03/2022 27/03/2022 No 35                 10.000,00                10.000,00           320.000,00 € NO  

29 3152892 27/09/2021 FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA - FIPE COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 06508701007
QUALIFICAZIONI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPECIALITA' PESISTICA 
OLIMPICA MILANO MILANO 29/01/2022 27/02/2022 Sì 35                 10.000,00                10.000,00           330.000,00 € NO  

30 3222767 30/09/2021 COMENSE SCHERMA S.S.D. A R.L. 03411710134
GARA DI  SSPADA  FEMMINIE  E  MASCHILE  ASSOLUTA NAZIONALE   
ZONA 1 COMO COMO 11/12/2021 12/12/2021 Sì 35                 10.000,00                10.000,00           340.000,00 € NO  

31 3200199 01/10/2021 METISS'ART DANZA ARTE BENESSERE DAL MONDO ASD 06257280963 LA DANZA DELLE 12 ORE MILANO MILANO 19/03/2022 19/03/2022 No 35                 10.000,00                10.000,00           350.000,00 € NO  

32 3197903 01/09/2021
HERE YOU CAN SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA "HYC - S.S.D.R.L." 96065020180 DECENNALE HERE YOU CAN PAVIA PAVIA 18/03/2022 20/03/2022 No 33                 10.000,00                10.000,00           360.000,00 € NO  

33 3212537 21/09/2021 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RALLY DEI LAGHI 92033530129 30° RALLY DEI LAGHI LAVENO-MOMBELLO VARESE 26/02/2022 27/02/2022 No 33                 10.000,00                10.000,00           370.000,00 € NO  

34 3213289 23/09/2021 NUOVA SONDRIO CALCIO - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 01045420146 TORNEO DELL'AMICIZIA SONDRIO SONDRIO 12/03/2022 12/03/2022 No 33                 10.000,00                10.000,00           380.000,00 € NO  

35 3213625 27/09/2021 K3 S.S.D. A R.L. 01597350196 DUATHLON STAGNO LOMBARDO CREMONA CREMONA 27/03/2022 27/03/2022 No 33                 10.000,00                10.000,00           390.000,00 € NO  

36 3214934 30/09/2021 h09.11 IL BIRILLO CLUB 03882870169 11° TROFEO TOKENS VALLECAMONICA - ALTOSEBINO COSTA VOLPINO BERGAMO 07/03/2022 13/03/2022 No 33                 10.000,00                10.000,00           400.000,00 € NO  

N. ID PRATICA DATA E ORA 
PROTOCOLLAZIONE DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE CODICE FISCALE TITOLO MANIFESTAZIONE COMUNE

SEDE LEGALE
PROVINCIA

SEDE LEGALE DATA INIZIO DATA FINE RISERVA PUNTEGGIO 
GRADUATORIA

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 
(soggetti con 

riserva)

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

(soggetti senza 
riserva) 

CONTRIBUTO 
CUMULATO 

TOTALE

SOGGETTO A 
REGIME DE 

MINIMIS
COR

37 3224662 30/09/2021 h14.00 ASD I GAMBER DE CUNCURESS 94023720157 MONZA CHRISTMAS RUN CONCOREZZO
MONZA E DELLA 
BRIANZA 19/12/2021 19/12/2021 No 33                 10.000,00                              -   NO

38 3198301 02/09/2021 A.S.D. ITALIANA CONSULENTI FINANZIARI GOLFISTI 95237960166 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE - CONSULENTI FINANZIARI LALLIO BERGAMO 25/03/2022 25/03/2022 No 32                 10.000,00                              -   SÌ

39 3214926 22/09/2021 h10.16 A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI 94016570171 WINTER CUP 10° EDIZIONE MONTICHIARI BRESCIA 14/01/2022 13/02/2022 No 32                 10.000,00                              -   NO

40 3212510 22/09/2021 h16.10 KICKBOXING LECCO A.S.D. 92074850139 PURPLE PUNCH 2022 GALBIATE LECCO 15/01/2022 16/01/2022 No 32                 10.000,00                              -   NO

41 3218951 29/09/2021
EXPRESSION DANCE ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE EXPRESSION DANCE ACADEMY S.S.D. A 
R.L.

08327450964 WORKSHOP E CONCORSO DI DANZA GORGONZOLA MILANO 18/12/2021 19/12/2021 No 32                 10.000,00                              -   NO

42 3223663 30/09/2021 A.S.D. SKI PASSION 90039760161 GARA SKI PASSION COPPA ITALIA FISIP PARRE BERGAMO 26/02/2022 27/02/2022 Sì 32                 10.000,00                              -   NO

43 3198022 01/09/2021 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TUTTO BOWLING 12937130156 PROGETTO BOWLING E SCUOLA LOMBARDIA - MARZO 2022 MILANO MILANO 21/03/2022 31/03/2022 No 31                 10.000,00                              -   NO

44 3197458 02/09/2021
KBA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN 
BREVE "KBA S.S.D. A R.L." OPPURE "KBA S.S.D. S.R.L." 03772970129 10° POINT FIGHTING CUP - GARA  DI KICKBOXING BUSTO ARSIZIO VARESE 19/03/2022 20/03/2022 No 31                 10.000,00                              -   NO

45 3200128 08/09/2021 UNIONE CICLISTICA CERESARESE ASD 01950040202 71° GRAN PREMIO DELLA POSSENTA CERESARA MANTOVA 26/03/2022 26/03/2022 No 31                 10.000,00                              -   NO

46 3214655 21/09/2021 CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO 03535530137 ROWING WINTER CHALLENGE EUPILIO COMO 22/01/2022 23/01/2022 No 31                 10.000,00                              -   NO

47 3209586 24/09/2021 POLISPORTIVA GB VIGHENZI ASD 84005830173 XIII PADENGHE HALF MARATHON PADENGHE SUL GARDA BRESCIA 28/11/2021 28/11/2021 No 31                 10.000,00                              -   SÌ

DOMANDE AMMESSE MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA
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48 3224804 30/09/2021 h17.03 CANOTTIERI ERIDANEA SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA 81000150193 TORNEO CITTA’ DI CASALMAGGIORE CASALMAGGIORE CREMONA 04/03/2022 27/03/2022 No 31                 10.000,00                              -   NO

49 3223806 30/09/2021 h21.02 TRICOLORE NORD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 03463090139 1° COPPA CARNEVALE VILLA GUARDIA COMO 05/03/2022 06/03/2022 No 31                 10.000,00                              -   SÌ

51 3225562 01/10/2021 h10.47
OLONA 1894 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN BREVE OLONA 1894 S.S.D. ARL 08543880960 3^ WOMEN ROWING CUP - CHRISTMAS EDITION MILANO MILANO 18/12/2021 19/12/2021 No 31                 10.000,00                              -   NO

50 3222170 01/10/2021 h15.21
SCI CLUB RADICI GROUP SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 01790870164 TROFEO RADICI INTERNAZIONALE GANDINO BERGAMO 20/02/2022 23/02/2022 No 31                 10.000,00                              -   NO

52 3213811 30/09/2021 BIANZANO 00633530167
IN CAMPO PER UN SOGNO... NEL CALCIO, COME NELLA VITA, SI POSSONO 
REALIZZARE TUTTI I SOGNI SE SI HA IL CORAGGIO DI PERSEGUIRLI BIANZANO BERGAMO 27/03/2022 27/03/2022 No 29                   6.000,00                              -   NO

53 3217661 27/09/2021 FRAGLIA VELA DESENZANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 02818520179 30' CIMENTO INVERNALE DESENZANO DEL GARDA BRESCIA 14/11/2021 30/01/2022 No 28                   6.000,00                              -   NO

55 3218982 28/09/2021 h9.50 ASD GEAS GINNASTICA ARTISTICA 94560140157 TROFEO DI CARNEVALE SESTO SAN GIOVANNI MILANO 20/02/2022 20/02/2022 No 28                   6.000,00                              -   NO

54 3214319 28/09/2021 h14.16 AGAZZI S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 03449760986 MEMORIAL CARLO AGAZZI ISEO BRESCIA 18/12/2021 19/12/2021 No 28                   6.000,00                              -   NO

56 3223550 01/10/2021 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOOTWORK ITALIA 98195450170 MASTER OF FOOTWORK BRESCIA BRESCIA 23/12/2021 16/01/2022 No 28                   6.000,00                              -   NO

57 3207086 14/09/2021 A.S.D. PALLAVOLO MANTOVA 80019630203
XVII° TORNEO NAZIONALE DI VOLLEY GIOVANILE "CITTA' DI MANTOVA" - 
XVI° TROFEO CALEFFI PAZZINI MANTOVA MANTOVA 01/11/2021 02/11/2021 No 27                   6.000,00                              -   NO

58 3215018 23/09/2021 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PROMO BOXE ITALIA SRL 03184730988 CAMPIONATO ITALIANO DI BOXE BRESCIA BRESCIA 25/03/2022 25/03/2022 Sì 27                   6.000,00                              -   NO

59 3217714 30/09/2021 ATLETICA VIGEVANO 01332440187 15^ SCARPADORO HALF MARATHON -10K E 5K VIGEVANO PAVIA 27/03/2022 27/03/2022 No 27                   6.000,00                              -   NO

60 3201119 06/09/2021 STYLE DANCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 03712830136 MILANO STREET DANCE CUP - EDIZIONE 5 BRUGHERIO
MONZA E DELLA 
BRIANZA 01/11/2021 01/11/2021 No 26                   6.000,00                              -   SÌ

61 3205483 10/09/2021 A.S.D. GRUPPO SPORT ALTERNATIVI CHIARI 03108070982 10° TORNEO GRAND PRIX CHIARI BRESCIA 08/01/2022 09/01/2022 No 26                   6.000,00                              -   NO

62 3200188 06/09/2021 KARATEMANTOVA ASD 90015970206 3° CHRISTMAS CUP GOITO MANTOVA 18/12/2021 19/12/2021 No 25                   6.000,00                              -   NO

63 3203461 08/09/2021 VIP DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 90015070155 FANTASTIC DANCE OPEN CORBETTA MILANO 08/01/2022 09/01/2022 No 25                   6.000,00                              -   NO

64 3080409 24/09/2021 GRUPPO SPORTIVO RSFC 91128970158 COPPA BRIANZA IAKSA SEREGNO
MONZA E DELLA 
BRIANZA 29/01/2022 30/01/2022 No 25                   6.000,00                              -   NO

66 3223925 30/09/2021 h13.50 SCI CLUB GROMO A.D. 90003830164 TROFEO RIGHETTI GROMO BERGAMO 19/03/2022 20/03/2022 No 25                   6.000,00                              -   NO

65 3223744 30/09/2021 h21.24 ASD TAISHAN 03547530984
BRESCIASIA - I TROFEO DI KUNG FU E DANZA DEL LEONE - CITTÀ DI 
PAITONE - "SPRINGING IN PYTHON" BRESCIA BRESCIA 25/03/2022 25/03/2022 No 25                   6.000,00                              -   NO

67 3224280 01/10/2021 ASD JU JITSU ARTE E CULTURA BUSHIDO 03428770171 MANIFESTAZIONE SPORTIVA DELLE ARTI MARZIALI BUSHIDO DAY BRESCIA BRESCIA 06/02/2022 06/02/2022 No 25                   6.000,00                              -   NO

68 3203465 13/09/2021 SCI CLUB BORMIO 00500960141 COPPA SCI CLUB BORMIO III EDIZIONE BORMIO SONDRIO 14/12/2021 16/12/2021 No 24                   6.000,00                              -   SÌ

69 3197694 28/09/2021 CGR SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 95037310182 FINALE TROPHY ICE 2022 VOGHERA PAVIA 12/03/2022 13/03/2022 No 24                   6.000,00                              -   NO

70 3219618 01/10/2021 h10.49 SOCIETA' POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMATORI ATLETICA ORAGO 01965190126 WINTER VOLLEY 2021 JERAGO CON ORAGO VARESE 29/12/2021 30/12/2021 No 24                   6.000,00                              -   NO

71 3197527 03/09/2021 A.S.D. PRECISION SKATING MILANO 97103190159 PRIMA GARA NAZIONALE DI PATTINAGGIO SINCRONIZZATO SU GHIACCIO CARUGATE MILANO 28/11/2021 28/11/2021 No 23                   6.000,00                              -   SÌ

72 3201107 06/09/2021 DANCE DANCE DANCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 03276940966 GRAN PREMIO DELLA DANZA
TREZZANO SUL 
NAVIGLIO MILANO 06/11/2021 07/11/2021 No 23                   6.000,00                              -   NO

73 3202740 09/09/2021 AMICI DEL CAMMINO ASD MORTARA 92015280180 LOMELLINA FRANCIGENA MARATHON 2022 MORTARA PAVIA 27/03/2022 27/03/2022 No 23                   6.000,00                              -   SÌ

74 3221363 01/10/2021 h12.17 A. G. R. E. S. ONLUS A. S. D. 92001540159
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO EQUITAZIONE PER DISABILI FISICI, 
INTELLETTIVO RELAZIONALI E NON VEDENTI SARONNO VARESE 06/03/2022 06/03/2022 Sì 22                   6.000,00                              -   NO

3



Bollettino Ufficiale – 37 –

Serie Ordinaria n. 43 - Venerdì 29 ottobre 2021

BANDO “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO – PERIODO 1 APRILE 2021-31 MARZO 2022”: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2021/MARZO 2022 
Allegato 1

75 3223700 01/10/2021 h15.05 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE SIR 07222340965 FIGHT IN THE GHETTO MILANO MILANO 11/12/2021 11/12/2021 No 22                   6.000,00                              -   NO

76 3214214 21/09/2021 CC CREMONESE ASD 01428970196 14° XC PARCO DEL PO E DEL MORBASCO GERRE DE' CAPRIOLI CREMONA 01/11/2021 01/11/2021 No 21                   6.000,00                              -   NO

77 3206089 23/09/2021
SPORT PIU' SOCIETA' POLISPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITALIMITATA O, IN FORMA ABBREVIATA, "SPORT PIU' S.P.D. A 
R.L."

90038440120 VARESE CITY RUN CASTELLANZA VARESE 10/10/2021 01/11/2021 No 21                   6.000,00                              -   NO

78 3092005 02/09/2021 LATIN SPACE 90022230164 TROFEO DI NATALE LOVERE BERGAMO 12/12/2021 12/12/2021 No 20                   6.000,00                              -   NO

79 3205651 21/09/2021 A.S.D.UYESHIBA KARATE SHOTOKAN-DO CERMENATE 90021900130 LA GARISSIMA DI CERMENATE CERMENATE COMO 06/03/2022 06/03/2022 No 20                   6.000,00                              -   NO

80 3213250 23/09/2021 POLISPORTIVA UISP CANEGRATE 92029410153 XXXVI° TROFEO MARIO BARLOCCO A.M. CANEGRATE MILANO 16/01/2022 16/01/2022 No 20                   6.000,00                              -   NO

81 3223641 29/09/2021 UISP COMITATO MONZA E BRIANZA 94611050157 RETURN TO PLAY MONZA
MONZA E DELLA 
BRIANZA 06/01/2022 09/01/2022 Sì 20                   6.000,00                              -   NO

82 3197435 14/09/2021 ASD PROGETTO DANZA 94631320150 MILANO ERBUSCO BRESCIA 22/02/2022 22/02/2022 No 19                   6.000,00                              -   SÌ

83 3209031 17/09/2021 A.S.D. ARCIERI DELL'AIRONE 03220810133 INDOOR 18 MT. TIRO CON L'ARCO TURATE COMO 13/11/2021 14/11/2021 No 19                   6.000,00                              -   NO

84 3212237 29/09/2021 ASD BASKET SAN ROCCO 2013 91131870155 WINTER DAY CAMP SEREGNO
MONZA E DELLA 
BRIANZA 27/12/2021 04/01/2022 No 18                   6.000,00                              -   NO

85 3213503 30/09/2021 GORILLAS VARESE AMERICAN FOOTBALL & CHEERLEADING TEAM ASD 95077100121 ANNIVERSARY BOWL VARESE VARESE 07/11/2021 07/11/2021 No 18                   6.000,00                              -   SÌ

86 3223770 01/10/2021 IL DRAGHETTO A.S.D. E C. 91015900144 SFRECCIANDO DALLA CANOA CIVO SONDRIO 26/03/2022 27/03/2022 No 18                   6.000,00                              -   NO

87 3204650 10/09/2021 FUNKY DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 03427470160 CAVELLAS DANCE CENATE SOTTO BERGAMO 12/12/2021 12/12/2021 No 17                   6.000,00                              -   NO

88 3223743 30/09/2021
CLUB SCHERMA LEONESSA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA, IN BREVE "CLUB SCHERMA LEONESSA S.S.D. 
S.R.L."

03631980988 1° PROVA INTERREGIONALE G.P.G. BRESCIA BRESCIA 06/11/2021 07/11/2021 No 15                   6.000,00                              -   NO

89 3216156 01/10/2021 h11.31
SPORT E FORMAZIONE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 10328680961 VOULEZ VOUS DANSER 2021 CUSANO MILANINO MILANO 28/11/2021 28/11/2021 No 15                   6.000,00                              -   NO

90 3221052 01/10/2021 h12.17 PAVIA NUOTO A.S.D. 96007120189 3°TROFEO NUOTA CON NOI PAVIA PAVIA 14/11/2021 14/11/2021 Sì 15                   6.000,00                              -   NO

91 3218838 01/10/2021 RUGBY PARCO SEMPIONE ASD 97623860158 UN GIORNO DA RUGBYSTI MILANO MILANO 07/02/2022 19/02/2022 No 13                   6.000,00                              -   NO

92 3225707 01/10/2021 UISP COMITATO TERRITORIALE LARIANO APS 95019330133 SPORT SMILE COMO COMO 05/02/2022 06/02/2022 Sì 12                   6.000,00                              -   NO

93 3211524 21/09/2021 A.S.D. BRIANZA DANZA FESTIVAL 91138250153
CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA BRIANZA DANZA FESTIVAL 
OTTAVA EDIZIONE

VEDUGGIO CON 
COLZANO

MONZA E DELLA 
BRIANZA 20/02/2022 20/02/2022 No 11                   6.000,00                              -   NO

94 3215941 24/09/2021 LA TIGRE NERAACSD 97689310155 GARE INTERREGIONALI DI SAVATE BOXE FRANCESE MILANO MILANO 16/10/2021 07/11/2022 Sì 11                   6.000,00                              -   NO

95 3219839 28/09/2021
LEONE XIII SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN BREVE LEONE XIII SPORT S.S.D. S.R.L. 06574070964 TROFEO CITTÀ DI MILANO MILANO MILANO 19/03/2022 19/03/2022 No 10                   6.000,00                              -   NO

4



Serie Ordinaria n. 43 - Venerdì 29 ottobre 2021

– 38 – Bollettino Ufficiale

BANDO “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO – PERIODO 1 APRILE 2021-31 MARZO 2022”: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2021/MARZO 2022 
Allegato 2

N. ID PRATICA DATA E ORA DOMANDA DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE CODICE FISCALE TITOLO MANIFESTAZIONE COMUNE
SEDE LEGALE

PROVINCIA
SEDE LEGALE DATA INIZIO DATA FINE MOTIVO DELLA MANCATA AMMISSIBILITA'

1 3122348 13/09/2021 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CUN 97657230153 CAMPIONATO UNIVERSITARIO BUCCINASCO MILANO 22/11/2021 25/03/2022
La manifestazione si configura come torneo/campionato
Cfr punto B.1.b del Bando.

2 3221418 01/10/2021 PALLACANESTRO ORZINUOVI - SOCIETA' SPORTIVA 
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01764420178 CAMPIONATO PALLACANESTRO SERIE A2 ORZINUOVI BRESCIA 07/11/2021 20/03/2022

La manifestazione si configura come torneo/campionato
Cfr punto B.1.b del Bando.

3 3216318 23/09/2021 CRESCERE PORTIERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA - ETS 03933350989 MASTERCLASS BRESCIA BRESCIA 27/12/2021 29/12/2021

La manifestazione si configura come corso di formazione e 
addestramento.
Cfr punto B.1.b del Bando.

DOMANDE NON AMMESSE
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D.d.s. 25 ottobre 2021 - n. 14219
Approvazione della manifestazione di interesse per la 
realizzazione del progetto «Un futuro in comune: per essere 
a fianco di chi è vittima» per l’mplementazione dei servizi 
pubblici per l’assistenza alle vittime di reato generalista ad 
integrazione del progetto regionale «Un futuro in comune» (ex 
d.d.s.10759/2021) 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INCLUSIONE SOCIALE, CONTRASTO ALLA POVERTÀ E MARGINALITÀ

Visti:

• L’Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende, le Regioni e 
le Province Autonome per la promozione di una program-
mazione condivisa relativa ad interventi di inclusione socia-
le a favore delle persone in esecuzione penale e approvato 
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-
nome lo scorso 26 luglio 2018;

• La d.g.r. n. 2022 del 31 luglio 2019 con cui si è provveduto 
alla presa d’atto del su citato accordo; 

• Le Delibere del Consiglio di Amministrazione di Cassa delle 
Ammende del 23 settembre 2020 e successivamente del 24 
marzo 2021 che prevedono uno stanziamento complessivo 
di euro 3.000.000,00 ripartiti per Regione e Province Auto-
nome, sulla base dei dati statistici relativi al numero delle 
persone in esecuzione penale, definendo per Regione Lom-
bardia una dotazione complessiva di euro 340.000,00 a 
fronte della presentazione di una proposta progettuale, per 
una durata complessiva di 24 mesi, anche in forma com-
plementare ed integrata con quanto già adottato nell’am-
bito della programmazione regionale stessa, concernete lo 
sviluppo di servizi pubblici per l’assistenza generale alle vit-
time di reato e lo sviluppo di servizi pubblici per la giustiziai 
riparativa e la mediazione penale;

• L’invito a presentare proposte di intervento cofinanziate dal-
la Cassa delle Ammende, così come da nota n. 0137996 
del 9 aprile 2021 successivamente modificata con nota 
n. 0231441 del 17 giugno 2021;

• La d.g.r. 5053 del 19 luglio 2021 ad oggetto «Progetto regio-
nale -Un futuro in Comune- approvazione della partecipa-
zione di Regione Lombardia al finanziamento nell’ambito 
del programma della cassa delle ammende per lo svilup-
po di servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime 
di ogni tipologia di reato e servizi pubblici per la giustizia 
riparativa e la mediazione penale «;

Visti inoltre: 

• Il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatu-
ra adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che nell’am-
bito della Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e fami-
glia – Programma 4 prevede l’attivazione e la promozione 
di interventi finalizzati al recupero e al reinserimento delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziari

• La l. n. 67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene de-
tentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionato-
rio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento 
con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;

• La l. n. 117 del 20 agosto 2014 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, sono 
state introdotte, sia per l’area adulti che per l’area minori 
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria

• Il d.p.r. 22 settembre1988 n. 448 «Approvazione delle dispo-
sizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», 
integrato dal d.p.r. 449/88 e dal d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272, 
quale quadro normativo di riferimento normativo per l’inter-
vento dei servizi per l’area minorile;

• L’Ordinamento Penitenziario legge 354/75 così come inte-
grato dai recenti provvedimenti normativi a decorrere dal 
2013;

• Il d.m. 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri 
dei detenuti e degli internati;

• La l. n. 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni ur-
genti in materia di esecuzione della pena(13G00139);

• La l. n. 10/2014 «Misure urgenti in tema dei diritti fondamen-
tali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione 
carceraria;

• Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n.121 «Disciplina dell’esecuzione del-

le pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazio-
ne della delega di cui all’art.1, commi 81,83 e 85, lettera p), 
della legge 23 giugno 2017, n. 103;

• Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n.123 «Riforma dell’ordinamento pe-
nitenziario, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 
82, 83 e 85, lettera a), d), i), m), o), r), t) e u), della legge 23 
giugno 2017, n. 103;

• Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n.124 «Riforma dell’ordinamento pe-
nitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, 
in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, 
lettera g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

• La legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizioni per 
la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell’au-
torità giudiziaria»;

Visti altresì:

• Il d.d.s. n. 16925/2019 ad oggetto «Avviso per la realizzazio-
ne di interventi di inclusione sociale mediante l’implemen-
tazione dei programmi di giustizia ripartiva nei riguardi di 
giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta 
particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vitti-
me – Programma Operativo regionale 2014-2020;

• Il d.d.s. 4167/2020 ad oggetto «Approvazione della gradua-
toria dei progetti presentati in relazione all’avviso pubblico 
per la realizzazione degli interventi di inclusione sociale 
mediante l’implementazione dei programmi di giustizia ri-
parativa nei riguardi di giovati autori di reato e gruppi di 
popolazione detenuti particolarmente vulnerabili e tutela 
e protezione delle vittime», che approva n. 8 progetti pre-
sentati rispettivamente da Comune di Milano, Mantova, 
Pavia, Varese, Brescia, Bergamo, Rozzano, Azienda Sociale 
Comasca e Lariana ( ASCI) per il territorio di Como per un 
ammontare complessivo pari a euro € 999.788,45;

• La d.g.r. 2998 /2020 ad oggetto «Determinazione in ordine 
alla realizzazione del progetto «Incubatori di Comunità- Sub 
1 – La possibilità di un alternativa- Sub 2- per un dialogo pos-
sibile», che tra altro, approva la realizzazione dei programmi 
di giustizia riparativa e di tutela e ascolto delle vittime di rea-
to, nei territori di Monza, Cremona e Lodi e della provincia di 
Lecco, garantendo la copertura del territorio lombardo, per 
un ammontare complessivo pari a euro 60.000,00;

• La d.g.r. 505372021 ad oggetto «Progetto Regionale «Un 
futuro in Comune»- Approvazione della partecipazione di 
Regione Lombardia al finanziamento nell’ambito del pro-
gramma della Cassa delle Ammende per lo sviluppo di 
servizi pubblici per l’assistenza alle vittime di ogni tipologia 
di reato e servizi pubblici per la giustiziai riparativa e la me-
diazione penale»;

• Il d.d.s.10759/2021 ad oggetto « Approvazione della mani-
festazione di interesse per lo sviluppo di servizi pubblici per 
l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato 
e servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione 
penale -Progetto regionale «Un futuro in Comune»;

Considerato che in data 3 agosto 2021 il Ministero di Giusti-
zia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia, ha emanato specifico 
invito rivolto alle Regioni, per la presentazione di proposte per la 
realizzazione di interventi rivolti all’assistenza e al sostegno delle 
vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle dispo-
sizioni della Direttiva 2012/29/UE. Annualità 2021- Ministero di 
Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia;

Considerato altresì che in data 30 settembre 2021 Regione 
Lombardia ha presentato una proposta di progetto regionale 
denominato «un futuro in Comune: per essere a fianco di chi è 
vittima» che, in continuità ed integrazione del progetto regionale 
«un futuro in Comune», prevede la strutturazione di una rete di 
servizi a tutela delle vittime di reati a carattere generalista (aper-
ti a tutte le vittime di reato) attraverso la valorizzazione degli enti 
già partner di tale progetto;

Dato atto che con la presentazione della proposta di progetto 
regionale per la realizzazione di interventi rivolti all’assistenza e al 
sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottempe-
ranza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE Annualità 2021 
del Dipartimento per gli affari di Giustizia, si intende consolidare 
e rafforzare le reti di assistenza delle vittime di reato, già operati-
ve per lo sviluppo di servizi pubblici per l’assistenza generale alle 
vittime di reati, in forma complementare ed integrata con quan-
to già adottato nell’ambito della programmazione regionale/
provinciale ed in linea di continuità con quanto posto in essere 
in subjecta materia dalla Cassa delle Ammende;

Precisato che per l’attuazione del progetto «un futuro in Co-
mune: per essere a fianco di chi è vittima» si rende necessario 
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integrare i piani di attuazione presentati dai comuni nell’ambi-
to del progetto «un futuro in Comune» nonché individuare un 
soggetto del terzo settore (ai sensi del Codice del Terzo settore 
– Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii ) per la pro-
gettazione e realizzazione di un’azione di sistema finalizzata a 
sostenere e valorizzare la dimensione del lavoro di rete in un’otti-
ca multidimensionale e di comunità;

Vista la manifestazione di interesse per la realizzazione del pro-
getto «Un futuro in Comune: per essere a fianco di chi è vittima», 
per l’implementazione dei servizi pubblici per l’assistenza alle vit-
time di reato generalista ad integrazione del Progetto Regiona-
le «Un futuro in Comune» di cui al d.d.s.10759/2021, allegato 1) 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Visti gli ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del pre-
sente provvedimento:

Allegato 2 Schema di domanda da parte dei Comuni;
Allegato 2 a Schema di domanda Azione di sistema;
Allegato 3 Scheda anagrafica;
Allegato 4 Descrizione proposta Comuni
Allegato 4 a Descrizione proposta Azione di Sistema
Allegato 5 Scheda esperienze;
Precisato che la dotazione finanziaria complessiva per la rea-

lizzazione del progetto regionale «Un futuro in Comune: per esse-
re a fianco di chi è vittima» ammonta ad euro 352.500,00 a vale-
re sulle risorse messe a disposizione dal Ministero della Giustizia 
- Dipartimento per gli Affari di Giustizia, anno 2021 , di cui euro 
305.797,00 quale budget rivolto al rafforzamento dei servizi terri-
toriali ed euro 46.703,00 quale budget a sostegno dell’azione di 
sistema, e che la stessa verrà assegnata a seguito di valutazione 
della proposta progettuale da parte del Ministero stesso e della 
formalizzazione delle relative procedure;

Precisato altresì che tale ammontare potrà essere ulteriormen-
te integrato da parte del competente Ministero di Giustizia, nel 
caso in cui, lo stesso, non raggiunga il totale dello stanziamento 
e residuino risorse, attraverso un’ulteriore ripartizione dei fondi 
anche ad integrazione dei progetti presentati ed approvati.

Vista la d.g.r. del 19 novembre 2018 n. 812 «Approvazione del-
lo schema tipo di nomina a responsabile del trattamento dati e 
dell’articolo standard «Patto di riservatezza e Trattamento dei da-
ti personali della Giunta Regionale» delle convenzioni con enti 
del Sireg- ai sensi dell’art.28 del regolamento UE 2016/679, del 
Dlgs 196/2003 e del D.lgs.101/2018;

Ritenuto di procedere all’attuazione di quanto previsto ad av-
venuta approvazione del progetto regionale da parte del Mini-
stero di Giustizia -Dipartimento Affari di Giustizia e alla formalizza-
zione dei relativi atti;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di 
regione Lombardia (B.U.R.L) e sul portale istituzionale di Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi;

Visti gli artt. 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 attribuzioni di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all’assetto orga-
nizzativo della Giunta Regionale con le quali è stata istituita la 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari 
opportunità;

DECRETA
Per quanto espresso in premessa 
di approvare l’allegato 1) manifestazione di interesse per la 

realizzazione del progetto «Un futuro in Comune: per essere a 
fianco di chi è vittima», per l’implementazione dei servizi pub-
blici per l’assistenza alle vittime di reato generalista ad inte-
grazione del Progetto Regionale «Un futuro in Comune» di cui 
al d.d.s.10759/2021, che definisce i termini e le modalità per la 
presentazione da parte dei Comuni di Brescia, Bergamo, Como( 
Azienda speciale), Lecco, Cremona, Mantova, Monza, Lodi, Pa-
via, Rozzano, Varese, Milano, già partner del progetto regiona-
le «Un futuro in Comune» a valere su Cassa delle Ammende, 
dell’integrazione dei già presentati piani territoriali di attuazione, 
nonchè per l’individuazione di un soggetto del terzo settore (ai 
sensi del Codice del Terzo settore – Decreto Legislativo 3 luglio 
2017 n. 117 e ss.mm.ii)- per la progettazione e realizzazione di 
un’azione di sistema;

di approvare gli ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento:

Allegato 2 Schema di domanda da parte dei Comuni;
Allegato 2 a Schema di domanda Azione di sistema;
Allegato 3 Scheda anagrafica;
Allegato 4 Descrizione proposta Comuni
Allegato 4 a Descrizione proposta Azione di Sistema
Allegato 5 Scheda esperienze;
di disporre che la dotazione finanziaria complessiva per la 

realizzazione del progetto regionale «Un futuro in Comune: per 
essere a fianco di chi è vittima» ammonta ad euro 352.500,00 a 
valere sulle risorse messe a disposizione dal Ministero della Giu-
stizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, anno 2021 , di cui 
euro 305.797,00 quale budget rivolto al rafforzamento dei servizi 
territoriali ed euro 46.703,00 quale budget a sostegno dell’azio-
ne di sistema, e che la stessa verrà assegnata a seguito di valu-
tazione della proposta progettuale da parte del Ministero stesso 
e della formalizzazione delle relative procedure;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione 
Bandi, nonchè la pubblicazione ai fini dell’adempimento degli 
obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 
del D.lgs 33/2013;

 IL DIRIGENTE
Marta giovanna CORRADINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UN FUTURO IN COMUNE: PER 
ESSERE A FIANCO DI CHI E’ VITTIMA” PER L’MPLEMENTAZIONE DEI  SERVIZI PUBBLICI PER L’ASSISTENZA 
ALLE VITTIME DI REATO GENERALISTA AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE “UN FUTURO IN 
COMUNE” ( ex d.d.s.10759/2021).  

PREMESSO che: 
- Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari 

Opportunità, in attuazione della legge regionale 25/2017 “Disposizioni per la tutela delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria” ed in particolare all’art. 9 “ Sperimentazione 
di interventi in materia di Giustizia Riparativa” e secondo quanto disposto dalla d.g.r. 31 luglio 
2019 n. 2022, ha aderito all’accordo stipulato tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province 
Autonome per la programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore 
delle persone in esecuzione penale, con la presentazione di un progetto  regionale per lo 
sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la 
mediazione penale dal titolo “Un futuro in Comune”, così come disposto dalla d.g,r. 5053/2021; 

- Il progetto regionale si inserisce nel quadro delle misure adottate già nell’ambito del POR FSE 
2014-2020 al fine di proseguire nell’implementazione dei programmi di giustizia riparativa e di 
mediazione penale, oltre che nella realizzazione di sportelli di tutela e ascolto delle vittime di 
reato al fine di orientare il sistema degli interventi a carattere riparativo verso una condizione di 
ordinarietà tale per cui possa ben affiancarsi al sistema retributivo, sin dalla fase detentiva stessa; 

- Con decreto n. 10759/2021 è stata adottata la manifestazione di interesse per la formalizzazione 
della partecipazione in qualità di partner al progetto regionale  “Un futuro in Comune”, da parte 
dei comuni di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Mantova, Monza, Lodi, Pavia, 
Rozzano, Varese, Milano, inclusi anche le loro unioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni 
e ambiti territoriali, così come elencati all’art. 2 del D.lgs. n. 267/2000, che già avevano dichiarato 
l’intento a partecipare alla realizzazione del progetto regionale su base territoriale. 

- In data 30 settembre 2021 sono state presentante n. 12 piani territoriali di attuazione dagli enti di 
cui al precedente punto, con l’indicazione dei fabbisogni e degli ambiti tematici di intervento, 
la descrizione delle modalità attuative e l’articolazione del budget territoriale; 

- in data 11 e 13 ottobre si è perfezionata la fase di istruttoria attraverso la convocazione di 
specifico nucleo di valutazione composto dal personale dei servizi della Giustizia, da un 
rappresentante per ANCI e dai referenti delle Direzioni regionali (Direzione Formazione e Lavoro 
e Direzione Welfare)ed è in corso di adozione il decreto per l’approvazione dei su citati piani di 
attuazione e per l’assegnazione delle quote di budget e a seguire, successivamente alla 
sottoscrizione della convenzione prevista tra Cassa delle Ammende e Regione Lombardia, si 
procederà al perfezionamento della convenzione con i già citati 12 enti; 

- i su citati  piani di attuazione territoriali concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati 
di cui al progetto regionale “Un futuro in Comune” attraverso: 

o l’Implementazione e sviluppo dei centri di giustizia riparative e di mediazione penale di 
Milano e di Brescia; 

o l’attivazione di n. 10 poli territoriali in corrispondenza dei territori non sede di centri di 
giustizia riparativa; 

o l’implementazione e sviluppo di almeno n. 12 sportelli di supporto alle vittime di reato a 
carattere generalista; 

o la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione; 
o la sperimentazione della giustizia riparativa nei contesti educativi e sperimentazione della 

giustizia riparativa con gruppi di giovani. 
- In data 3 agosto 2021 il Ministero di Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha emanato 

specifico invito alle regioni di presentare proposte per la realizzazione di interventi rivolti 
all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle 
disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. Annualità 2021- Ministero di Giustizia- Dipartimento per gli 
Affari di Giustizia; 

- In data 30 settembre 2021 Regione Lombardia ha presentato un progetto regionale denominato 
“un futuro in Comune: per essere a fianco di chi è vittima” che, in continuità ed integrazione del 
progetto regionale “un futuro in Comune”, prevede la strutturazione di una rete di servizi a tutela 
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delle vittime di reati a carattere generalista (aperti a tutte le vittime di reato) attraverso la 
valorizzazione degli enti già partner di tale progetto; 

- con la presentazione della proposta di progetto regionale per la realizzazione di interventi rivolti 
all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle 
disposizioni della Direttiva 2012/29/UE  Annualità 2021 del Dipartimento per gli affari della Giustizia, 
si intende consolidare e rafforzare  le reti di assistenza delle vittime di reato, già operative per  lo 
sviluppo di servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di reati, in forma complementare 
ed integrata con quanto già adottato o presentato nell’ambito della programmazione 
regionale/provinciale ed eventualmente in linea di continuità con quanto posto in essere in 
subjecta materia dalla Cassa delle Ammende, attraverso la  tutela sociale e assistenziale, 
nonché per assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, anche per 
prevenire forme di vittimizzazione secondaria e per il coordinamento nazionale dei servizi di 
assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE; 

- per l’attuazione del progetto “un futuro in Comune: per essere a fianco di chi è vittima” si rende 
necessario integrare i piani di attuazione presentati dai comuni nell’ambito del progetto “un 
futuro in Comune” nonché individuare un soggetto del terzo settore (ai sensi del Codice del Terzo 
settore – Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii - per la progettazione e realizzazione 
di un’azione di sistema;   

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per la 

promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a 
favore delle persone in esecuzione penale e approvato in sede di Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome lo scorso 26 luglio 2018; 

- d.g.r. n. 2022 del 31 luglio 2019 con cui si è provveduto alla presa d’atto del su citato accordo;  
- Delibere del Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende del 23 settembre 2020 e 

successivamente del 24 marzo 2021 che prevedono uno stanziamento complessivo di euro 
3.000.000,00 ripartiti per Regione e Province Autonome, sulla base dei dati statistici relativi al 
numero delle persone in esecuzione penale, definendo per Regione Lombardia una dotazione 
complessiva di euro 320.000,00 a fronte della presentazione di una proposta progettuale, per 
una durata complessiva di 24 mesi, anche in forma complementare ed integrata con quanto 
già adottato nell’ambito della programmazione regionale stessa, concernete lo sviluppo di 
servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di reato e lo sviluppo di servizi pubblici per la 
giustiziai riparativa e la mediazione penale; 

- Invito a presentare proposte di intervento cofinanziate dalla Cassa delle Ammende, così come 
da nota n. 0137996 del 9 aprile 2021 successivamente modificata con nota n. 0231441 del 17 
giugno 2021; 

- Invito a presentare proposte per la realizzazione di interventi rivolti all’assistenza e al sostegno 
delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 
2012/29/UE. Annualità 2021- Ministero di Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia; 

-  d.g.r. 5053 del 19 luglio 2021 ad oggetto “Progetto regionale -Un futuro in Comune- 
approvazione della partecipazione di Regione Lombardia al finanziamento nell’ambito del 
programma della cassa delle ammende per lo sviluppo di servizi pubblici per l’assistenza 
generale alle vittime di ogni tipologia di reato e servizi pubblici per la giustizia riparativa e la 
mediazione penale “; 

- d.d.s. n. 16925/2019 ad oggetto “Avviso per la realizzazione di interventi di inclusione sociale 
mediante l’implementazione dei programmi di giustizia ripartiva nei riguardi di giovani autori di 
reato e gruppi di popolazione detenuta particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle 
vittime – Programma Operativo regionale 2014-2020; 

- d.d.s. 4167/2020 ad oggetto “Approvazione della graduatoria dei progetti presentati in relazione 
all’avviso pubblico per la realizzazione degli interventi di inclusione sociale mediante 
l’implementazione dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi di giovati autori di reato e 
gruppi di popolazione detenuti particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vittime”, 
che approva n. 8 progetti presentati rispettivamente da Comune di Milano, Mantova, Pavia, 
Varese, Brescia, Bergamo, Rozzano, Azienda Sociale Comasca e Lariana ( ASCI) per il territorio 
di Como per un ammontare complessivo pari a euro € 999.788,45; 
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- d.g.r. 2998 /2020 ad oggetto “Determinazione in ordine alla realizzazione del progetto 
“Incubatori di Comunità- Sub 1 – La possibilità di un alternativa- Sub 2- per un dialogo possibile”, 
che tra altro, approva la realizzazione dei programmi di giustizia riparativa e di tutela e ascolto 
delle vittime di reato, nei territori di Monza, Cremona e Lodi e della provincia di Lecco, 
garantendo la copertura del territorio lombardo, per un ammontare complessivo pari a euro 
60.000,00; 

- Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con D.C.R. IX/64 del 10 
luglio 2018, che nell’ambito della Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – 
Programma 4 prevede l’attivazione e la promozione di interventi finalizzati al recupero e al 
reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziari

- L. n. 67/2014 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del 
sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla 
prova e nei confronti degli irreperibili”;

- L. n. 117 del 20/8/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 
2014, n. 92, sono state introdotte, sia per l’area adulti che per l’area minori sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria

- D.P.R. 22 settembre1988 N. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di 
imputati minorenni”, integrato dal D.P.R. 449/88 e dal D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272, quale quadro 
normativo di riferimento normativo per l’intervento dei servizi per l’area minorile;

- Ordinamento Penitenziario Legge 354/75 così come integrato dai recenti provvedimenti 
normativi a decorrere dal 2013;

- DM 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati;
- L. n. 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, 

recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena(13G00139);
- L. n. 10/2014 “Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata 

della popolazione carceraria;
- D.L.vo 2 ottobre 2018, n.121 “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati 

minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 81,83 e 85, lettera p), della legge 23 
giugno 2017, n. 103;

- D.L.vo 2 ottobre 2018, n.123 “Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega 
di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera a), d), i), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 
103; 

- D.L.vo 2 ottobre 2018, n.124 “Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva 
e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera g), h) 
e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103; 

- Legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 “Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria”;

SOGGETTI BENEFICIARI  

Per la progettazione e realizzazione delle azioni 1,2,3,4 (cfr. paragrafo “Interventi ammissibili”) del 
progetto “Un futuro in Comune: per essere a fianco di chi è vittima” , la manifestazione di interesse 
è aperta ai seguenti comuni: Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Mantova, Monza, Lodi, 
Pavia, Rozzano, Varese, Milano, inclusi anche le loro unioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni 
e ambiti territoriali, così come elencati all’art. 2 del D.lgs. n. 267/2000), già partner del progetto 
regionale “Un futuro in Comune” a valere su Cassa delle Ammende.   

Tali territori su cui sono presenti interventi in materia di giustizia riparativa e di mediazione penale 
nonché di assistenza e tutela delle vittime di reato, hanno dichiarato interesse a proseguire nei 
percorsi avviati finalizzati all’implementazione e sviluppo di servizi di assistenza generale alle vittime 
di reato, proseguendo nella realizzazione degli interventi già avviati. 

In ragione di ciò, i Comuni procederanno ad integrare i già presentati piani territoriali di attuazione 
del progetto regionale “Un futuro in comune”, garantendo l’implementazione dei servizi e degli 
sportelli di tutela e ascolto delle vittime di reato, al fine di un miglioramento organizzativo, di 
accessibilità e di potenziamento dei servizi/sportelli stessi, ponendo particolare attenzione, 
coerentemente con le disposizioni attinenti la programmazione territoriale, a ridurre l’eccessiva 
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frammentazione territoriale, garantendo  l’integrazione tra il sistema dei servizi alla persona e il 
sistema dei servizi della giustizia e definire percorsi di coinvolgimento con tutti i soggetti operanti in 
forma complementare e integrata, costruendo occasioni di partecipazione e per quanto possibile 
coprogettazione da parte delle comunità locali, nei diversi ruoli e responsabilità. 

Per la progettazione e realizzazione degli interventi di cui ai punti 5,6,7 (cfr. paragrafo “Interventi 
ammissibili”) del progetto “un futuro in Comune: per essere a fianco di chi è vittima” (allegato), la 
manifestazione di interesse è aperta ad un soggetto del terzo settore con esperienze e competenze, 
almeno triennale, nell’ambito di intervento del progetto che integrerà la composizione della rete 
partenariale. 

Tale azione intende sostenere e valorizzare la dimensione del lavoro di rete in un’ottica 
multidimensionale e di comunità, secondo le seguenti linee direttrici: 

1) Accompagnamento,  
2) Formazione e Supervisione;  
3) Monitoraggio, verifica e valutazione, 

Gli interventi si articoleranno in: 

- organizzazione e gestione di percorsi di formazione di base e ricorrente 
- supervisione clinica e organizzativa 
- messa a disposizione di strumenti di valutazione e di rilevazione dei dati attraverso un supporto 

quale la cartella informatizzata utile a facilitare la raccolta delle informazioni e la gestione delle 
prese in carico, nel rispetto della normativa in materia di privacy; 

- definizione di “standard minimi” di funzionamento dei servizi, da perseguire a livello regionale 
- costituzione di un luogo unico di orientamento rispetto a tutti i servizi/sportelli di supporto alle 

vittime di reato generaliste erogati sul territorio; 
- creazione di una rete di servizi/sportelli per rendere omogenee le risposte ai cittadini rispetto ai 

bisogni in tema di supporto alle vittime di reato a carattere generalista; 
- coinvolgimento dei possibili portatori di interesse e dei diversi livelli di programmazione interessi 

(nazionale, regionale, territoriale); 
- aggregazione di risorse diffuse sul territorio e tra i territori operanti. 

Regione, ritenendo importante garantire la strutturazione di un percorso omogeneo in grado di 
sostenere la realizzazione e lo sviluppo degli sportelli e le loro reti, intende inoltre attivare un’azione  
di sistema per il rafforzamento delle capacità delle diverse reti territoriali , definendo  tutti gli aspetti 
organizzativi di base, fornendo indicazioni operative al fine di garantirne il corretto svolgimento in 
tutte le fasi dell’intervento, in funzione dell’andamento delle singole e specifiche attività e 
prevedendo un sistema di raccolta dei dati e delle informazioni che permettano la lettura delle 
situazioni di bisogno, le  connessioni e collaborazioni a livello nazionale, europeo e internazionale. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione del progetto regionale “Un futuro in 
Comune: per essere a fianco di chi è vittima” ammonta ad euro 352.500,00 a valere sulle risorse 
messe a disposizione dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, anno 2021.  
Tale ammontare potrà essere ulteriormente integrato da parte del competente Ministero di Giustizia, 
nel caso in cui, lo stesso, non raggiunga il totale dello stanziamento e residuino risorse, attraverso 
un’ulteriore ripartizione dei fondi anche ad integrazione dei progetti presentati ed approvati. 
In tal caso Regione provvederà ad assegnare ai Comuni già partner del progetto regionale “un 
futuro in Comune” la quota ulteriormente integrata, in maniera proporzionale allo stanziamento già 
disposto.

Alla copertura del costo totale del progetto regionale presentato pari a euro 473.937,00 concorrono 
i Comuni di cui al paragrafo “Beneficiari” con cofinanziamento, anche attraverso la valorizzazione 
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di risorse umane in organico ai servizi, e Regione Lombardia con quota parte delle risorse regionali 
già programmate per la realizzazione del progetto regionale “Un futuro in comune”. 

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DA 
PARTE DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO FUTURO IN COMUNE  

Definizione del budget  

Al fine di facilitare la definizione della proposta di integrazione dei già citati piani territoriali del 
progetto regionale “Un futuro in comune” si fornisce una stima del budget per territorio coerente 
con le risorse professionali, economiche da utilizzare, in relazione alle attività che si intendono 
realizzare, al costo delle risorse professionali e nel rispetto di quanto stabilito nel budget di progetto 
regionale e subordinato all’approvazione da parte del competente Ministero di Giustizia, fatto salvo 
quanto precisato al precedente punto, in caso di ulteriore assegnazione di risorse integrative. 

TABELLA riparto risorse ai Comuni 
Area territoriale Budget per territorio 

personale/budget progetto 
regionale

Quota di cofinanziamento 
per quota parte di risorse 

già programmate da parte 
del Comune  

BRESCIA 39.711 9.000,00 
BERGAMO 35.001 11.000,00 
COMO 18.928 9.000,00 
LECCO 10.586 7.000,00 
MANTOVA  12.846 8.500,00 
CREMONA 11.194 9.400,00 
PAVIA 17.027 8.000,00 
LODI  7.190 8.000,00 
MONZA 27.610 9.600,00 
MILANO città 42.018 12.000,00 
ROZZANO (Milano 
provincia)

55.678 12.000,00 

VARESE 28.008 9.500,00 
TOTALE  305.797 113.000,00 

 
In ragione delle diverse tipologie di prestazioni, al numero dei destinatari e allo stato di sviluppo del 
territorio, nel progetto regionale “Un futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima”, si 
forniscono indicazioni di massima in relazione alle macroaree di intervento e alle tipologie di 
prestazione previste: 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

COMO SPORTELLO 
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

17% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
 IL 50% DEL 

COSTO TOTALE 
DEI SERIVIZI 

PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

8% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

8% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

15% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
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  SOSTEGNO 
PSICOLOGICO

43% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
8% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 1% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

LECCO SPORTELLO 
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

23% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
 IL 67% DEL COSTO 

TOTALE DEI 
SERIVIZI PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI 
DI ACCOGLIENZA

11% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI 

CONSULENZA LEGALE 
INDIVIDUALI 

11% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

21% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
30% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
3% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE 
LINGUISTICA 

1% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 
 
 
 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

LODI  SPORTELLO 
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

28%del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
 L’81% DEL 

COSTO TOTALE 
DEI SERIVIZI 

PREVISTI  

COLLOQUI INDIVIDUALI 
DI ACCOGLIENZA

6% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

14% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

13% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
34% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
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  CONSULENZA 
PSICHIATRICA 

4% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
  MEDIAZIONE LINGUISTICA 1% del costo tale del 

servizio sportello 
vittime  

 
Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

VARESE SPORTELLO 
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

54% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
 IL 37% DEL 

COSTO TOTALE 
DEI SERIVIZI 

PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

3% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

4% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

7% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
19% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
4% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 9% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

CREMONA SPORTELLO 
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

24% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
 IL 61%  DEL 

COSTO TOTALE 
DEI SERIVIZI 

PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

11% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

6% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

22% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
29% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
6% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 2% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
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Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

BERGAMO SPORTELLO 
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

59% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
 IL 56% DEL 

COSTO TOTALE 
DEI SERIVIZI 

PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

4% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

4% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

8% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
20% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
4% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 1% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

MONZABRI
ANZA 

SPORTELLO
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

63% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
 IL 67% DEL 

COSTO TOTALE 
DEI SERIVIZI 

PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

4% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

4% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

8% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
17% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
3% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 1% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 
 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

MANTOVA SPORTELLO 
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

73% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
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 IL 61% DEL 
COSTO TOTALE 

DEI SERIVIZI 
PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

3% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

3% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

6% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
11% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
3% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 1% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

PAVIA SPORTELLO 
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

71% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
 IL 47% DEL 

COSTO TOTALE 
DEI SERIVIZI 

PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

2% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

5% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

5% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
13% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
3% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 1% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

BRESCIA SPORTELLO 
VITTIME  

-- -- 

 IL 46% DEL 
COSTO TOTALE 

DEI SERIVIZI 
PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

6% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

38% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
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  COLLOQUI INDIVIDUALI 
DI ORIENTAMENTO E 

ACCOMPAGNAMENTO 

12% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
34% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
9% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 1% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

ROZZANO 
PER
MILANO 
PROVINCI
A

SPORTELLO
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

66% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  

 IL 89% DEL 
COSTO TOTALE 

DEI SERIVIZI 
PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

3% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

4% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

3% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
20% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
3% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 1% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 

Area 
territoriale

MACRO AREA 
INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

% DI COSTO SU 
BUDGET TEORICO  

MILANO 
CITTA’ 

SPORTELLO
VITTIME  

SEGRETERIA 
TELEFONICA/PRIMO

CONTATTO

45% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime  
 IL 95% DEL 

COSTO TOTALE 
DEI SERIVIZI 

PREVISTI  

COLLOQUI INDIVUDALI DI 
ACCOGLIENZA

9% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 

  COLLOQUI CONSULENZA 
LEGALE INDIVIDUALI 

7% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  COLLOQUI INDIVIDUALI 

DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 

15% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
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  SOSTEGNO 
PSICOLOGICO

20% del costo totale 
del servizio sportello 

vittime 
  CONSULENZA 

PSICHIATRICA 
3% del costo totale 

del servizio sportello 
vittime  

  MEDIAZIONE LINGUISTICA 1% del costo tale del 
servizio sportello 

vittime  
 
ALTRE MACRO AREE DI INTERVENTO INTERESSANTI TUTTE LE AREE TERRITORIALI  

 AZIONI 
STRUMENTALI 

ALLA PRESE IN 
CARICO  

EQUIPE CASI 9% del costo totale 
del piano territoriale

PARTECIPAZIONE ALLA 
FORMAZIONE  INTERNA 

4% del costo totale 
del piano territoriale 

 INFORMAZIONE, 
FORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE 

SENSIBILIZZAZIONE E 
INFORMAZIONE  FF.OO 

E ALTRI OPERATORI 

5% del costo totale 
del piano territoriale

FORMAZIONE FF.OO. E 
ALTRI OPERATORI 

3% del costo totale 
del piano territoriale

 AZIONE DI RETE  ATTIVAZIONE RETE 6% del costo tale del 
piano territoriale 

IL COSTO ORARIO PER SINGOLA CATEGORIA PROFESSIONALE DEFINITO SULLA BASE DEI MASSIMALI 
STABILI A LIVELLO MINISTERIALE E’ IL SEGUENTE: 

CATEGORIA PROFESSIONALE COSTO ORARIO  
EDUCATORE PROFESSIONALE 20,62
ASSISTENTE SOCIALE  21,70
PISCOLO  30,00
AVVOCATO 40,00
PSCHIATRA 40,00
MEDIATORE CULTURARE 20,62

 
Definizione degli interventi ammissibili  

In ragione degli obiettivi e delle macro azioni descritte nel progetto regionale “Un futuro in Comune: 
per essere a fianco di chi è vittima” gli interventi da realizzarsi nelle aree territoriali di cui al paragrafo 
“soggetti beneficiari”, dai già previsti Comuni  di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, 
Mantova, Monza, Lodi, Pavia, Rozzano, Varese, Milano, inclusi anche le loro unioni e consorzi, ovvero 
loro singole articolazioni e ambiti territoriali, così come elencati all’art. 2 del D.lgs. n. 267/2000 ( di 
seguito soggetti), sono: 

1) ATTIVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI SU BASE PROVINCIALE quale azione di 
rafforzamento di quanto già previsto nel progetto regionale “Un futuro in Comune”, attraverso: 

 Potenziamento dei servizi già esistenti: aumento monte ore lavoro negli sportelli già attivi 
con attenzione alle funzioni di ascolto, accompagnamento e supporto alle vittime; 

 Consolidamento dei servizi in fase di avvio: aumento monte ore lavoro con attenzione 
alle funzioni di ascolto, accompagnamento e supporto alle vittime; 

 Attivazione di servizi attraverso la dislocazione di “nuovi” sportelli in zone periferiche e/o 
la cui collocazione logistica non facilita gli spostamenti; 

 Elaborazione di un piano di azione locale a tutela delle vittime (n. 12 piani locali; 
 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO SU BASE territoriale e 

sovra territoriale; 
 FORMAZIONE E SUPERVISIONE su base territoriale e sovra territoriale;  
 COORDINAMENTO su base sovra territoriale/regionale. 
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2) DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI OPERATIVI TERRITORIALI ISTITUZIONALI quali azioni di rafforzamento di 
quanto già previsto nel progetto regionale “Un futuro in Comune” attraverso l’adozione di 
strumenti in grado di garantire e consolidare in forma continuativa e strutturata le collaborazioni 
con i servizi del territorio ed in particolare con:  
- FF.OO 
- Area sociale 
- Area sociosanitaria e sanitaria 
- Area della giustizia. 

3) REALIZZAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE IN FAVORE DELLE VITTIME VULNERABILI quali azioni di 
rafforzamento di quanto già previsto nel progetto regionale “Un futuro in Comune” attraverso 
- la realizzazione delle attività di informazione, intermediazione e supporto rivolte alle vittime 

vulnerabili, con particolare attenzione a:
o le vittime di minore età e le vittime di minore età autori di reato in quanto vittime; 
o le vittime di truffa con particolare attenzione agli anziani e/o i soggetti infermi e/o in 

stato di deficienza psichica laddove abbandonati, circonvenuti, destinatari di 
aggressioni fisiche e/o verbali, derubati anche in casa o rapinati/estorte; 

- confronto tra discipline complementari 
- comprensione, raccolta e studio di dati qualitativi e quantitativi inerenti evoluzione e 

fenomenologia di ogni forma di criminalità che colpisca vittime vulnerabili, anche attraverso 
l’impiego di servizi statistici e di attività di validazione scientifica delle procedure e degli esiti. 

4) MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA DI GOVERNANCE TERRITORIALE  quale azione di 
rafforzamento di quanto già previsto nel progetto regionale “Un futuro in Comune” attraverso: 
- Attuazione e costante monitoraggio dei previsti protocolli operativi per la realizzazione di 

interventi efficaci  e integrati tra i servizi e gli enti competenti. 
- qualificazione del sistema di intervento e dei servizi a livello territoriali attraverso la riunione 

d’equipe per la discussione, gestione dei casi e la supervisione organizzativa, giudiziale e 
progettuale nonché la partecipazione ai coordinamenti sovraterritoriali e interistituzionali con 
lo scopo di monitorare gli interventi, omogeneizzare le prassi e facilitare la connessione fra i 
nodi della rete dei Servizi sociali, Sanitari, Istituzione giudiziaria, Forze dell’ordine.

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI AZIONE DI SISTEMA   

Indicazioni per la definizione del budget 

Area territoriale Budget per territorio 
personale/budget progetto 

regionale

Spese generali / budget progetto 
regionale

TUTTE  41. 703 5.000,00
TOTALE  41. 703 5.000,00

Il costo orario per singola categoria professionale è il seguente: 
CATEGORIA PROFESSIONALE COSTO ORARIO  
EDUCATORE PROFESSIONALE 22,71
PISCOLOGO 30,00
AVVOCATO 40,00
ESPERTO INFORMATICO  25,00

 
Indicazioni per la definizione delle azioni di sistema  

Gli interventi da realizzarsi a sostegno dell’azione di sistema da parte di un ente del terzo settore 
devono essere coerenti con le seguenti caratteristiche. 
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5) INFORMAZIONE, FORMAZIONE MIRATA E SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTI A SPECIFICI GRUPPI DI 
OPERATORI/REFERENTI DELLA COMUNITA’ TERRITORIALE  
Il lavoro di costante confronto e collaborazione con specifici gruppi di operatori che operano in 
ciascun territorio è principalmente orientato a condividere una maggiore comprensione del 
fenomeno e identificare e assumere forme di intervento più appropriate. Lo strumento 
individuato è quello del laboratorio che si realizzerà coinvolgendo territori diversi per gruppi di 
operatori omogenei. La modalità di lavoro che si intende sostenere deve poter garantire il 
coinvolgimento dei partecipanti sia attraverso la sollecitazione individuale che attraverso il 
lavoro in sottogruppi e la restituzione in plenaria, al fine di consentire una partecipazione diffusa 
e continuativa. L’ aumento della consapevolezza dell’importanza del lavoro con le vittime sarà 
oggetto di approfondimento in ragione delle diverse prassi professionali così come il sostegno e 
accompagnamento agli operatori dedicati nella fase di consolidamento degli sportelli di primo 
avvio e nel caso di apertura di nuovi. 

6) DEFINIZIONE DELL’ARTICOLAZIONE ORGANZZATIVA 

Ai fini della qualificazione del sistema dei servizi di supporto alle vittime, si prevede l’avvio di un 
processo sperimentale per l’individuazione di requisiti e standard di qualità basato sul modello 
delle unità di offerta con la definizione di un elenco regionale e, partendo dalle reti Dafne locali 
sulla Città metropolitana, il territorio provinciale di MonzaBrianza, il territorio di Mantova in fase di 
realizzazione, si prevede la costituzione di una rete Dafne regionale a cui concorrono tutte le reti 
interistituzionali locali per la stabilizzazione delle stesse, attraverso la sottoscrizione di specifico 
protocollo.

7) DEFINZIONE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO – VERIFICA – VALUTAZIONE 

Nell’ambito del lavoro con le reti territoriali ed in particolare attraverso la condivisione di 
strumentazione, quale la cartella informatizzata, si intende avviare un sistema di verifica e 
raccolta dati sugli interventi e i servizi offerti alle vittime a valere sulle risorse nazionali e regionali, 
su tutto il territorio regionale. Il dato complessivamente raccolto verrà reso oggetto di 
monitoraggio periodico, in forma complementare ed integrata con quanto già in essere sulla 
progettazione regionale a valere su cassa delle ammende. Accanto alla rilevazione quantitativa 
si prevede l’individuazione ed esplicitazione delle criticità/opportunità riscontrate all’interno 
della partnership e l’individuazione di azioni correttive se necessarie sia a livello territoriale che a 
livello regionale. Al fine di realizzare un contestuale processo di valutazione si prevede di attivare 
una funzione valutativa per fornire quegli elementi fondamentali ad una condivisione di processi 
e metodologie. A tale scopo, sarà adottato un mix di metodologie: qualitative (interviste e focus 
group con gli attori coinvolti nell’attuazione, compreso i beneficiari) e quantitative (survey ai 
beneficiari, in particolare degli interventi di accompagnamento, formativi/informativi rivolti a 
gruppi di operatori mirati). La valutazione inoltre avrà come oggetto il funzionamento delle reti 
territoriali e l’individuazione delle buone prassi per l’adozione di procedure e modelli operativi, 
da proporre su tutto il territorio regionale. I criteri di valutazione si atteranno al livello di 
accessibilità; relazionalità; chiarezza delle informazioni; tempestività e si dovrà realizzare anche 
attraverso la promozione di azioni di benchmarking e capitalizzazione di analoghe esperienze in 
altre regioni italiane e in altri paesi dell’Unione europea. 

DESTINATARI DEL PROGETTO “UN FUTURO IN COMUNE: PER ESSERE A FIANCO DI CHI È VITTIMA” 

I destinatari degli interventi sono: 
- Cittadini vittime di reato, qualora la condizione di vittima abbia generato da un punto di vista 

sociale delle situazioni di fragilità temporanea e di esclusione dalla comunità di riferimento; 
- Vittime secondarie: reti familiari e contesti di appartenenza dei soggetti coinvolti nei 

percorsi di giustizia riparativa (es. scuola, quartieri a rischio…); 
- Operatori dei servizi territoriali (sia pubblici che del terzo settore) e del sistema 

penitenziario; 
- Cittadini volontari operanti a titolo individuale o per il tramite di associazioni di volontariato. 
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DURATA E DECORRENZA DELL’INTERVENTO 
La durata complessiva dell’intervento è di mesi 12, a partire dalla data di approvazione del progetto 
da parte del competente Ministero di Giustizia, fatto salvo eventuali proroghe che verranno 
adottate a seguito sia di specifica richiesta da parte di Regione e relativa autorizzazione del Ministero 
di Giustizia che su autonoma decisione del ministero stesso. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse, i soggetti di cui al paragrafo 
“beneficiari”, secondo l’articolazione degli interventi descritti sono tenuti a presentare, pena 
irricevibilità, formale richiesta mediante la compilazione dei format di domanda allegato e di seguito 
specificate: 

PER I COMUNI 

- ALLEGATO 2 
- ALLEGATO 4

PER L’ENTE PRESENTANTE PROPOSTA SU AZIONE DI SISTEMA 

- ALLEGATO 2 
- ALLEGATO 3 
- ALLEGATO 4 
- ALLEGATO 5 

Tutti gli allegati devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante, o un suo delegato (in 
quest’ultimo caso dovrà essere fornito altresì il relativo atto di delega) e dal rappresentante legale 
dell’ente La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale (anche in formato CAdES o PAdES) 
o, solo in assenza di firma digitale, con firma autografa, protocollo e allegata copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Le domande dovranno avere per 
oggetto “Manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto regionale “Un Futuro in 
Comune: per essere a fianco di chi è vittima” ed essere inviate via pec 
all’indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it . Le domande incomplete o presentate secondo 
modalità difformi da quelle indicate nella presente manifestazione di interesse e negli Allegati alla 
medesima non saranno considerate ammissibili. La domanda di partecipazione dovrà pervenire 
entro e non oltre il 20 novembre 2021.

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

L’istanza, completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445 e firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i 
numeri di CF e P.IVA ; 

- le generalità del legale rappresentante e dell’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli 
impegni connessi con l’istanza di manifestazione di interesse; 

- la dichiarazione che il legale rappresentante (o suo delegato) dispone di firma digitale e di 
casella postale elettronica certificata; 

- la dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata; 
- la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il nominativo del referente dell’azione, l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la 

trasmissione dell’istanza e per ricevere comunicazioni dalla Regione, il numero di telefono, 
indirizzo di posta elettronica 

L’istanza dovrà contenere la descrizione della proposta  di intervento (allegato 4) e coerentemente 
con quanto disposto al paragrafo “interventi ammissibile” essere articolata in: 

o Obiettivi 
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o Descrizione degli interventi e della metodologia  
o Definizione dei professionisti dedicati  
o Definizione dei Destinatari ( n. e descrizione) 
o Territorio/Territori in cui si intende intervenire 
o Articolazione del budget di spesa in linea con la stima indicata al paragrafo 

“Dotazione finanziaria” e  in osservanza di quanto previsto relativamente ai massimali 
indicati per macro azione e tipologia di intervento nonché di costo orario del 
personale. 

VERIFICA DI ELEGGIBILITA’ 
Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri: 

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dalla presente 
manifestazione di interesse;  

-  completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica 
modulistica; 

- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale destinatario indicati nella presente 
manifestazione di interesse; 

- rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative 
individuate nella presente manifestazione di interesse, coerentemente con quanto definito 
nel Progetto regionale “Un futuro in Comune: per esser a fianco di chi è vittima”. 

Per l’integrazione del Piano territoriale le domande presentate saranno valutate sulla base 
dei seguenti criteri  

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
MAX

Organizzazione e strutturazione dell’intervento
- Qualità con particolare riferimento ai livelli di specializzazione e 

qualificazione delle competenze previsti   

- Competenza con particolare riferimento alle esperienze pregresse, ai livelli 
di coprogettazioni avviati, alla complementarietà con altri interventi 

- Garanzia di solidità e affidabilità in termini di articolazione organizzativa, 
strutturale e di governance 

- Qualità del processo di coprogettazione 
con le Direzione dei Servizi della Giustizia (IP, IPM, USSM e UEPE) e previsione 
di modalità e strumenti di collaborazione per l’intera durata degli interventi  

- Presenza di protocolli operativi tra componenti pubblica e privata 
- Presenza di protocolli e accordi con i servizi della giustizia 

PUNTI  30

Esperienza maturata nell’ambito : 
- Consistenza e rilevanza anche sovraterritoriale e trasversale 
- Presenza di esperienza nella gestione di progetti nell’area di intervento  
Presenza di esperienza >3 anni nella presa in carico degli effetti dei conflitti che 
hanno a che fare con la commissione di un reato e nelle dinamiche relazionali

PUNTI 20

Qualità della proposta progettuale: 
- Chiarezza e completezza nella definizione degli obiettivi, dei risultati, delle 

attività previste, dei destinatari e delle risorse 
- Coerenza interna, fra obiettivi previsti, attività, metodologie, tempi e risorse 

disponibili 
- Previsione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati di 

progetto

PUNTI 30
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- Coerenza e correttezza della progettazione con la declinazione del 
budget in relazione a: Obiettivi, attività e risultati, figure professionali e 
destinatari, e durata 

Capacità di realizzare interventi di sistema per il territorio:

- Presenza di interventi tra loro complementari tra i diversi componenti la rete 
e altri soggetti presenti sul territorio  

- Presenza di interventi tra loro complementari tra gli enti pubblici diversi 
- Previsione di integrazione con programmi, progetti e tavoli di lavoro già 

attivi nel territorio riferibili all’area della giustizia riparativa, della mediazione 
penale, dell’assistenza e supporto vittime di reato 

- Previsione di integrazione con la prevista programmazione zonale  
- Previsione di protocolli operativi per la definizione delle modalità di 

collaborazione con i servizi della giustizia, con i servizi socio sanitari territoriali 
e l’autorità giudiziaria competente per territorio  

PUNTI 20

TOTALE  PUNTI 
100 

Per l’azione di sistema si procederà alla valutazione delle domande presentate sulla base 
dei seguenti criteri  

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

Organizzazione e strutturazione dell’intervento
- Qualità con particolare riferimento ai livelli di specializzazione e qualificazione 

delle competenze previste 
- Competenza con particolare riferimento alle esperienze pregresse, ai livelli di 

coprogettazioni avviati sul tema assistenza vittime di reato generalista; 
- Presenza di protocolli sottoscritti a livello nazionale ed internazionale sul tema 

assistenza vittime di reato generalista; 
- COLLABORAZIONE CON VICTIM SUPPORT EUROPE -Victim Support Europe (VSE);
- Garanzia di solidità e affidabilità in termini di articolazione organizzativa, strutturale 

e di governance 

PUNTI  30 

Esperienza maturata nell’ambito : 
- Consistenza e rilevanza sovraterritoriale e trasversale 
- Presenza di esperienza nella gestione di azioni di sistema sul tema assistenza vittime 

di reato generalista; 
- Partecipazione a tavoli di lavoro nazionali ed internazionali sul tema assistenza 

vittime di reato generalista; 
- Presenza di esperienza >3 anni nella gestione degli interventi di assistenza vittime 

di reato generalista. 

PUNTI 30 

Qualità della proposta progettuale: 
- Chiarezza e completezza nella definizione degli obiettivi, dei risultati, delle attività 

previste, dei destinatari e delle risorse 
- Coerenza interna, fra obiettivi previsti, attività, metodologie, tempi e risorse 

disponibili 
- Previsione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati di progetto
- Coerenza e correttezza della progettazione con la declinazione del budget in 

relazione a: Obiettivi, attività e risultati, figure professionali e destinatari, e durata 

PUNTI 30 
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Qualità degli strumenti : 
- Presenza della cartella informatizzata per  supportare sia gli operatori nello 

svolgimento della loro attività, fornire informazioni utili alla programmazione, 
all’organizzazione, all’erogazione e alla gestione dei servizi; 

- presenza di elementi idonee alla interoperabilità tra sistemi; 
- identificazione di soluzioni operative di qualità in grado facilitare il confronto e la 

condivisione di buone prassi 
- riservatezza e informazione 
- tempestività e continuità dei servizi offerti 

PUNTI 10 

TOTALE  PUNTI 100 

VERIFICHE E CONTROLLI 
L’amministrazione regionale si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese 
o di richiedere copia autentica della documentazione.  
Il presente addendum alla manifestazione di interesse non comporta l'instaurazione di posizioni 
giuridiche, obblighi negoziali o all’attivazione di rapporti di collaborazione con Regione Lombardia 
che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di 
cui trattasi, con atto motivato, nonché di procedere alla stipula anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse valida.

PUBBLICAZIONE  
La presente è pubblicata in versione integrale sul sito della Direzione Regionale Famiglia, Solidarietà 
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità e sul BURL. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito della Direzione Regionale Famiglia, Solidarietà 
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità e sul BURL. 

DISPOSIZIONE FINALI  
Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti della presente manifestazione di interesse 
potranno essere tramesse all’indirizzo inclusionesocialesistemapenale@regione.lombardia.it . Non 
saranno esaminati i chiarimenti pervenuti ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità. 
Eventuali comunicazioni relative alla presente manifestazione di interesse e ai quesiti pervenuti, 
saranno pubblicate sul sito della Direzione Regione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari 
Opportunità. 
Tutti i dati personali forniti alla Direzione, in occasione della presente manifestazione di interesse 
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, coordinato con il D.Lgs 101/2018. Il 
Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della D.ssa Marta Giovanna Corradini , 
Dirigente della Struttura  Inclusione sociale, contrasto alla povertà e marginalità.
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Allegato 2 

PRESENTAZIONE ISTANZA RISPOSTA ALLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “UN FUTURO IN COMUNE: PER ESSERE A FIANCO DI CHI E’ VITTIMA” PER L’MPLEMENTAZIONE 
DEI  SERVIZI PUBBLICI PER L’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO GENERALISTA AD INTEGRAZIONE DEL 
PROGETTO REGIONALE “UN FUTURO IN COMUNE” ( ex d.d.s.10759/2021).  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a a…………………………………………………………………………………………. (….)  

il……………………………….. CF ………………………………………………………………… 

Tel……………………………………e-mail……………………………………………………….. 

pec:……………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante del Comune di  …………………… , avente sede legale 
in ……………………………………….. alla via……………………………… n. …………………. 
CAP…………… Provincia…………………………………………………….. ,  

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di formazione di atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

- Di essere a conoscenza dei contenuti  di cui al Progetto regionale “Un futuro in 

comune: per essere a fianco di chi è vittima” , presentato da Regione Lombardia il 

30 settembre 2021 Prot. N. Protocollo J2.2021.0103810 del 29/09/2021in risposta  

all’invito del Ministero di Giustiza-Dipartimento per gli Affari di Giustizia -Prot. N. 

0158819 del 30/7/2021 e di accettarli integralmente; 

- Di possedere capacità tecniche adeguate per la realizzazione degli interventi di cui 

all’istanza di manifestazione di interesse; 

- di impegnarsi a:  

− predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione 

contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto;  

− accettare, durante la realizzazione dell’intervento, le indagini tecniche ed i 

controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuni effettuare ai fini della 

valutazione dell’intervento oggetto della domanda stessa; 

- di conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto 

presso la seguente sede (indicare indirizzo completo)

__________________________________; 

- 
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MANIFESTA

- il proprio interesse a partecipare alle attività  di cui al Progetto regionale “Un futuro 
in Comune: per essere a fianco di chi è vittima ”, in continuità con quanto già 
adottato per la realizzazione del Progetto regionale “Un future in Comune”, nei 
termini e nelle modalità di cui all’allegato 3 alla presente; 

Allegati 

- Documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

Luogo e data,

Firma legale rappresentante 

Con la presente, si autorizza il trattamento dei dati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ai 
sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico 
sulla Privacy della Repubblica italiana), così come modificato dal Decreto Legislativo 101 
del 10 agosto 2018. 

Luogo e data,

Firma legale rappresentante 
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Allegato 2 a

PRESENTAZIONE ISTANZA RISPOSTA ALLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “UN FUTURO IN COMUNE: PER ESSERE A FIANCO DI CHI E’ VITTIMA” PER L’MPLEMENTAZIONE 
DEI  SERVIZI PUBBLICI PER L’ASSISTENZA  ALLE VITTIME DI REATO GENERALISTA AD INTEGRAZIONE DEL 
PROGETTO REGIONALE “UN FUTURO IN COMUNE” ( ex d.d.s.10759/2021).  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a a…………………………………………………………………………………………. (….)  

il……………………………….. CF ………………………………………………………………… 

Tel……………………………………e-mail……………………………………………………….. 

pec:……………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante dell’ente ____________________________( denominazione 
sociale),  avente sede legale in 
………………………………………..via……………………………… n. …………………. 
CAP…………… Provincia…………………………………………………….. ,  

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di formazione di atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

- di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere a finanziamenti 

pubblici e per la realizzazione dell’intervento presentato. 

In particolare, per i soggetti privati con personalità giuridica: 

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto 

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
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321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi 

alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 

1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione. 

Se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione od equivalente cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società, associazioni o fondazioni 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, organizzazione o consorzio. In 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il 

richiedente/beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata (l'esclusione non opera quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 

- di non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia;

- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
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agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono 

gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 

giugno 2015). Tale inammissibilità non si applica quando il richiedente ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di contributo;

- Di essere a conoscenza dei contenuti di cui al Progetto regionale “Un futuro in 

comune: per essere a fianco di chi è vittima” , presentato da Regione Lombardia il 

30 settembre 2021 Prot. N. J2.2021.0103810 del 29/09/2021 in risposta  all’invito del 

Ministero di Giustiza-Dipartimento per gli Affari di Giustizia -Prot. N. 0158819 del 

30/7/2021 e di accettarli integralmente; 

- Di possedere capacità tecniche adeguate per la realizzazione degli interventi di cui 

all’istanza di manifestazione di interesse; 

- di impegnarsi a:  

− predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione 

contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto;  

− accettare, durante la realizzazione dell’intervento, le indagini tecniche ed i 

controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuni effettuare ai fini della 

valutazione dell’intervento oggetto della domanda stessa; 

- di conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto 
presso la seguente sede (indicare indirizzo completo)
__________________________________;  
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MANIFESTA

- il proprio interesse a partecipare alle attività di cui al Progetto regionale “Un futuro 
in Comune: per essere a fianco di chi è vittima ”, nei termini e nelle modalità di cui 
all’allegato 3 alla presente; 

Allegati 

- Documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

Luogo e data,

Firma legale rappresentante 

Con la presente, si autorizza il trattamento dei dati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ai 
sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico 
sulla Privacy della Repubblica italiana), così come modificato dal Decreto Legislativo 101 
del 10 agosto 2018. 

Luogo e data,

Firma legale rappresentante 
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Denominazione 
Natura giuridica 
Codice fiscale 
Partita IVA
Sito web
sede legale
Via e numero civico
Città
CAP
Provincia
rappresentante legale
Cognome
Nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Qualifica
Tipo di documento
Numero documento
Rilasciato da
Data rilascio
Data scadenza

Referente per la proposta (se diverso da rappresentante legale)
Cognome
Nome
Codice fiscale
Ufficio di appartenenza
Via e numero civico
Città
CAP
Provincia

ALLEGATO 3  SCHEDA ANAGRAFICA 
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Telefono 
cellulare di servizio
E-mail
PEC 
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Allegato 4 a 

PRESENTAZIONE ISTANZA RISPOSTA ALLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UN FUTURO IN COMUNE: PER ESSERE A 
FIANCO DI CHI E’ VITTIMA” PER L’MPLEMENTAZIONE DEI  SERVIZI PUBBLICI PER L’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO GENERALISTA AD INTEGRAZIONE DEL 
PROGETTO REGIONALE “UN FUTURO IN COMUNE” ( ex d.d.s.10759/2021).  
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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Fornire una breve descrizione

- del bisogno quale emergente dai dati di contesto ( a livello regionale, nazionale e internazionale) 

- dalle esperienze pregresse attuate e presenti con attenzione a fornire un dettaglio dei punti di forza e di debolezza  

con attenzione al disposto della Direttiva europea e delle ricadute che la stessa determina a livello di programmazione ( nazionale,
regionale  e territoriale) 

 

Max 2  pagine 

 

 

2. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

Descrivere l’obiettivo generale, gli obiettivi specifici e i risultati attesi e la loro coerenza con quanto previsto nelle finalità della manifestazione di 
interesse 

Max 1 pagina 



Serie Ordinaria n. 43 - Venerdì 29 ottobre 2021

– 68 – Bollettino Ufficiale

 

 

3. Descrizione degli interventi e delle metodologia per che si intende attuare a livello territoriale , come da progetto regionale,  con 
riferimento a modalità organizzative ed operative, contenuti e prodotti corrispondenti alle linee di intervento, ogni altra informazione 
caratterizzante e qualificante la proposta operativa. 

Max 4 pagine 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Indicare per ciascuna macro tipologia di  intervento  le modalità di realizzazione, le strumentazioni che si intendono utilizzare e risorse 
professionali impiegate, coerentemente con quanto previsto nel progetto regionale:

Max 4 pagine  
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5. Indicare per ciascuna tipologia di interventi  i destinatari ( numero , genere, fascia di età, contesto ) che si prevede di raggiungere  
Numero destinatari  

6. Ambito territoriale di riferimento 

      

 

7.  PARTENARIATO - Soggetti partner  
 

 
DENOMINAZIONE 

TIPOLOGIA 
(Ente, Associazione, 

Organizzazione, Società, 
Impresa, altro ) 

Eventuale esperienza nel 
settore di intervento 

(descrizione) 
 

CONTENUTI  PARTNERSHIP 
(messa a disposizione di 

personale e/o di attrezzature e/o 
di risorse economiche) 
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8. LE FASI  
fase Obiettivi specifici Attività previste dal progetto Strumenti, metodi e risorse 

1

2

3

4

9. Calendario delle attività 

La Tabella andrà compilata in coerenza con la durata del periodo di realizzazione degli interventi, pari a 12  mesi e coerentemente con quanto 
previsto nel progetto regionale 

ANNO 2021 

Gen.. Feb. Mar.    Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set.   Ott..  Nov.. Dic.. 

            

            

            

            

ANNO 2022 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lugl. Ago. Sett.   Ott. Nov. Dic. 
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10 IL COORDINAMENTO

Descrivere gli strumenti e le modalità individuate al fine di garantire la collaborazione con i servizi regionali e territoriali, le , modalità di coordinamento, 
inclusa la periodicità degli incontri, avendo cura di presentare i diversi livelli di coinvolgimento e di responsabilità di attuazione  dei componenti della 
rete progettuale .

Max 2 pagine 

 

 

 

 

 

 

11 Descrizione dei meccanismi interni di gestione e monitoraggio 

 

Max 1 pagina 
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10. BUDGET azione di sistema 

PERSONALE DEDICATO  

    

  
CATEGORIA 

PROFESSIONALE 
FUNZIONE  

MONTE ORE COSTO ORARIO TOTALE COSTO 
PERSONALE  

I= INTERNO 
ALL’ENTE 

E= ESTERNO 
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Spese generali
 

 DESCRZIONE 
TIPOLOGIA Quantità Costo Unitario TOTALE COSTO  

    

    

RIEPILOGO

Totale costi del personale
                   

€     

 Totale costi spese generale  €     

TOTALE €     

EVENTUALE Cofinanziamento €     

TOTALE COMPLESSIVO €     
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DENOMINAZIONE DELL’ENTE PRESENTANTE LA DOMANDA ( ED EVENTUALE CAPOFILA DELLA PARTNERSHIP) 
_________________________________________ 

Luogo e Data __________________________   
Il Legale Rappresentante o Soggetto  

Delegato [del Comune di_______)
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Allegato 4 

PRESENTAZIONE ISTANZA RISPOSTA ALLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UN FUTURO IN COMUNE: 
PER ESSERE A FIANCO DI CHI E’ VITTIMA” PER L’MPLEMENTAZIONE DEI  SERVIZI PUBBLICI PER L’ASSISTENZA GENERALE ALLE VITTIME DI REATO
A CARATTERE GENERALISTA AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE “UN FUTURO IN COMUNE” ( ex d.d.s.10759/2021).  
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Descrivere l’obiettivo generale, gli obiettivi specifici e i risultati attesi e la loro coerenza con quanto previsto nelle finalità di cui al progetto ìL PROGETTO 
“UN FUTURO IN COMUNE: PER ESSERE A FIANCO DI CHI E’ VITTIMA” PER L’MPLEMENTAZIONE DEI  SERVIZI PUBBLICI PER L’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI 
REATO GENERALISTA AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE “UN FUTURO IN COMUNE” . 

1)  in una logica di rafforzamento dei servizi/ sportelli di supporto alla vittime di reati generalisti avviati. 

Max 1 pagina 

2) Descrizione degli interventi e delle metodologia che si intende attuare a livello territoriale finalizzata a garantire il rafforzamento dei servizi e 
degli sportelli di supporto alle vittime di reati generalisti avviati , secondo quanto stabilito nel progetto regionale 

Max 2 pagine 
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3) Indicare le modalità di realizzazione e risorse professionali impiegate per il rafforzamento dei servizi e degli sportelli di supporto alle vittime di 
reati generalisti in continuità con quanto già adottato, secondo quanto stabilito nel progetto regionale 

1. Descrivere le modalità di erogazione del servizio per l’assistenza alle vittime di reato nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE

2. Numero delle risorse professionali impiegate nei servizi di assistenza alle vittime, per ruolo professionale: 

3. Specificare la formazione professionale ed esperienziale per il predetto personale impiegato nei servizi di assistenza alle vittime:

4. Numero di ore di impiego delle predette risorse nei servizi di assistenza alle vittime:  

4) Indicare i destinatari ( numero , genere, fascia di età, contesto ) che si prevede di raggiungere tenuto conto di quanto già stabilito nell’ambito 
della pianificazione del medesimo intervento a seguito del rafforzamento dello stesso, secondo quanto stabilito nel progetto regionale

Numero destinatari  

- per i servizi di assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato: n___________ 

- per il lavoro con il territorio: n. operatori dei servizi territoriali (FF.OO , operatori servizi alla persona )

n.______________ per tipologia di servizi  

- 
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5) Ambito territoriale di riferimento 

6) Piano Programma  

fase Obiettivi specifici Attività previste dal progetto Strumenti, metodi e risorse 

1

2

3

4

7) Calendario delle attività 

La Tabella andrà compilata in coerenza con la durata del periodo di realizzazione degli interventi, pari a 12  mesi e coerentemente con quanto 
stabilito nel progetto regionale. Si ricorda che le attività che si intendono realizzare si integrano e completano quanto già adottato. 

ANNO 2021 

Gen.. Feb. Mar.    Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set.   Ott..  Nov.. Dic.. 
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ANNO 2022 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lugl. Ago. Sett.   Ott. Nov. Dic. 
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8) LA GOVERNANCE 

Descrivere gli strumenti e le modalità individuate al fine di garantire la continuità e il rafforzamento  del percorso di coprogettazione e di 
collaborazione con i servizi del territori, siano essi pubblici che del terzo settore, già in essere, le modalità di coordinamento, inclusa la periodicità 
degli incontri, avendo cura di presentare i diversi livelli di coinvolgimento e di responsabilità di attuazione  dei componenti della rete che si prevede 
di attivare per la realizzazione degli interventi. 

Max 1 pagine 

9) Descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione 

Descrivere le modalità di monitoraggio e valutazione. In relazione agli indicatori specifici, fornire qui una descrizione in merito alla scelta 
dell’indicatore e alla relativa rilevanza/pertinenza rispetto alla proposta di intervento contenuta nell’addendum alla  manifestazione di interessee 
coerentemente con quanto stabilito nel progetto regionale, in continuità con gli interventi già posti in essere. 

Max 1 pagine  
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10) Modalità di comunicazione e diffusione dei risultati  
Max 1 pagina  

11) Sostenibilità 

Indicare la sostenibilità (per sostenibilità si intende la capacità degli interventi realizzati di continuare autonomamente e generare benefici anche 
successivamente alla conclusione del percorso progettuale regionale, coerentemente con quanto stabilito nel progetto regionale e in continuità 
con gli interventi già posti in essere. 

Max 1 pagina 
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12) BUDGET TERRITORIALE 

PERSONALE DEDICATO  

CATEGORIA
PROFESSIONALE 

FUNZIONE  
MACRO 

INTERVENTO 
MONTE ORE COSTO ORARIO TOTALE COSTO 

PERSONALE  
I= INTERNO 

ALL’ENTE 
E= ESTERNO  
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RIEPILOGO

Totale costi del personale
                   
€     

 Cofinanziamento ( a seguito di valorizzazione del personale già operante) €     

TOTALE COMPLESSIVO €     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI     
_________________________________________ 

Luogo e Data __________________________   
Il Legale Rappresentante o Soggetto  

Delegato [del Comune di_______)
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D.d.s. 26 ottobre 2021 - n. 14421
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse I - Azione I.1.B.1.1: 
sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione 
delle domande a valere sul «Bando brevetti 2021» di cui al 
decreto n. 6726 del 19 maggio 2021, per esaurimento delle 
risorse messe a disposizione per la riapertura dello stesso 
avvenuta il 25 ottobre 2021

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

E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Richiamati:

• la d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 con cui sono stati ap-
provati gli elementi essenziali della misura «Brevetti 2021» 
(Azione I.1.B.1.1) e definita la dotazione finanziaria iniziale 
della misura pari a euro 1.000.000,00;

• la d.g.r. n. XI/5354 del 11 ottobre 2021 con cui la dotazione 
finanziaria iniziale pari ad un milione di euro della misura 
Brevetti 2021 è stata incrementata con ulteriori risorse per 
euro 200.000,00, portando la dotazione complessiva a euro 
1.200.000,00;

• il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 con il quale è stato 
approvato il «Bando Brevetti 2021» a valere sull’Asse 1 POR 
FESR 2014-2020, Azione I.1.b.1.1 «Sostegno per l’acquisto di 
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzati-
va e commerciale delle imprese», che prevede:

 − la presentazione delle domande di adesione esclusiva-
mente per mezzo della piattaforma informativa Bandi 
Online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.
lombardia.it, a partire dalle ore 14.00 del 3 giugno 2021;

 − la concessione dell’agevolazione mediante una proce-
dura valutativa a sportello;

 − l’apertura dello sportello sino ad esaurimento della do-
tazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 
2021;

• il decreto n. 9374 del 8 luglio 2021 di sospensione provvi-
soria dello sportello per la presentazione delle domande 
a valere sul Bando Brevetti 2021 per esaurimento delle ri-
sorse finanziarie potenzialmente concedibili a fronte della 
presentazione di n. 108 domande per n. 154 brevetti perve-
nute dalle ore 14.00 del 3 giugno 2021 alle ore 8.56 dell’8 
luglio 2021 per un importo complessivo di contributi richiesti 
pari a euro 999.360,00 (al netto della domanda ritirata ID 
3086477);

• il decreto n. 12478 del 21 settembre 2021 di approvazione 
della riapertura dello sportello valutativo del «Bando Brevetti 
2021» a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 2021 sino ad 
esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro 
e non oltre il 31 dicembre 2021 alle ore 14.00, con una do-
tazione di importo pari a 334.000,00 euro, così come inte-
grata con successivi decreti n. 13446 del 08 ottobre 2021 e 
n. 14171 del 22 ottobre 2021;

Richiamati altresì i propri decreti relativi al «Bando Brevet-
ti 2021» di approvazione degli esiti delle istruttorie relative alle 
domande pervenute prima della sospensione provvisoria dello 
sportello disposta con decreto n. 9374/2021:

• n. 10514 del 29 luglio 2021 di approvazione dell’ammissio-
ne al contributo del primo elenco di domande presentate 
nel mese di giugno 2021 per n. 87 brevetti;

• n.  10971 del 6 agosto  2021  e ss.mm.ii. di cui al decreto 
n. 14093 del 21 ottobre 2021 di approvazione dell’ammis-
sione al contributo del secondo elenco di domande pre-
sentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 35 brevetti;

• n. 11424 del 27 agosto 2021 e ss.mm.ii. di cui al decreto 
n. 11705 del 3 settembre 2021 di approvazione dell’ammis-
sione al contributo del terzo elenco di domande presentate 
nel mese di giugno 2021 per n. 9 brevetti;

• n.  11604 del 31 agosto  2021  di approvazione del primo 
elenco di domande non ammesse al contributo presentate 
nel mese di giugno 2021 relative a n. 10 brevetti per manca-
to superamento dell’istruttoria formale o di merito;

• n. 11963 del 9 settembre 2021 di approvazione dell’ammis-
sione al contributo del quarto elenco di domande presen-
tate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 6 brevetti;

• n. 12107 del 13 settembre 2021 di approvazione del secon-

do elenco di domande non ammesse al contributo presen-
tate nei mesi di giugno e luglio 2021 relative a n. 5 brevetti 
per mancato superamento dell’istruttoria di merito;

• n. 12149 del 14 settembre 2021 di approvazione dell’esito 
dell’istruttoria con ammissione al contributo condizionata 
all’acquisizione dell’esito positivo della regolarità contribu-
tiva «in verifica» della domanda ID 3086438 presentata nel 
mese di giugno 2021;

• n. 12478 del 21 settembre 2021 di approvazione della ria-
pertura dello sportello valutativo del «Bando Brevetti 2021» 
con una dotazione, al momento di adozione del decreto, 
pari a euro 102.560,00, corrispondente alle risorse fino a 
quel momento resesi disponibili a seguito di mancate e 
minori assegnazioni, incrementabili con successivi provve-
dimenti in caso di eventuali ulteriori mancate assegnazioni 
in esito alle istruttorie in corso, ovvero per rinunce o deca-
denze, ovvero provenienti da altre fonti aggiuntive;

• n. 13256 del 6 ottobre 2021 di approvazione dell’ammissio-
ne al contributo della domanda ID 3156267 presentata nel 
mese di luglio 2021 per n. 1 brevetto;

• n.  13446 del 08 ottobre  2021  di approvazione della non 
ammissione al contributo della domanda ID 3086438 re-
lativa a n. 1 brevetto per inammissibilità formale a seguito 
dell’acquisizione dell’esito negativo della verifica di regola-
rità contributiva, con contestuale incremento della dotazio-
ne dello sportello all’importo di euro 109.760,00;

• n. 14171 del 22 ottobre 2021 conferma del contributo con-
cesso in forma definitiva a 92 beneficiari per n. 134 brevet-
ti a seguito delle accettazioni pervenute e di presa d’atto 
della rinuncia presentata da 4 soggetti beneficiari per n. 4 
brevetti, con contestuale incremento della dotazione del-
lo sportello all’importo di euro 334.000,00, pari alla somma 
dell’importo di euro 134.000,00, corrispondente alle risorse 
residue liberatesi per mancate o minori assegnazioni in esi-
to a tutte le istruttorie concluse e per rinunce, e dell’importo 
di euro 200.000,00, corrispondente alle risorse aggiuntive 
stanziate con la suddetta d.g.r. n. 5354/2021;

Richiamato l’art. 5/III del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 123 che relativamente alla procedura valutativa prevede «che 
nel procedimento a sportello è prevista l’istruttoria delle age-
volazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, 
anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’interven-
to e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività 
istruttoria e che ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti 
rispetto alle domande presentate, la concessione dell’interven-
to è disposta secondo il predetto ordine cronologico;

Atteso che a valere sul «Bando Brevetti 2021»:

• il 25 ottobre 2021 a partire dalle ore 14.00, data di riapertura 
dello sportello, con le prime 38 domande pervenute, per 
un importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 
330.720,00 euro e con percentuale di erosione della dota-
zione finanziaria del 99,01%, si è provvisoriamente esaurita 
la dotazione finanziaria iniziale di euro 334.000,00, in quan-
to residuano euro 3.280,00 non sufficienti a finanziare nes-
suna altra domanda;

• successivamente al provvisorio esaurimento della dotazio-
ne finanziaria di euro 334.000,00 il 25 ottobre 2021 il sistema 
informativo Bandi Online ha impedito, in base alle dispo-
sizioni previste nel Bando e dalla procedura valutativa a 
sportello (di cui al decreto legislativo n. 123/1998 art. 5/III), 
la presentazione di ulteriori domande a seguito dell’esauri-
mento delle risorse potenzialmente disponibili;

Ritenuto pertanto di procedere alla sospensione provvisoria 
dello sportello per la presentazione delle domande di agevo-
lazione a valere sul Bando Brevetti 2021 (d.d.u.o. n. 6726/2021), 
in attesa di completare l’esame istruttorio sulle n. 38 domande 
pervenute il 25 ottobre 2021;

Evidenziato che qualora si rendessero disponibili risorse dalla 
conclusione delle istruttorie entro la data di chiusura dello spor-
tello (31 dicembre 2021 ore 14.00) ovvero da altre fonti si proce-
derà con apposito provvedimento alla riapertura dello sportello 
per la presentazione di nuove domande;

Attestato che il presente atto non è soggetto a pubblicazione 
ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e 
il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite le competenze 
della ex Struttura Ricerca, Innovazione e il Rafforzamento delle 
Competenze individuata dalla d.g.r. n. XI/2727/2019 e ss.mm.ii.; 

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Richiamati in particolare:

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

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

• il d.d.u.o. n. 7558 del 3 giugno 2021 di aggiornamento del-
le responsabilità delegate per le misure dell’Asse I POR FESR 
2014-2020 di competenza della Direzione Generale Istruzio-
ne, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione che 
ha confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ri-
cerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività 
di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021;

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

DECRETA
1. di procedere alla sospensione provvisoria dello sportello 

per la presentazione delle domande di agevolazione a valere 
sul Bando Brevetti 2021 (d.d.u.o. n. 6726/2021), la cui riapertura 
in data 25 ottobre 2021 alle ore 14.00 è stata disposta con de-
creto n. 12478 del 21 settembre 2021 per una dotazione finan-
ziaria di euro 334.000,00 in ultimo integrata con il decreto 14171 
del 22 ottobre 2021;

2. di precisare che alla conclusione delle istruttorie sulle n. 38 
domande presentate prima della sospensione provvisoria dello 
sportello disposta con il presente provvedimento (per un impor-
to complessivo di contributi richiesti pari a euro 330.720,00 euro 
a cui residuano rispetto alla dotazione finanziaria stanziata per 
la riapertura dello sportello euro 3.280,00 non sufficienti a finan-
ziare nessuna altra domanda), si procederà con apposito prov-
vedimento alla riapertura dello sportello per la presentazione 
di nuove domande, qualora entro la scadenza del 31 dicem-
bre 2021 si rendessero disponibili risorse dalla conclusione delle 
istruttorie in corso per mancate o minori assegnazioni, rinunce 
ovvero da altre fonti;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto a pubblica-
zione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento:
 − a Finlombarda s.p.a., in qualità di assistenza tecnica del 
Bando Brevetti 2021;

 − al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 

sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul portale 
Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it, sul sito regionale 
dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezio-
ne bandi (http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/
PROUE/FESR/Bandi) e sulla piattaforma regionale di Open 
Innovation.

Il dirigente
Gabriele Busti

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
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D.d.u.o. 22 ottobre 2021 - n. 14158
2014IT16RFOP012 - Accordo di Programma approvato con 
d.p.g.r. n. 428 del 26 maggio 2016 e ss.mm.ii. - Rideterminazione 
del contributo provvisorio ed erogazione del primo acconto a 
favore del comune di Milano per la riqualificazione della rete 
di illuminazione pubblica nel q.re Lorenteggio e contestuale 
presa d’atto di variante

LA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE AZIONI MATERIALI  
PREVISTE  DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO   

CON D.P.G.R. N. 428/2016 E SS.MM.II. 
Dato atto che nell’ambito dell’Accordo di Programma appro-

vato con d.p.g.r. n. 428 del 25 maggio 2016 e ss.mm.ii., sono stati 
stanziati a valere sul POR FESR 2014-2020, in attuazione dell’azione 
V.4.c.1.2. «Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuo-
vendo installazioni di sistemi automatici di regolazione», euro 
1.500.000,00 per dare attuazione all’intervento sulla rete di illumi-
nazione pubblica nel quartiere Lorenteggio di Milano, finalizzato 
alla riduzione dei consumi energetici attraverso l’adozione di nuo-
ve tecnologie atte ad erogare servizi smart e riqualificare l’ambito 
urbano anche in termini di sicurezza ed inclusione sociale;

Tenuto conto che:

• la Commissione Europea, con l’entrata in vigore del Regola-
mento (UE)2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pac-
chetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi Strutturali, fi-
nalizzato a favorire l’utilizzo dei fondi in funzione di contrasto 
all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguen-
te la pandemia;

• l’art. 242 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilan-
cio), convertito in legge 17 luglio 2020, n.  77, ha stabilito 
le modalità per il contributo dei Fondi Strutturali Europei al 
contrasto dell’emergenza COVID-19 e, in particolare, ha 
precisato che ai fini dell’attuazione del suddetto articolo, 
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla 
definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari 
dei programmi dei Fondi Strutturali Europei;

• Regione Lombardia ha dato attuazione al suddetto Decreto 
Rilancio con l’Accordo «Riprogrammazione dei programmi 
operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 
6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020», sottoscritto 
con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in da-
ta 16 luglio 2020, sulla base dello schema approvato dalla 
Giunta con d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 (c.d. Accordo 
Provenzano);

• con delibera CIPE n.  42 del 28 luglio 2020, pubblicata in 
G.U. dell’8 settembre 2020, a fronte della parziale riprogram-
mazione del POR FESR ed FSE per rispondere all’emergenza 
sanitaria, gli interventi precedentemente finanziati da tali 
fondi hanno trovato copertura nella riarticolazione di risor-
se del Fondo di Sviluppo e Coesione e comunque in coe-
renza con quanto previsto al comma 2 e 4 dell’art. 242 del 
Decreto Rilancio;

• tra gli interventi oggetto di riprogrammazione a valere sulle ri-
sorse previste dall’Accordo, riportate nella tabella «Allegato 5» 
della nota informativa al CIPE per la seduta del 28 luglio 2020, 
sono elencate le opere previste dall’Accordo di Programma e 
finanziate originariamente con risorse POR FESR 2014-2020, tra 
le quali la riqualificazione in chiave smart dei sistemi di illumi-
nazione pubblica nel Q.re Lorenteggio di Milano;

• con Decisione di esecuzione della CE C(2020)6342 dell’11 
settembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020 il POR FESR 2014-2020 è 
stato oggetto di riprogrammazione in coerenza con i con-
tenuti della Delibera CIPE di cui sopra;

Considerata pertanto la sostituzione della fonte finanziaria 
cui far riferimento per la complessiva copertura di tutte le azioni 
FESR previste nell’Accordo approvato con d.p.g.r. n. 428/2016 e 
ss.mm.ii. con le risorse previste dal c.d. Accordo Provenzano, e 
quindi anche dell’intervento di riqualificazione in chiave smart 
della rete di illuminazione pubblica nel Q.re Lorenteggio; 

Considerato inoltre che la d.g.r. n. XI/4947 del 29 giugno 2021 
di approvazione del II Atto Integrativo all’Accordo di Program-
ma approvato con d.p.g.r. n. 428 del 26 maggio 2016 e s.m.i. ha 
dato atto della sostituzione di cui sopra e ha esplicitato che in 
relazione al profilo attuativo dei singoli interventi continuano a 
valere la disciplina, i requisiti tecnici e le modalità di gestione e 
rendicontazione discendenti dagli atti già approvati nel conte-

sto degli adempimenti precedentemente previsti dal POR FESR 
2014-2020;

Ritenuto quindi che in relazione all’attuazione dell’intervento 
in argomento continua a valere quanto stabilito dalla Conven-
zione di delega sottoscritta il 30 marzo 2017, successivamente 
modificata e integrata con atto sottoscritto in data 13 dicembre 
2017, e dal «Vademecum per l’attuazione, il monitoraggio e la 
rendicontazione» approvato con d.d.u.o. n.16430 del 19 dicem-
bre 2017, con particolare riferimento ai requisiti tecnico-proget-
tuali, alle modalità di determinazione del contributo provvisorio 
e definitivo, all’erogazione delle tranche di contributo, alla docu-
mentazione necessaria a corredo della richiesta delle singole 
erogazioni, nonché agli adempimenti di ordine rendicontativo;

Visti:

• Il d.d.u.o. n.  17326 del 28 novembre 2019 con il quale è 
stato assegnato al Comune di Milano, il contributo provvi-
sorio di euro 1.500.000,00 per la realizzazione, in attuazione 
dell’Accordo di Programma, del progetto trasmesso in SiA-
ge con prot. n. T1.2019.0050540 del 21 novembre 2019 (ID 
SiAge1089361, CUP B48I16000150002), afferente la riqualifi-
cazione in chiave smart della rete di illuminazione pubblica 
nel q.re Lorenteggio;

• il d.d.u.o. n. 17601 del 3 dicembre 2019 con il quale sono 
stati assunti, in favore del Comune di Milano, i conseguenti 
impegni contabili, a valere sui capitoli e gli esercizi indicati 
nella tabella seguente:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Anno 

2019
Anno  
2020

Anno  
2021

COMUNE DI 
MILANO 11034 17.01.203.11010 22.500,00 67.500,00 135.000,00

COMUNE DI 
MILANO 11034 17.01.203.11063 52.500,00 157.500,00 315.000,00

COMUNE DI 
MILANO 11034 17.01.203.11062 75.000,00 225.000,00 450.000,00

e sono state effettuate, a titolo di anticipazione, le seguenti liqui-
dazioni, corrispondenti complessivamente al 10% del contributo 
provvisorio, ovvero a euro 150.000,00: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno liquidazione
COMUNE DI MILANO 11034 17.01.203.11010 12043/2019 22.500,00
COMUNE DI MILANO 11034 17.01.203.11063 12045/2019 52.500,00
COMUNE DI MILANO 11034 17.01.203.11062 12044/2019 75.000,00

Rilevato che con il medesimo d.d.u.o. n. 17601 del 03 dicem-
bre 2019 si è dato atto della necessità, in base ai disposti della 
Convenzione di delega e del Vademecum, di rideterminare in 
via definitiva il contributo assegnato, alla conclusione delle pro-
cedure di gara e aggiudicazione dei lavori e servizi e al conse-
guente avvio dei lavori;

Vista la lettera prot. n. U1.2021.11931 del 25 marzo 2021 con 
cui il Direttore Generale della Direzione Casa ed Housing Sociale 
ha comunicato che è affidata alla Dott.ssa Immacolata Vana-
core, dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo dell’Offerta 
Abitativa, la responsabilità della gestione delle azioni materiali 
previste dall’Accordo di Programma approvato con DPGR n. 428 
del 26 maggio 2016 e ss.mm.ii., la cui copertura - a seguito della 
riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 - è assicurata dall’Ac-
cordo sottoscritto in data 16 luglio 2020 (c.d. Provenzano);

Considerati gli adempimenti in capo alla Responsabile del-
la gestione delle azioni previste dall’Accordo di Programma (di 
seguito Responsabile della gestione) e al Comune di Milano, 
stabiliti dall’art. 7 della Convenzione di delega e dagli artt. 12.3, 
12.4 e 12.5. del Vademecum, in particolare:

• la comunicazione da parte del Comune dell’espletamento 
delle procedure di affidamento, tramite caricamento sul-
la piattaforma informatica SiAge/BOL di tutti i documenti 
comprovanti le procedure effettuate, come elencati all’art. 
12.3 del Vademecum, e la contestuale richiesta di erogazio-
ne del primo acconto; 

• la rideterminazione del contributo, sulla base delle risultanze 
degli affidamenti e con particolare riferimento ai ribassi d’asta 
intervenuti, da effettuarsi con provvedimento della Respon-
sabile della gestione entro 30 giorni dalla comunicazione di 
espletamento delle procedure di affidamento, previa verifica 
della completezza della documentazione presentata; 

• l’erogazione della seconda tranche del contributo richie-
sta, a titolo di primo acconto, corrispondente al 40% del 
contributo rideterminato al netto della somma già liquidata 
a titolo di anticipazione;
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Preso atto:

• che in data 12 ottobre 2021 (prot. SiAge. T1.2021.0096455 
del 12 ottobre 2021) il Comune di Milano ha trasmesso in 
SiAge/BOL la domanda di erogazione del primo acconto 
e i documenti comprovanti le procedure di gara e affida-
mento, unitamente a tutti gli atti ed elaborati richiesti dal 
Vademecum, compresa la dichiarazione attestante l’effetti-
vo inizio lavori in data 18 dicembre 2020;

• che dalla documentazione presentata si evince che sono 
stati effettuati due affidamenti, il primo all’Impresa Meridiona-
le Impianti s.p.a. per la fornitura e la posa in opera delle ap-
parecchiature necessarie alla riqualificazione della rete di il-
luminazione pubblica, il secondo alla società in house AMAT 
s.r.l. – in conformità al contratto di servizio in essere - per la 
predisposizione del progetto, le attività di controllo e gestione 
delle forniture, il coordinamento e le verifiche di conformità.

• che, contestualmente alla richiesta di erogazione del primo 
acconto, il Comune:

• ha trasmesso, per la presa d’atto da parte della Respon-
sabile della gestione, come previsto dall’art. 16 del Vade-
mecum, una variante progettuale, approvata con determi-
nazione dirigenziale n. 6583 dell’11 agosto 2021, che tiene 
conto in particolare della fornitura e posa di un quarto 
«palo ad albero integrato» e parallelamente della mancata 
installazione di una colonnina di ricarica per le auto elettri-
che e di un videoproiettore, nonché di lavorazioni previste 
ritenute non necessarie in corso d’opera;

• ha comunicato il recupero dei costi di cantiere conseguen-
ti la pandemia Covid-19 dalla voce imprevisti del quadro 
economico; 

Considerato che il nuovo quadro economico approvato e 
caricato in Siage/BOL, articolato in coerenza con le voci di spe-
sa previste dal Vademecum, registrando le economie comples-
sivamente generate a seguito dei ribassi d’asta, della variante 
progettuale e dei maggiori costi conseguenti la pandemia, 
evidenzia un importo complessivo dell’intervento pari a euro 
1.399.017,85 a fronte del contributo provvisoriamente concesso 
pari a euro 1.500.000,00;

Verificate:

• la rispondenza e la completezza della documentazione tra-
smessa dal Comune, relativamente agli affidamenti effet-
tuati e all’inizio lavori, rispetto a quanto previsto dall’art.12.3 
del Vademecum;

• la coerenza della variante rispetto alle disposizioni previste 
dall’art. 16 del Vademecum, in quanto la stessa non com-
porta un incremento del costo totale approvato col decre-
to di concessione del contributo, non prevede interventi o 
tipologie di investimento non ammissibili, non determina 
pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 
originarie dell’operazione e non comporta il venire meno 
del rispetto dei requisiti di ammissibilità;

Vista l’attestazione inoltrata dal Comune di Milano e pervenu-
ta l’11 gennaio 2021 (Prot. n. U1.2021.0000.251 del 12 gennaio 
2021), nella quale si dichiara il mantenimento sul proprio bilan-
cio 2020 del residuo attivo afferente gli impegni 2020 di Regione 
Lombardia, in quanto le relative quote risultano esigibili in tale 
annualità poiché i requisiti richiesti dal Vademecum e dalla 
Convenzione di delega, sono stati soddisfatti entro il 31 dicem-
bre 2020, in quanto l’inizio lavori è avvenuto il 18 dicembre 2020, 
come da verbale del Direttore Lavori trasmesso in Siage/BOL; 

Preso atto che la «check list di ammissibilità alla ridetermina-
zione del contributo e all’erogazione del primo acconto» - firma-
ta dalla Responsabile della gestione e caricata in SiAge - evi-
denzia il soddisfacimento delle condizioni richieste; 

Considerato pertanto che si sono verificate tutte le condizio-
ni affinché la Responsabile della gestione possa procedere, col 
presente provvedimento:

• alla presa d’atto della variante, ai sensi dell’art.16 del Va-
demecum;

• alla rideterminazione del contributo provvisorio assegnato 
con d.d.u.o. n.  17326 del 28 novembre 2019, tenuto con-
to dei ribassi registrati e della variante trasmessa, ai sensi 
dell’art. 12.4 del Vademecum e dell’art.7 della Convenzio-
ne di delega;

• all’erogazione del primo acconto, corrispondente al 40% 
del contributo rideterminato al netto della somma già li-
quidata a titolo di anticipazione con d.d.u.o. n. 17601 del 
3 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 12.4 del Vademecum e 
dell’art.7 della Convenzione di delega;

• alla conseguente riduzione degli impegni assunti con 
d.d.u.o. n. 17601 del 3 dicembre 2019;

Ritenuto, pertanto, di:

• prendere atto della variante;

• rideterminare in euro 1.399.017,85 il contributo al Comune 
di Milano per l’attuazione dell’azione in argomento;

• liquidare l’importo complessivo di euro 409.607,14, cor-
rispondente al 40% del contributo rideterminato al netto 
dell’anticipo già erogato, a valere sui capitoli e sugli impe-
gni indicati nella seguente tabella:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno

Im
p

. 
Pe

re
nt

e

Da 
liquidare

COMUNE DI 
MILANO 11034 17.01.203.11010 2020/12043/0 61.441,07

COMUNE DI 
MILANO 11034 17.01.203.11063 2020/12045/0 143.362,50

COMUNE DI 
MILANO 11034 17.01.203.11062 2020/12044/0 204.803,57

Ritenuto inoltre, a fronte della suddetta rideterminazione, di 
provvedere alla riduzione dei seguenti impegni, assunti con de-
creto con d.d.u.o. n. 17601 del 03 dicembre 2019, in quanto rela-
tivi a quote inizialmente impegnate e ora non più dovute:

Capitolo

A
nn

o
 

Im
p

eg
no

N
. 

Im
p

eg
no

Su
b Economia 

ANNO 
2021

Economia 
ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

17.01.203.11010 2020 12043 0 -6.058,93 0,00 0,00
17.01.203.11010 2021 12043 0 -9.088,39 0,00 0,00
17.01.203.11063 2020 12045 0 -14.137,50 0,00 0,00
17.01.203.11063 2021 12045 0 -21.206,25 0,00 0,00
17.01.203.11062 2020 12044 0 -20.196,43 0,00 0,00
17.01.203.11062 2021 12044 0 -30.294,65 0,00 0,00

Visto il d.d.u.o. n. 15432 del 25 ottobre 2018 «Determinazioni 
per la realizzazione delle azioni POR FESR ed FSE che attuano 
l’Asse V POR FESR 2014-2020, in relazione alla disciplina europea 
in materia di Aiuti di stato»; 

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 che dispongono la pub-
blicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei 
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzioni di vantaggi economici, a persone ed enti pubblici e 
privati, in base ai cui disposti si ritiene sussista l’obbligo di pubbli-
cazione del presente decreto in quanto modifica la determina-
zione del contributo provvisorio definito precedentemente con 
d.d.u.o. n.17326 del 28 novembre 2019, già pubblicato; 

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

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

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: 
B48I16000150002;

Verificato altresì che, col presente atto, è stato rispettato il ter-
mine del procedimento, stabilito dell’art. 12.4 del Vademecum 
relativamente alla rideterminazione del contributo e all’eroga-
zione del primo acconto; 

Viste:

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il 
regolamento di contabilità;

• la legge Regionale 6 agosto 2021, n. 15 «Assestamento al 
bilancio 2021 –  2023 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 in materia di organizzazione e 
personale e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura, 
nonché la d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021 avente ad ogget-
to «XIII Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato 
conferito alla Dott.ssa Immacolata Vanacore l’incarico di Diri-
gente dell’Unità Organizzativa «Programmi per l’offerta abitati-
va», con decorrenza 1° settembre 2021;

Vista la d.c.r.. 10 luglio 2018, n. XI/64 di approvazione del Pro-
gramma Regionale di sviluppo della XI Legislatura;

per le ragioni indicate in premessa 
DECRETA

1. di prendere atto:



Serie Ordinaria n. 43 - Venerdì 29 ottobre 2021

– 90 – Bollettino Ufficiale

a) della variante progettuale trasmessa dal Comune di Mi-
lano, attraverso la piattaforma informatica Siage/BOL 
(prot. SiAge. T1.2021.0096455 del 12 ottobre 2021), relativa 
all’intervento di riqualificazione in chiave smart della re-
te di illuminazione pubblica nel Q.re Lorenteggio (ID SiA-
ge1089361, CUP B48I16000150002), in quanto coerente 
con i requisiti previsti dal Vademecum di riferimento per le 
motivazioni esplicitate in premessa; 

b) della comunicazione dei costi di cantiere conseguenti alla 
pandemia Covid-19, imputati alla voce imprevisti del qua-
dro economico approvato; 

2. di rideterminare, in forza dell’art. 7 della Convenzione di de-
lega sottoscritta in data 30 marzo 2017 e s.m.i. e dell’art. 12.4 del 
Vademecum, in euro 1.399.017,85 il contributo provvisoriamente 
assegnato con d.d.u.o. n. 17326 del 28 novembre 2019 al Comu-
ne di Milano per la realizzazione del suddetto progetto, stante le 
economie conseguenti i ribassi d’asta e la variante trasmessa;

3. di effettuare le seguenti liquidazioni, con riferimento ai ca-
pitoli e agli esercizi sottoindicati, corrispondenti al 40% del con-
tributo rideterminato col presente atto, al netto dell’anticipo già 
erogato con d.d.u.o. n. 17601 del 3 dicembre 2019:

Beneficia-
rio/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
COMUNE DI 
MILANO 11034 17.01.203.11010 2020/12043/0 61.441,07

COMUNE DI 
MILANO 11034 17.01.203.11063 2020/12045/0 143.362,50

COMUNE DI 
MILANO 11034 17.01.203.11062 2020/12044/0 204.803,57

4. di provvedere conseguentemente alla riduzione degli impe-
gni indicati nella tabella seguente: 

Capitolo

A
nn

o
 

Im
p

eg
no

N
. 

Im
p

eg
no

Su
b Economia 

ANNO 
2021

Economia 
ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

17.01.203.11010 2020 12043 0 -6.058,93 0,00 0,00
17.01.203.11010 2021 12043 0 -9.088,39 0,00 0,00
17.01.203.11063 2020 12045 0 -14.137,50 0,00 0,00
17.01.203.11063 2021 12045 0 -21.206,25 0,00 0,00
17.01.203.11062 2020 12044 0 -20.196,43 0,00 0,00
17.01.203.11062 2021 12044 0 -30.294,65 0,00 0,00

5. di rimandare ad atti successivi la liquidazione delle altre 
tranche di contributo, come stabilito dagli art. 7 della Convenzio-
ne di delega e dall’art 14.4 del Vademecum; 

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. 
n.17326 del 28 novembre 2019 di determinazione del contributo 
provvisorio, che si provvede a modificare mediante la pubblica-
zione del presente atto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL, come previsto dall’art. 19 del Vademecum; 

8. di trasmettere il presente atto al Comune di Milano per i suc-
cessivi adempimenti.

La responsabile della gestione  
delle azioni materiali  previste  

dall’adp approvato  
con d.p.g.r. n. 428/2016 e ss.mm.ii.

Immacolata Vanacore
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D.d.u.o. 25 ottobre 2021 - n. 14345
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate 
in risposta all’avviso per la concessione di contributi a fondo 
perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata 
dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario 
avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali 
sanzioni ed interessi, di cui d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 
e concessione delle relative agevolazioni - 3° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e 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 all’erogazione di incentivi, contri-
buti, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;

• 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;

Vista la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere» che, tra l’altro, promuove, 
all’art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo 
sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a 
fondo perduto, e che tali interventi, in base all’art. 137, sono volti, 
tra l’altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese com-
merciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legi-
slative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina 
dei tributi regionali» e s.m.i., che alla Sezione IV del Titolo III, detta 
disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamata la d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847 che approva i 
criteri per la realizzazione di un intervento a sostegno degli inter-
mediari del commercio tramite la concessione di un contributo 
a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica paga-
ta per il periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020, al 
netto di eventuali sanzioni ed interessi, ed in particolare l’Allega-
to A della medesima deliberazione;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847 
stabilisce:

• una dotazione finanziaria complessiva per l’intervento di € 
7.250.000,00, che trova copertura a valere sul capitolo di 
spesa 14.01.104.14796 del bilancio 2021, che presenta la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

• che il contributo sia riconosciuto solo a seguito del pa-
gamento della tassa auto per il periodo tributario avente 
decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali sanzioni 
ed interessi, effettuato entro la data di apertura dell’Avvi-
so attuativo del presente provvedimento e che, in caso di 
mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta 
per il periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020, 
si proceda al recupero del tributo ai sensi dell’art. 90 della 
l.r. n. 10/2003, in quanto per la stessa non sussistono fatti-
specie di esenzione;

• che il contributo pari al valore della tassa automobilistica, 
in coerenza con quanto stabilito dall’art. 6 della l.r. 22/2020, 
sia erogato senza applicare la compensazione di cui all’art. 
55, c.2 della l.r. 34/1978;

• che ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto pari 
al valore della tassa automobilistica sia richieste, ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 18 «Autocertificazione» della 
legge 7 agosto 1990, n.  241 come recentemente novato, 
esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e 
per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 
2000 n. 445 «testo unico sulla documentazione amministra-
tiva», applicando le disposizioni inerenti il controllo di cui 
all’art. 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;

• sulla base delle disposizioni normative di cui all’art. 10 bis 
del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta 
d’acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973, in sede di 
erogazione del contributo a fondo perduto pari al valore 

della tassa automobilistica versata per il periodo tributario 
avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali san-
zioni ed interessi;

• di demandare al competente Dirigente dell’Unità Organiz-
zativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione 
Generale Sviluppo Economico l’adozione dei necessari atti 
attuativi del presente provvedimento e in particolare l’ap-
provazione dell’Avviso attuativo e i relativi atti contabili;

Richiamato il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 che, in attua-
zione della richiamata d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847, approva 
l’Avviso a favore degli intermediari del commercio per la con-
cessione di contributi pari al valore della tassa automobilisti-
ca pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell’anno 
2020;

Dato atto che tale avviso prevede, tra l’altro che:

• la presentazione della domanda avviene tramite la piatta-
forma informatica «Bandi Online» sulla base di sei finestre 
dedicate su base territoriale, in apertura in successione nei 
giorni dal 5 al 7 luglio, e fino al 14 luglio 2021 ore 17.00, per 
tutte le finestre;

• le domande saranno selezionate tramite procedura auto-
matica e quelle in possesso dei requisiti di ammissibilità 
sono ammesse al contributo secondo l’ordine cronologico 
di invio telematico della domanda considerando giorno e 
orario di invio al protocollo all’interno della medesima fine-
stra dell’Avviso e orario di invio al protocollo nel caso delle 
eventuali domande presentate oltre la dotazione finanzia-
ria delle singole finestre dell’Avviso e fino ad esaurimento 
della dotazione finanziaria;

• i beneficiari devono aver pagato la tassa automobilistica 
relativa al periodo tributario 2020 alla data di apertura del-
le domande (5 luglio 2021) ed essere operanti nei settori, 
come risultante dal codice ATECO primario presente nella 
visura camerale ovvero nell’Anagrafe Tributaria dell’Agen-
zia delle Entrate, ricompresi nel seguente elenco:

 − 46.1 (compresi tutti i sottodigit) – Intermediari del 
commercio

 − 45.11.02 – Intermediari del commercio di autovetture e 
di autoveicoli  leggeri

 − 45.19.02 – Intermediari del commercio di altri autoveicoli
 − 45.31.02 – Intermediari del commercio di parti ed ac-
cessori di autoveicoli

 − 45.40.12 – Intermediari del commercio di motocicli e 
ciclomotori 

 − 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed ac-
cessori per motocicli e ciclomotori;

• l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande effettua-
ta dal Responsabile del Procedimento con l’ausilio di con-
trolli automatizzati incrociando banche dati in possesso 
della Pubblica Amministrazione e l’avvenuto pagamento 
e il relativo importo della tassa automobilistica relativa al 
periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020 sarà 
oggetto di verifica sulla banca dati ACI;

• al termine dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento 
procederà con propri provvedimenti alla concessione e li-
quidazione del contributo per il valore risultante dalla ban-
ca dati ACI che ha valore certificante. Conseguentemente 
la tesoreria regionale procederà con le erogazioni;

• il termine per la conclusione del procedimento è di 60 gior-
ni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle 
domande;

• le domande ammesse a contributo per le quali non sarà 
possibile perfezionare il pagamento per indicazione errata 
dell’IBAN saranno oggetto di decadenza;

• sull’erogazione del contributo non è applicata la ritenuta 
d’acconto del 4% sulla base delle disposizioni di cui all’art. 
10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgen-
ti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e 
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni 
dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, re-
cante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salu-
te, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in 
vigore dal 25 dicembre 2020;

Richiamato il d.d.u.o. 13 luglio 2021, n. 9529 che ha prorogato 
il termine per la presentazione delle domande a valere sull’Avvi-
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so a favore degli intermediari del commercio per la concessio-
ne di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata 
nel periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020, di cui 
al decreto 8949/2021, alla data del 29 luglio 2021, ore 12.00;

Dato atto che la d.g.r. n. 4847/2021 e il relativo decreto attua-
tivo 8949/2021 sopra citati stabilivano che i contributi pari al va-
lore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario 
avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali sanzioni 
ed interessi, fossero concessi agli intermediari del commercio, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della 
disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in 
particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Com-
missione 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, gli aiuti all’interno del regime quadro naziona-
le sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti 
e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 
54 e s.m.i. del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 
euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che sull’Avviso di cui al decreto attuativo 8949/2021 
sono pervenute complessivamente 906 domande di cui 5 so-
no state oggetto di rinuncia da parte dei beneficiari prima 
dell’istruttoria;

Richiamati:

• il d.d.u.o. 5 ottobre 2021, n. 13201 che ha approvato il primo 
provvedimento di concessione per 473 domande per un 
importo di 152.275,25 €, demandando a successivi provve-
dimenti gli esiti delle ulteriori 428 domande;

• il d.d.u.o. 13 ottobre 2021, n. 13643 che ha approvato il se-
condo provvedimento di concessione per 100 domande 
per un importo di 29.365,16 €;

Dato atto che le attività istruttorie si sono concluse positiva-
mente su altre 23 domande per un importo di 7.304,26 €;

Attestato che il valore del contributo concesso a ciascuna do-
manda è quello risultante dalla banca dati ACI;

Ritenuto pertanto di ammettere le domande di cui all’Allega-
to 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
e di concedere le agevolazioni ivi indicate alle relative imprese 
beneficiarie;

Dato atto che:

• all’impegno e all’erogazione delle agevolazioni concesse 
alle imprese beneficiarie di cui all’Allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, si provve-
derà con un successivo provvedimento;

• in esito all’avanzamento delle attività istruttorie, saranno as-
sunti i conseguenti provvedimenti fino a completamento di 
tutte le domande pervenute sull’Avviso;

Visti la legge 234/2012, art. 52, e il conseguente d.m. 31 mag-
gio 2017 n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ap-
prova il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni»;

Dato atto che:

• la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli 
aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l’aiuto SA.62495 
è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ed è certificata con l’attribuzione del «Codice Aiuto RNA – 
CAR» n. 17496;

• gli aiuti concessi sull’Avviso 1 bis sono registrati in RNA 
nella misura attuativa id. 45334 «AVVISO A FAVORE DEGLI 
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PARI AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTI-
CA PAGATA NEL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA 
NELL’ANNO 2020»;

• sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti di cui 
all’art. 9 del d.m. 31 maggio 3017, n. 115 come da codici 
COR riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Visto l’Allegato 1 «AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
A FONDO PERDUTO PARI AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTI-
CA PAGATA DAGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO RELATIVA AL 
PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL’ANNO 2020, AL 
NETTO DI EVENTUALI SANZIONI ED INTERESSI, DI CUI D.D.U.O. 30 
GIUGNO 2021, N. 8949 - DOMANDE AMMESSE - 3° PROVVEDIMEN-
TO», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le informazioni dalla Banca dati ACI necessarie 
per il corretto calcolo del contributo sono pervenute il 7 settem-
bre 2021;

Dato atto che:

• il presente provvedimento non è assunto entro i termini pre-
visti al punto C.4 dell’Avviso stante i tempi di elaborazione 
dei dati richiesti ad ACI per quantificare il valore del con-
tributo;

• avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 
luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 
60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL;

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

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

• la d.g.r. 22 febbraio 2021, n. XI/4350 «IV Provvedimento Or-
ganizzativo 2021» con cui, tra l’altro, sono stati aggiornati gli 
aspetti organizzativi e funzionali di alcune Direzioni Genera-
li, tra cui lo Sviluppo Economico e U.O. Commercio, Servizi e 
Fiere ridenominata U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere;

• la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 «V provvedimento orga-
nizzativo» che ha affidato l’incarico di Dirigente della U.O. 
Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

• la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5105 «XIII Provvedimento Orga-
nizzativo 2021», che ha confermato l’incarico di Dirigente 
della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto 
Lambicchi;

DECRETA
1. Di ammettere a valere sull’avviso a favore degli intermediari 

del commercio per la concessione di contributi pari al valore 
della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario aven-
te decorrenza nell’anno 2020 le domande di cui all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di 
concedere le agevolazioni ivi indicate alle relative imprese be-
neficiarie, con indicazione del codice concessione COR con-
nesso a ciascun aiuto concesso.

2. Di dare atto che all’impegno e all’erogazione delle agevo-
lazioni concesse alle imprese beneficiarie di cui all’Allegato 1, si 
provvederà con successivo provvedimento.

3. Di dare atto che in esito all’avanzamento delle attività istrut-
torie, saranno assunti i conseguenti ulteriori provvedimenti fino al 
completamento di tutte le domande pervenute sull’Avviso.

4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è dirit-
to degli interessati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di 
cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL.

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

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito internet www.bandi.regione.
lombardia.it.

 Il dirigente
Roberto Lambicchi 

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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ID domanda Ragione sociale impresa Codice fiscale impresa Numero di protocollo Importo agevolazione COR
3160447 Montalbetti Massimo MNTMSM67R19D951G O1.2021.0029863 440,54 6149158
3164777 Vai Giovanni Oliviero VAIGNN52D14F205T O1.2021.0030358 131,58 6149142
3167381 Alberto Cavagna CVGLRT78R12A794X O1.2021.0030672 294,12 6132840
3169335 SALDARINI FRANCO SLDFNC65B25A940O O1.2021.0030875 536,93 6158613

3165707 AGENZIA CIGOLINI SAS DI 
ABENI PIERLUIGI E C. 02703870986 O1.2021.0030542 412,8 6158615

3161543 DEIANA MAURO DNEMRA67E11F704I O1.2021.0030048 219,3 6156056
3171881 Maurizio Roncoroni RNCMRZ91A09D912P O1.2021.0031056 443,89 6149159

3159095 AD COMMUNICATION di 
Annamaria De Bortoli DBRNMR66S70D869Y O1.2021.0029132 324,72 6155786

3158910 RIFFALDI FABRIZIO RFFFRZ84T17F205M O1.2021.0029111 289,22 6149145
3160215 Galasso Matteo GLSMTT78P10A794S O1.2021.0029769 131,58 6149135
3165110 Bordoli Piergiorgio BRDPGR51E26E525N O1.2021.0030394 141,64 6149157
3162962 CIOCIOLA DOMENICO CCLDNC59R26F631C O1.2021.0030199 778,13 6149131
3163922 SAVIOTTI MARCO SVTMRC72T26D150Y O1.2021.0030292 141,9 6155798
3160780 Matturro Maurizio MTTMRZ63E28F205L O1.2021.0029898 190,87 6155868
3157145 SCHIRALDI CLAUDIO SCHCLD71T01F205R O1.2021.0028869 198,66 6158610
3157755 AUCI ENRICO CAUNRC48R12A234O O1.2021.0028929 227,04 6132838
3157961 Antonio Giovanni Ambrosio MBRNNG67T31Z112G O1.2021.0029102 439,89 6149141
3159919 Marco Sant Agostino SNTMRC90L26F205W O1.2021.0029280 389,58 6149164
3159395 AMODEI MAURIZIO MDAMRZ69A05M088P O1.2021.0029164 554,32 6149160
3163567 STEFANO BELLATI BLLSFN61D07F205S O1.2021.0030247 131,58 6156126
3162497 Lorenzo Fiorito FRTLNZ99A16E801O O1.2021.0030165 277,35 6155031
3178781 GAZZOTTI STEFANO GZZSFN74P12F205E O1.2021.0031720 385,71 6186595

3178801 BOSISIO MARCO GIOVANNI BSSMCG68M25M052C O1.2021.0031727 222,91 6155793

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA 
PAGATA DAGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO RELATIVA AL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL'ANNO 

2020, AL NETTO DI EVENTUALI SANZIONI ED INTERESSI, DI CUI D.D.U.O. 30 GIUGNO 2021, N. 8949 - DOMANDE AMMESSE - 
3° PROVVEDIMENTO
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D.d.u.o. 25 ottobre 2021 - n. 14308
Ripartizione per l’anno di imposta 2020 della quota del 
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da 
assegnare ai comuni ai sensi dell’art. 50, comma 1 ter della 
l.r. 10/2003

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

Visti:

• la l. 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionaliz-
zazione della finanza pubblica», e in particolare l’articolo 3, 
commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito «tributo spe-
ciale»;

• il d.lgs. 13 gennaio 2003, n.  36 «Attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

• la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legisla-
tive regionali in materia tributaria – Testo unico della discipli-
na dei tributi regionali»;

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

• la d.g.r. 21 aprile 2017, n. 6511 «Modalità di Compilazione 
dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) 
relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lom-
bardia - Definizione del metodo standard per il calcolo e la 
verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell’art. 205 del 
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152»;

• la l.r. 10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento al bilancio 2018-
2020 con modifiche di leggi regionali»;

• la d.g.r. n. 1977 del 22 luglio 2019 «Definizione delle moda-
lità di ripartizione della quota del tributo speciale per il de-
posito in discarica dei rifiuti solidi da assegnare ai Comuni 
ai sensi dell’art. 50, comma 1 ter della l.r. 10/2003».

Preso atto che:

• la l.r. 10/2003, così come modificata dall’art. 5 della l.r. 
12/2018, all’art. 50, comma 1 ter stabilisce che: «A decorrere 
dall’anno d’imposta 2018, le risorse di cui alla lettera b bis) 
del comma 1 sono assegnate ai comuni di cui al secondo 
periodo del comma 27 dell’articolo 3 della legge 549/1995 
per una quota pari al 10 per cento dell’ammontare com-
plessivo del tributo riscosso»;

• la Giunta regionale con d.g.r. n. 1977/2019 ha definito le 
modalità di ripartizione di tale quota fra i comuni;

Considerato che come disposto dalla l.r. 10/2003 all’art. 51, 
comma 2, «Le autorizzazioni per la gestione delle discariche e 
degli impianti di cui al comma 1, le aree che identificano l’esatta 
ubicazione di tali discariche e impianti e le eventuali modifiche 
sono inserite, a cura dell’ente competente al rilascio dell’autoriz-
zazione ed entro trenta giorni dal rilascio, nell’applicativo Cata-
sto Georeferenziato impianti Rifiuti, C.G.R. web. Dell’inserimento 
è data notizia alla struttura regionale competente in materia di 
tributi e all’ufficio regionale competente in materia di pianifica-
zione dei rifiuti.»

Considerato che, ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della l.r. 
26/2003 e con le modalità definite dalla d.g.r. n.  6511/2017, i 
titolari/gestori delle discariche e degli impianti di incenerimen-
to sono tenuti alla compilazione dell’applicativo O.R.SO. ed alla 
convalida dei dati richiesti entro il 30 aprile di ogni anno per i 
dati relativi all’anno precedente, così come definito dalla d.g.r. 
n. 6511/2017; con d.g.r. n. 4526 del 7 aprile 2021 il termine del 
30 aprile è stato prorogato per l’anno 2021 al 16 giugno, termine 
previsto per la presentazione del Mud a seguito dell’emanazio-
ne del d.p.c.m. 23 dicembre 2020. 

Atteso che:

• la l. n.  549/1995 stabilisce che il presupposto del tributo 
speciale è lo smaltimento di rifiuti in discarica nonché in 
impianti di incenerimento senza recupero energetico o co-
munque classificati esclusivamente come impianti di smal-
timento mediante l’operazione «D10 Incenerimento a terra», 
ai sensi dell’allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2016

• la l.r. n. 10/2003, all’art. 50, comma 1 quater stabilisce che ai 

fini della ripartizione di cui al comma 1 ter sono considerati 
le discariche e gli impianti di cui al comma 1 dell’articolo 
51 presso i quali sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo»;

Dato atto che la d.g.r. n. 1977 del 22 luglio 2019 stabilisce che:

• l’applicativo O.R.So. costituisce la fonte da cui ottenere i 
dati delle quantità di rifiuti trattati nelle discariche e negli 
impianti di incenerimento classificati esclusivamente come 
impianti di smaltimento mediante l’operazione D10;

• ai fini della ripartizione della quota siano presi in conside-
razione i dati delle quantità di rifiuti trattati nelle discariche 
e negli impianti di incenerimento, con operazioni D1, D5 o 
D10, relativi all’anno di imposta a cui la ripartizione si riferi-
sce;

Dato atto che la D.C. Bilancio e Finanza, U.O. Tutela Del-
le Entrate Tributarie Regionali con nota in atti regionali prot. n. 
A1.2021.0246426 del 17 maggio 2021, ha trasmesso il dato delle 
riscossioni effettuate nell’anno 2020 a titolo di Ecotassa come 
previsto dall’art. 58 della l.r. 10/2003 e che tale dato risulta corri-
spondente a € 18.092.874,06;

Dato atto che le risorse da assegnare ai comuni ai sensi del 
secondo periodo del comma 27 dell’articolo 3 della legge 
549/1995 e pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo 
del tributo riscosso, sono disponibili a valere sul capitolo di spe-
sa n. 9.03.104.13522 appositamente istituito;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter determinare la quota 
spettante per ciascun comune sulla base delle modalità di ri-
partizione riportate nella d.g.r. n. 1977/2019;

Dato atto che dalla ripartizione effettuata alcuni comuni so-
no risultati essere assegnatari di importi inferiori a € 3.000,00 e 
pertanto, come previsto dalla d.g.r. n. 1977/2019, tali comuni de-
vono essere esclusi dalla ripartizione e gli importi corrispondenti 
devono essere ripartiti, sempre secondo i criteri individuati dalla 
d.g.r. n. 1977/2019 tra i comuni rimanenti;

Stabilito di approvare l’allegato A al presente decreto, che co-
stituisce parte integrante dello stesso, denominato «Ripartizione 
per l’anno di imposta 2020 della quota del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi da assegnare ai Comuni ai 
sensi dell’art. 50, comma 1 ter della l.r. 10/2003» così composto:

• Tabella 1: ripartizione della quota per parametro;

• Tabella 2: individuazione dei comuni sede di impianto e li-
mitrofi;

• Tabella 3: ripartizione della quota tra i comuni;

• Tabella 4: riepilogo degli importi per singolo comune;

• Tabella 3 bis: rideterminazione della ripartizione della quota 
tra i comuni a seguito di esclusione dei comuni assegnatari 
di importi inferiori a € 3.000,00;

• Tabella 4 bis: riepilogo degli importi da assegnare ai singoli 
comuni, rideterminati a seguito di esclusione dei comuni 
assegnatari di importi inferiori a € 3.000,00;

Ritenuto che i Comuni, entro 10 giorni dall’approvazione del 
presente atto possano presentare osservazioni alla U.O. Econo-
mia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche della D.G. Ambiente 
e Clima di Regione Lombardia relativamente ai dati utilizzati per 
la ripartizione della quota;

Ritenuto che, sulla base delle osservazioni presentate dai 
comuni, qualora accolte favorevolmente, la U.O. Economia Cir-
colare, Usi della Materia e Bonifiche, possa procedere alla ride-
terminazione della ripartizione per l’anno di imposta 2020 della 
quota del tributo speciale tra i comuni secondo i criteri approva-
ti dalla d.g.r. n. 1977/2019;

Precisato che, come disposto dall’articolo 3 della l. 
n.  549/1995, così come modificato dalla legge 205/2017 «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2018-2020» al comma 27, i co-
muni devono utilizzare la quota di tributo speciale definita con 
il presente provvedimento per la realizzazione di interventi volti 
al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela 
igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di control-
lo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei 
rifiuti urbani.

Dato atto che il presente provvedimento, così come previsto 
dalla d.g.r. n. 1977/2019, è adottato nel corrente anno per l’an-
no di imposta precedente;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione della d.g.r. n. 1977 
del 22 luglio 2019 e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;
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Vista la legge regionale 20/2008 «Testo Unico delle leggi re-
gionali in materia di organizzazione e personale», nonché i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento contribuisce al con-
seguimento del risultato atteso del Programma Regionale di 
Sviluppo della XI Legislatura ed in particolare il risultato atteso 
«203. Sviluppo dell’economia circolare per ridurre la produzione 
di rifiuti»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifi-
che individuata dal XIII provvedimento Organizzativo 2021 ap-
provato con d.g.r. n. 5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA
1. di approvare, come stabilito dalla d.g.r. n. 1977/2019, l’al-

legato A, che costituisce parte integrante del presente atto, de-
nominato «Ripartizione per l’anno di imposta 2020 della quota 
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da 
assegnare ai Comuni ai sensi dell’art. 50, comma 1 ter della l.r. 
10/2003» così costituito:

• Tabella 1: ripartizione della quota per parametro;

• Tabella 2: individuazione dei comuni sede di impianto e li-
mitrofi;

• Tabella 3: ripartizione della quota tra i comuni;

• Tabella 4: riepilogo degli importi per singolo comune;

• Tabella 3 bis: rideterminazione della ripartizione della quota 
tra i comuni a seguito di esclusione dei comuni assegnatari 
di importi inferiori a € 3.000,00;

• Tabella 4 bis: riepilogo degli importi da assegnare ai singoli 
comuni, rideterminati a seguito di esclusione dei comuni 
assegnatari di importi inferiori a € 3.000,00;

2. di stabilire che i Comuni, entro 10 giorni dall’approvazione 
del presente atto possano presentare osservazioni alla U.O. Eco-
nomia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche della D.G. Ambien-
te e Clima di Regione Lombardia relativamente ai dati utilizzati 
per la ripartizione della quota, e che sulla base delle osserva-
zioni presentate dai Comuni, qualora accolte favorevolmente, 
la U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche, possa 
procedere alla rideterminazione dei contenuti dell’allegato A;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale delle Regione Lombardia nonché sul sito istituzionale di 
Regione Lombardia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione della d.g.r. 
n. 1977 del 22 luglio 2019 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministra-
tivo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del 
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni previsto dall’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

——— • ———
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Allegato "A"  - Ripartizione per l’anno di imposta 2020 della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da assegnare ai Comuni ai sensi dell’art. 50, comma 1 ter della l.r. 10/2003

TABELLA 1: ripartizione della quota per parametro

Introito anno di imposta 2020  (€) Quota da assegnare ai comuni 2020 (€)

18.092.874,06 1.809.287,00

Parametro Importo (€)

abitanti per percentuale di territorio del comune su 
cui insiste il “territorio interessato” 

542.786,10

superficie del "territorio interessato" 361.857,40

ubicazione e quantità/qualità di rifiuti conferiti 
all'impianto

904.643,50QUOTA r "RIFIUTI"
50% dell'introito destinato ai Comuni  per l'anno di imposta a cui la 
ripartizione si riferisce

% assegnata al parametro

QUOTA a "ABITANTI"
30% dell'introito destinato ai Comuni per l'anno di imposta a cui la 
ripartizione si riferisce

QUOTA s "SUPERFICIE"
20% dell'introito destinato ai Comuni per l'anno di imposta a cui la 
ripartizione si riferisce
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Allegato "A"  - Ripartizione per l’anno di imposta 2020 della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da assegnare ai Comuni ai sensi dell’art. 50, comma 1 ter della l.r. 10/2003

TABELLA 2: individuazione dei comuni sede di impianto e limitrofi

RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO BUFFER COMUNE SEDE DI IMPIANTO COMUNE LIMITROFO COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO

FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il quale 
viene erogata la quota

PR
O
VI
N
CI
A

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

Estensione del buffer (dalla recinzione 
dell'impianto) da considerare ai fini 
dell'individuazione dei comuni limitrofi e della 
ripartizione della quota per il paramentro della 
superficie:
‐ 200 m per le discariche per rifiuti INERTI
‐ 500 m per le discariche per rifiuti NON 
PERICOLOSI
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti contenenti 
AMIANTO
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti PERICOLOSI
‐ 200 m per gli INCENERITORI senza recupero 
energetico o comunque classificati 
esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

COMUNE o COMUNI sui quali 
ricade l'area dell'impianto 

Comuni all'interno dei quali ricadono le aree 
di buffer individuate nella colonna C

COMUNI sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

AOC ITALIA S.R.L. BG INCENERITORI D10
200

FILAGO FILAGO

AOC ITALIA S.R.L. BG INCENERITORI D10
200

CAPRIATE SAN GERVASIO CAPRIATE SAN GERVASIO

CORDEN PHARMA BERGAMO SPA BG INCENERITORI D10
200

TREVIGLIO TREVIGLIO

CRETTI INDUSTRIA MARMI GRANITI BG INERTI
200

PIANICO PIANICO

CRETTI INDUSTRIA MARMI GRANITI BG INERTI
200

CASTRO CASTRO

POLYNT BG INCENERITORI D10
200

SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE

POLYNT BG INCENERITORI D10
200

PEDRENGO PEDRENGO

PONTENOSSA BG PERICOLOSI
1000

GORNO GORNO

PONTENOSSA BG PERICOLOSI
1000

PREMOLO PREMOLO

PONTENOSSA BG PERICOLOSI
1000

PONTENOSSA PONTENOSSA

PONTENOSSA BG PERICOLOSI
1000

CASNIGO CASNIGO

BETTONI BS INERTI
200

TRAVAGLIATO TRAVAGLIATO

CAVA CALCINATO BS INERTI
200

CALCINATO CALCINATO
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Allegato "A"  - Ripartizione per l’anno di imposta 2020 della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da assegnare ai Comuni ai sensi dell’art. 50, comma 1 ter della l.r. 10/2003

TABELLA 2: individuazione dei comuni sede di impianto e limitrofi

RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO BUFFER COMUNE SEDE DI IMPIANTO COMUNE LIMITROFO COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO

FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il quale 
viene erogata la quota

PR
O
VI
N
CI
A

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

Estensione del buffer (dalla recinzione 
dell'impianto) da considerare ai fini 
dell'individuazione dei comuni limitrofi e della 
ripartizione della quota per il paramentro della 
superficie:
‐ 200 m per le discariche per rifiuti INERTI
‐ 500 m per le discariche per rifiuti NON 
PERICOLOSI
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti contenenti 
AMIANTO
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti PERICOLOSI
‐ 200 m per gli INCENERITORI senza recupero 
energetico o comunque classificati 
esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

COMUNE o COMUNI sui quali 
ricade l'area dell'impianto 

Comuni all'interno dei quali ricadono le aree 
di buffer individuate nella colonna C

COMUNI sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

ECO.PA BS INERTI
200

BEDIZZOLE BEDIZZOLE

ECOETERNIT SRL BS AMIANTO
1000

MONTICHIARI MONTICHIARI

ECOETERNIT SRL BS AMIANTO
1000

CALCINATO CALCINATO

EREDI COMPAGNIA NAZIONALE BS INERTI
200

CAZZAGO SAN MARTINO CAZZAGO SAN MARTINO

EREDI COMPAGNIA NAZIONALE BS INERTI
200

TRAVAGLIATO TRAVAGLIATO

EREDI COMPAGNIA NAZIONALE BS INERTI
200

ROVATO ROVATO

GEDIT BS NON PERICOLOSI
500

CALCINATO CALCINATO

GEDIT BS NON PERICOLOSI
500

BEDIZZOLE BEDIZZOLE

GEDIT BS NON PERICOLOSI
500

MONTICHIARI MONTICHIARI

GREEN UP BS NON PERICOLOSI
500

LONATO DEL GARDA LONATO DEL GARDA

GREEN UP BS NON PERICOLOSI
500

BEDIZZOLE BEDIZZOLE

GREEN UP BS NON PERICOLOSI
500

CALCINATO CALCINATO

REZZOLA SCAVI BS INERTI
200

REZZATO REZZATO
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TABELLA 2: individuazione dei comuni sede di impianto e limitrofi

RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO BUFFER COMUNE SEDE DI IMPIANTO COMUNE LIMITROFO COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO

FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il quale 
viene erogata la quota

PR
O
VI
N
CI
A

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

Estensione del buffer (dalla recinzione 
dell'impianto) da considerare ai fini 
dell'individuazione dei comuni limitrofi e della 
ripartizione della quota per il paramentro della 
superficie:
‐ 200 m per le discariche per rifiuti INERTI
‐ 500 m per le discariche per rifiuti NON 
PERICOLOSI
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti contenenti 
AMIANTO
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti PERICOLOSI
‐ 200 m per gli INCENERITORI senza recupero 
energetico o comunque classificati 
esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

COMUNE o COMUNI sui quali 
ricade l'area dell'impianto 

Comuni all'interno dei quali ricadono le aree 
di buffer individuate nella colonna C

COMUNI sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

TECNOINERTI BS INERTI
200

GHEDI GHEDI

TECNOINERTI BS INERTI
200

CASTENEDOLO CASTENEDOLO

SYSTEMA AMBIENTE BS PERICOLOSI
1000

MONTICHIARI MONTICHIARI

VERGOMASCO BS INERTI
200

ODOLO ODOLO

VERGOMASCO BS INERTI
200

PRESEGLIE PRESEGLIE

COMUNE DI MARIANO COMENSE CO NON PERICOLOSI
500

MARIANO COMENSE MARIANO COMENSE

COMUNE DI MARIANO COMENSE CO NON PERICOLOSI
500

CARUGO CARUGO

COMUNE DI MARIANO COMENSE CO NON PERICOLOSI
500

CANTU` CANTU`

ACCIAIERIA ARVEDI CR INERTI
200

CROTTA D'ADDA CROTTA D'ADDA

ACCIAIERIA ARVEDI CR INERTI
200

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

ACCIAIERIA ARVEDI CR INERTI
200

ACQUANEGRA CREMONESE ACQUANEGRA CREMONESE

C.O.I.M.  - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE CR INCENERITORI D10
200

OFFANENGO OFFANENGO

FARINA EZIO MB INERTI
200

DESIO DESIO
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TABELLA 2: individuazione dei comuni sede di impianto e limitrofi

RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO BUFFER COMUNE SEDE DI IMPIANTO COMUNE LIMITROFO COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO

FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il quale 
viene erogata la quota

PR
O
VI
N
CI
A

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

Estensione del buffer (dalla recinzione 
dell'impianto) da considerare ai fini 
dell'individuazione dei comuni limitrofi e della 
ripartizione della quota per il paramentro della 
superficie:
‐ 200 m per le discariche per rifiuti INERTI
‐ 500 m per le discariche per rifiuti NON 
PERICOLOSI
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti contenenti 
AMIANTO
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti PERICOLOSI
‐ 200 m per gli INCENERITORI senza recupero 
energetico o comunque classificati 
esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

COMUNE o COMUNI sui quali 
ricade l'area dell'impianto 

Comuni all'interno dei quali ricadono le aree 
di buffer individuate nella colonna C

COMUNI sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

FARINA EZIO MB INERTI
200

BOVISIO MASCIAGO BOVISIO MASCIAGO

FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI MB INERTI
200

MEDA MEDA

FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI MB INERTI
200

LENTATE SUL SEVESO LENTATE SUL SEVESO

FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI MB INERTI
200

BARLASSINA BARLASSINA

ARKEMA SOCIO UNICO MI INCENERITORI D10
200

RHO RHO

ARKEMA SOCIO UNICO MI INCENERITORI D10
200

PREGNANA MILANESE PREGNANA MILANESE

CAMBREX PROFARMACO MILANO MI INCENERITORI D10
200

PAULLO PAULLO

CAMBREX PROFARMACO MILANO MI INCENERITORI D10
200

SETTALA SETTALA

PETICO S.R.L. MI INCENERITORI D10
200

PADERNO DUGNANO PADERNO DUGNANO

SYSTEMA AMBIENTE MI NON PERICOLOSI
500

INZAGO INZAGO

SYSTEMA AMBIENTE MI NON PERICOLOSI
500

CASSANO D'ADDA CASSANO D'ADDA

SYSTEMA AMBIENTE MI NON PERICOLOSI
500

POZZO D'ADDA POZZO D'ADDA

GALSTAFF MULTIRESINE S.p.A. MI INCENERITORI D10
200

GARBAGNATE MILANESE GARBAGNATE MILANESE
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TABELLA 2: individuazione dei comuni sede di impianto e limitrofi

RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO BUFFER COMUNE SEDE DI IMPIANTO COMUNE LIMITROFO COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO

FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il quale 
viene erogata la quota

PR
O
VI
N
CI
A

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

Estensione del buffer (dalla recinzione 
dell'impianto) da considerare ai fini 
dell'individuazione dei comuni limitrofi e della 
ripartizione della quota per il paramentro della 
superficie:
‐ 200 m per le discariche per rifiuti INERTI
‐ 500 m per le discariche per rifiuti NON 
PERICOLOSI
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti contenenti 
AMIANTO
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti PERICOLOSI
‐ 200 m per gli INCENERITORI senza recupero 
energetico o comunque classificati 
esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

COMUNE o COMUNI sui quali 
ricade l'area dell'impianto 

Comuni all'interno dei quali ricadono le aree 
di buffer individuate nella colonna C

COMUNI sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA MN NON PERICOLOSI
500

MARIANA MANTOVANA MARIANA MANTOVANA

TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA MN NON PERICOLOSI
500

ACQUANEGRA SUL CHIESE ACQUANEGRA SUL CHIESE

TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA MN NON PERICOLOSI
500

REDONDESCO REDONDESCO

VERSALIS MN INCENERITORI D10
200

MANTOVA MANTOVA

A2A AMBIENTE PV NON PERICOLOSI
500

CORTEOLONA E GENZONE CORTEOLONA E GENZONE

A2A AMBIENTE PV NON PERICOLOSI
500

SANTA CRISTINA E BISSONE SANTA CRISTINA E BISSONE

A2A AMBIENTE PV NON PERICOLOSI
500

GIUSSAGO GIUSSAGO

A2A AMBIENTE PV NON PERICOLOSI
500

LACCHIARELLA LACCHIARELLA

ACTA PV AMIANTO
1000

FERRERA ERBOGNONE FERRERA ERBOGNONE

ACTA PV AMIANTO
1000

SANNAZZARO DE' BURGONDI SANNAZZARO DE' BURGONDI

COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO SO INERTI
200

CHIESA IN VALMALENCO CHIESA IN VALMALENCO

DIPHARMA FRANCIS VA INCENERITORI D10
200

CARONNO PERTUSELLA CARONNO PERTUSELLA

ECONORD VA NON PERICOLOSI
500

GORLA MAGGIORE GORLA MAGGIORE
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TABELLA 2: individuazione dei comuni sede di impianto e limitrofi

RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO BUFFER COMUNE SEDE DI IMPIANTO COMUNE LIMITROFO COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO

FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il quale 
viene erogata la quota

PR
O
VI
N
CI
A

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

Estensione del buffer (dalla recinzione 
dell'impianto) da considerare ai fini 
dell'individuazione dei comuni limitrofi e della 
ripartizione della quota per il paramentro della 
superficie:
‐ 200 m per le discariche per rifiuti INERTI
‐ 500 m per le discariche per rifiuti NON 
PERICOLOSI
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti contenenti 
AMIANTO
‐ 1.000 m per le discariche per rifiuti PERICOLOSI
‐ 200 m per gli INCENERITORI senza recupero 
energetico o comunque classificati 
esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

COMUNE o COMUNI sui quali 
ricade l'area dell'impianto 

Comuni all'interno dei quali ricadono le aree 
di buffer individuate nella colonna C

COMUNI sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

ECONORD VA NON PERICOLOSI
500

MOZZATE MOZZATE

ECONORD VA NON PERICOLOSI
500

CARBONATE CARBONATE

ECONORD VA NON PERICOLOSI
500

GORLA MINORE GORLA MINORE

AMRI ITALY VA INCENERITORI D10
200

LAINATE LAINATE

AMRI ITALY VA INCENERITORI D10
200

ORIGGIO ORIGGIO

FLINT GROUP ITALIA VA INCENERITORI D10
200

GARBAGNATE MILANESE GARBAGNATE MILANESE

FLINT GROUP ITALIA VA INCENERITORI D10
200

CARONNO PERTUSELLA CARONNO PERTUSELLA
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TABELLA 3: ripartizione della quota tra i comuni

COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO
% TERRITORIO INTERESSATO 

ricadente sul territorio 
comunale

SUPERFICIE 
COMUNALE (km2)

SUPERFICIE DEL TERRITORIO 
INTERESSATO RICADENTE NEL 
TERRITORIO COMUNALE (m2)

% SUPERFICIE COMUNALE 
OCCUPATA DAL “TERRITORIO 

INTERESSATO”
ABITANTI RESIDENTI

"ABITANTI 
INTERESSATI"

RIPARTIZIONE 
QUOTA A "ABITANTI 

RESIDENTI"

RIPARTIZIONE 
QUOTA S 

"SUPERFICIE"

RIFIUTI CONFERITI 
D1/D10 (t)

nell'anno di imposta

FATTORE moltiplicatore dei 
quantitativi dei rifiuti per 

tipologia di rifiuti 

FATTORE moltiplicatore dei 
quantitativi dei rifiuti per 
ubicazione dell'impianto 

Rifiuti conferiti per fattori 
moltiplicatori e % aree dei 

territori interessati

RIPARTIZIONE 
QUOTA R "RIFIUTI"

TOTALE QUOTE

FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: dati Istat al 1 
gennaio 2020

FONTE: C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: dati Istat al 1 
gennaio 2020

FONTE: O.R.So.

COMUNE sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

PR
O
VI
N
CI
A Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 

comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il 
quale viene erogata la quota

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

% di area del territorio 
interessato che si trova sul 
territorio comunale

Numero di 
abitanti residenti 
nel comune 
rapportati alla % 
della superficie 
comunale 
occupata dal 
“territorio 
interessato”

QUOTA A x 
"ABITANTI" 
rapportati alla 
percentuale della 
superficie comunale 
occupata dal 
“territorio 
interessato”/TOTALE 
degli abitanti dei 
comuni rapportati

QUOTA S  x 
"SUPERFICIE del 
territorio interessato 
ricadente sul 
territorio 
comunale/TOTALE 
delle aree dei 
territori interessati

Rifiuti conferiti 
all'impianto per il 
trattamento con 
operazioni D1 o D10 
nell'anno di imposta 
alla quale la 
ripartizione della 
quota si riferisce  

Attribuire i seguenti fattori 
di conversione:
‐ 0,5 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti inerti;
‐ 1 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti non 
pericolosi e per rifiuti 
inceneriti con operazione 
D10;
‐ 1,5 per rifiuti conferiti in

Fattore moltiplicatore 2 per i 
comuni sede di impianto, 1 
per i comuni limitrofi

QUOTA R  x RIFIUTI 
CONFERITI D1/D10 
(t) x fattori 
moltiplicatori x % 
AREA territorio 
interessato 
ricadente sul 
territorio 
comunale/TOTALE 
dei rifiuti per fattori

Somma delle QUOTE A, S 
ed R

FILAGO BG AOC ITALIA S.R.L. INCENERITORI D10 98,94% 5,4233 392.266,80 7,23% 3.094 224 4.021,29 2.588,04 3.019,76 1 2 5.975,33 € 1.415,37 € 8.024,70

CAPRIATE SAN GERVASIO BG AOC ITALIA S.R.L. INCENERITORI D10 1,06% 5,7846 4.214,11 0,07% 8.118 6 106,27 27,80 3.019,76 1 1 32,10 € 7,60 € 141,68

TREVIGLIO BG CORDEN PHARMA BERGAMO SPA INCENERITORI D10 100,00% 32,2198 378.966,58 1,18% 30.445 358 6.434,60 2.500,29 2.760,30 1 2 5.520,60 € 1.307,66 € 10.242,55

PIANICO BG CRETTI INDUSTRIA MARMI GRANITI INERTI 70,97% 2,7022 106.574,91 3,94% 1.446 57 1.024,79 703,15 882,72 0,5 2 626,49 € 148,40 € 1.876,33

CASTRO BG CRETTI INDUSTRIA MARMI GRANITI INERTI 29,03% 2,5891 43.588,72 1,68% 1.286 22 389,04 287,58 882,72 0,5 1 128,12 € 30,35 € 706,97

SCANZOROSCIATE BG POLYNT SPA INCENERITORI D10 93,72% 10,6892 911.714,28 8,53% 9.868 842 15.124,11 6.015,19 32.408,39 1 2 60.747,01 € 14.389,07 € 35.528,37

PEDRENGO BG POLYNT SPA INCENERITORI D10 6,28% 3,5999 61.080,68 1,70% 5.994 102 1.827,50 402,99 32.408,39 1 1 2.034,89 € 482,00 € 2.712,49

GORNO BG PONTENOSSA PERICOLOSI 33,51% 10,0000 2.037.609,59 20,38% 1.515 309 5.547,03 13.443,47 83.647,38 1,5 2 84.086,75 € 19.917,53 € 38.908,03

PREMOLO BG PONTENOSSA PERICOLOSI 29,10% 17,6248 1.769.817,61 10,04% 1.098 110 1.981,23 11.676,66 83.647,38 1,5 1 36.517,84 € 8.649,94 € 22.307,83

PONTE NOSSA BG PONTENOSSA PERICOLOSI 36,75% 5,5898 2.234.725,71 39,98% 1.772 708 12.729,72 14.743,97 83.647,38
1,5 1

46.110,61 € 10.922,16 € 38.395,85

CASNIGO BG PONTENOSSA PERICOLOSI 0,64% 13,6219 38.734,79 0,28% 3.194 9 163,20 255,56 83.647,38
2 1

1.065,65 € 252,42 € 671,18

TRAVAGLIATO BS BETTONI INERTI 100,00% 17,7358 656.830,25 3,70% 13.728 508 9.135,59 4.333,55 204.025,21
0,5 2

204.025,21 € 48.327,20 € 61.796,34

CALCINATO BS CAVA CALCINATO INERTI 100,00% 33,2958 762.106,84 2,29% 13.049 299 5.366,99 5.028,13 402.515,92
0,5 2

402.515,92 € 95.343,45 € 105.738,57

BEDIZZOLE BS ECO.PA INERTI 100,00% 26,4434 571.524,74 2,16% 12.069 261 4.687,23 3.770,73 72.186,18
0,5 2

72.186,18 € 17.098,65 € 25.556,61

MONTICHIARI BS ECOETERNIT SRL AMIANTO 99,96% 81,6613 4.251.235,89 5,21% 25.774 1.342 24.110,59 28.048,23 71.100,84
1,5 2

213.223,16 € 50.505,91 € 102.664,73

CALCINATO BS ECOETERNIT SRL AMIANTO 0,04% 33,2958 1.582,38 0,00% 13.049 1 11,14 10,44 71.100,84
1,5 1

39,68 € 9,40 € 30,98

CAZZAGO SAN MARTINO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE INERTI 86,04% 22,3415 428.145,93 1,92% 11.050 212 3.805,13 2.824,76 242.647,71
0,5 2

208.773,21 € 49.451,86 € 56.081,74

TRAVAGLIATO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE INERTI 4,39% 17,7358 21.832,62 0,12% 13.728 17 303,66 144,04 242.647,71
0,5 1

5.323,03 € 1.260,86 € 1.708,57

ROVATO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE INERTI 9,57% 26,0941 47.636,20 0,18% 18.966 35 622,15 314,29 242.647,71
0,5 1

11.614,22 € 2.751,05 € 3.687,49

CALCINATO BS GEDIT NON PERICOLOSI 95,42% 33,2958 1.468.278,99 4,41% 13.049 575 10.340,07 9.687,21 96.009,77
1 2

183.225,05 € 43.400,29 € 63.427,58

BEDIZZOLE BS GEDIT NON PERICOLOSI 4,58% 26,4434 70.410,05 0,27% 12.369 33 591,81 464,54 96.009,77
1 1

4.397,25 € 1.041,57 € 2.097,92

MONTICHIARI BS GEDIT NON PERICOLOSI 100,00% 81,6613 1.371.333,52 1,68% 25.902 435 7.816,05 9.047,60 16.977,72
1 2

33.955,44 € 8.042,98 € 24.906,63

LONATO DEL GARDA BS GREEN UP NON PERICOLOSI 26,05% 68,1954 570.102,47 0,84% 16.725 140 2.512,41 3.761,35 135.829,29
1 1

35.377,52 € 8.379,83 € 14.653,59

BEDIZZOLE BS GREEN UP NON PERICOLOSI 73,00% 26,4434 1.597.812,11 6,04% 12.069 729 13.104,09 10.541,83 135.829,29
1 2

198.303,43 € 46.971,89 € 70.617,81

CALCINATO BS GREEN UP NON PERICOLOSI 0,96% 33,2958 20.950,09 0,06% 13.049 8 147,54 138,22 135.829,29
1 1

1.300,05 € 307,94 € 593,70

REZZATO BS REZZOLA SCAVI INERTI 100,00% 18,2064 405.445,27 2,23% 13.291 296 5.318,55 2.674,99 115.146,37
0,5 2

115.146,37 € 27.274,58 € 35.268,12

GHEDI BS TECNOINERTI INERTI 98,68% 60,8401 936.482,21 1,54% 18.444 284 5.101,43 6.178,60 203.529,69
0,5 2

200.843,10 € 47.573,46 € 58.853,49

CASTENEDOLO BS TECNOINERTI INERTI 1,32% 26,195 12.487,29 0,05% 11.475 5 98,29 82,39 203.529,69
0,5 1

1.343,30 € 318,18 € 498,87

MONTICHIARI BS SYSTEMA AMBIENTE PERICOLOSI 100,00% 81,6613 6.342.421,29 7,77% 25.774 2.002 35.970,61 41.845,17 82.810,71
1,5 2

248.432,13 € 58.845,82 € 136.661,60

ODOLO BS VERGOMASCO INERTI 76,54% 6,5439 450.360,10 6,88% 1.916 132 2.369,44 2.971,33 98.732,18
0,5 2

75.567,27 € 17.899,53 € 23.240,29

PRESEGLIE BS VERGOMASCO INERTI 23,46% 11,4524 138.056,46 1,21% 1.533 18 332,07 910,85 98.732,18
0,5 1

11.582,45 € 2.743,52 € 3.986,44

MARIANO COMENSE CO AMBIENTE FUTURO NON PERICOLOSI 97,21% 13,8027 1.554.572,75 11,26% 24.851 2.799 50.294,22 10.256,55 4.893,28
1 2

9.513,33 € 2.253,41 € 62.804,18

CARUGO CO AMBIENTE FUTURO NON PERICOLOSI 2,19% 4,1945 35.026,43 0,84% 6.612 55 992,15 231,09 4.893,28
1 1

107,17 € 25,39 € 1.248,62

CANTU` CO AMBIENTE FUTURO NON PERICOLOSI 0,60% 23,2534 9.622,33 0,04% 39.790 16 295,87 63,48 4.893,28
1 1

29,44 € 6,97 € 366,32

CROTTA D'ADDA CR ACCIAIERIA ARVEDI INERTI 95,73% 12,9377 818.289,76 6,32% 635 40 721,69 5.398,80 114.191,02
0,5 2

109.312,91 € 25.892,82 € 32.013,31

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CR ACCIAIERIA ARVEDI INERTI 1,12% 22,2897 9.583,92 0,04% 1.717 1 13,27 63,23 114.191,02
0,5 1

640,14 € 151,63 € 228,13

ACQUANEGRA CREMONESE CR ACCIAIERIA ARVEDI INERTI 3,15% 9,2161 26.932,42 0,29% 1.153 3 60,55 177,69 114.191,02
0,5 1

1.798,91 € 426,11 € 664,34

OFFANENGO CR C.O.I.M.  - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE INCENERITORI D10 100,00% 12,5835 702.891,19 5,59% 5.988 334 6.010,29 4.637,44 1.762,19
1 2

3.524,38 € 834,82 € 11.482,55

DESIO MB FARINA EZIO INERTI 97,15% 14,7540 469.211,83 3,18% 41.748 1.328 23.857,34 3.095,70 215.906,31
0,5 2

209.757,12 € 49.684,91 € 76.637,96

BOVISIO MASCIAGO MB FARINA EZIO INERTI 2,85% 4,9323 13.755,30 0,28% 16.947 47 849,26 90,75 215.906,31
0,5 1

3.074,59 € 728,28 € 1.668,29

MEDA MB FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI INERTI 84,88% 8,3083 497.369,20 5,99% 23.034 1.379 24.777,83 3.281,48 8.563,36
0,5 2

7.268,52 € 1.721,68 € 29.780,99

LENTATE SUL SEVESO MB FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI INERTI 13,02% 13,9782 76.317,24 0,55% 15.872 87 1.557,15 503,52 8.563,36
0,5 1

557,65 € 132,09 € 2.192,75

BARLASSINA MB FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI INERTI 2,10% 2,7560 12.286,05 0,45% 6.879 31 551,04 81,06 8.563,36
0,5 1

89,77 € 21,26 € 653,37

RHO MI ARKEMA SOCIO UNICO INCENERITORI D10 97,30% 22,2431 790.773,34 3,56% 50.053 1.779 31.975,25 5.217,26 1.970,38
1 2

3.834,42 € 908,25 € 38.100,76

PREGNANA MILANESE MI ARKEMA SOCIO UNICO INCENERITORI D10 2,70% 5,0744 21.931,48 0,43% 7.336 32 569,73 144,70 1.970,38
1 1

53,17 € 12,59 € 727,02
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TABELLA 3: ripartizione della quota tra i comuni

COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO
% TERRITORIO INTERESSATO 

ricadente sul territorio 
comunale

SUPERFICIE 
COMUNALE (km2)

SUPERFICIE DEL TERRITORIO 
INTERESSATO RICADENTE NEL 
TERRITORIO COMUNALE (m2)

% SUPERFICIE COMUNALE 
OCCUPATA DAL “TERRITORIO 

INTERESSATO”
ABITANTI RESIDENTI

"ABITANTI 
INTERESSATI"

RIPARTIZIONE 
QUOTA A "ABITANTI 

RESIDENTI"

RIPARTIZIONE 
QUOTA S 

"SUPERFICIE"

RIFIUTI CONFERITI 
D1/D10 (t)

nell'anno di imposta

FATTORE moltiplicatore dei 
quantitativi dei rifiuti per 

tipologia di rifiuti 

FATTORE moltiplicatore dei 
quantitativi dei rifiuti per 
ubicazione dell'impianto 

Rifiuti conferiti per fattori 
moltiplicatori e % aree dei 

territori interessati

RIPARTIZIONE 
QUOTA R "RIFIUTI"

TOTALE QUOTE

FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: dati Istat al 1 
gennaio 2020

FONTE: C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: dati Istat al 1 
gennaio 2020

FONTE: O.R.So.

COMUNE sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

PR
O
VI
N
CI
A Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 

comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il 
quale viene erogata la quota

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

% di area del territorio 
interessato che si trova sul 
territorio comunale

Numero di 
abitanti residenti 
nel comune 
rapportati alla % 
della superficie 
comunale 
occupata dal 
“territorio 
interessato”

QUOTA A x 
"ABITANTI" 
rapportati alla 
percentuale della 
superficie comunale 
occupata dal 
“territorio 
interessato”/TOTALE 
degli abitanti dei 
comuni rapportati

QUOTA S  x 
"SUPERFICIE del 
territorio interessato 
ricadente sul 
territorio 
comunale/TOTALE 
delle aree dei 
territori interessati

Rifiuti conferiti 
all'impianto per il 
trattamento con 
operazioni D1 o D10 
nell'anno di imposta 
alla quale la 
ripartizione della 
quota si riferisce  

Attribuire i seguenti fattori 
di conversione:
‐ 0,5 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti inerti;
‐ 1 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti non 
pericolosi e per rifiuti 
inceneriti con operazione 
D10;
‐ 1,5 per rifiuti conferiti in

Fattore moltiplicatore 2 per i 
comuni sede di impianto, 1 
per i comuni limitrofi

QUOTA R  x RIFIUTI 
CONFERITI D1/D10 
(t) x fattori 
moltiplicatori x % 
AREA territorio 
interessato 
ricadente sul 
territorio 
comunale/TOTALE 
dei rifiuti per fattori

Somma delle QUOTE A, S 
ed R

PAULLO MI CAMBREX PROFARMACO MILANO INCENERITORI D10 89,22% 8,8211 450.514,74 5,11% 11.172 571 10.252,84 2.972,35 9.026,00
1 2

16.105,81 € 3.814,96 € 17.040,15

SETTALA MI CAMBREX PROFARMACO MILANO INCENERITORI D10 10,78% 17,4236 54.439,24 0,31% 7.369 23 413,72 359,17 9.026,00
1 1

973,10 € 230,50 € 1.003,39

PADERNO DUGNANO MI PETICO S.R.L. INCENERITORI D10 100,00% 14,1139 159.258,52 1,13% 47.380 535 9.606,78 1.050,73 4.900,00
1 2

9.800,00 € 2.321,31 € 12.978,83

INZAGO MI SYSTEMA AMBIENTE NON PERICOLOSI 95,78% 12,2054 2.258.748,81 18,51% 11.258 2.083 37.437,28 14.902,47 52.196,56
1 2

99.990,93 € 23.684,73 € 76.024,48

CASSANO D'ADDA MI SYSTEMA AMBIENTE NON PERICOLOSI 4,15% 18,6010 97.847,62 0,53% 18.762 99 1.773,46 645,57 52.196,56
1 1

2.165,77 € 513,00 € 2.932,03

POZZO D'ADDA MI SYSTEMA AMBIENTE NON PERICOLOSI 0,07% 4,1648 1.595,79 0,04% 6.216 2 42,80 10,53 52.196,56
1 1

35,32 € 8,37 € 61,69

GARBAGNATE MILANESE MI GALSTAFF MULTIRESINE S.p.A. INCENERITORI D10 100,00% 8,9131 231.036,54 2,59% 27.080 702 12.613,27 1.524,30 1.678,90
1 2

3.357,80 € 795,36 € 14.932,93

MARIANA MANTOVANA MN TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA NON PERICOLOSI 92,38% 8,9126 1.876.928,86 21,06% 806 170 3.050,04 12.383,35 119.344,94
1 2

220.492,43 € 52.227,77 € 67.661,16

ACQUANEGRA SUL CHIESE MN TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA NON PERICOLOSI 5,40% 28,0142 109.766,79 0,39% 2.817 11 198,34 724,20 119.344,94
1 1

6.447,43 € 1.527,20 € 2.449,74

REDONDESCO MN TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA NON PERICOLOSI 2,22% 19,0358 45.137,92 0,24% 1.239 3 52,79 297,80 119.344,94
1 1

2.651,29 € 628,01 € 978,61

MANTOVA MN VERSALIS INCENERITORI D10 100,00% 63,8062 2.450.238,44 3,84% 48.835 1.875 33.697,98 16.165,85 4.706,31
1 2

9.412,62 € 2.229,56 € 52.093,39

CORTEOLONA E GENZONE PV A2A AMBIENTE NON PERICOLOSI 99,38% 14,0864 3.410.588,16 24,21% 2.507 607 10.907,14 22.501,92 70.066,90
1 2

139.265,16 € 32.987,57 € 66.396,62

SANTA CRISTINA E BISSONE PV A2A AMBIENTE NON PERICOLOSI 0,62% 22,4207 21.272,93 0,09% 1.884 2 32,12 140,35 70.066,90
1 1

434,32 € 102,88 € 275,35

GIUSSAGO PV A2A AMBIENTE NON PERICOLOSI 75,07% 24,7226 1.390.380,14 5,62% 5.281 297 5.336,82 9.173,26 34.982,80
1 2

52.524,92 € 12.441,51 € 26.951,60

LACCHIARELLA MI A2A AMBIENTE NON PERICOLOSI 24,93% 24,0401 461.670,01 1,92% 8.983 173 3.099,87 3.045,94 34.982,80
1 1

8.720,34 € 2.065,58 € 8.211,39

FERRERA ERBOGNONE PV ACTA AMIANTO 62,13% 19,1708 2.889.987,44 15,07% 1.091 164 2.955,34 19.067,17 31.464,88
1,5 2

58.645,52 € 13.891,29 € 35.913,80

SANNAZZARO DE' BURGONDI PV ACTA AMIANTO 37,87% 23,3323 1.761.678,14 7,55% 5.251 396 7.124,23 11.622,96 31.464,88
1,5 1

17.874,56 € 4.233,93 € 22.981,12

CHIESA IN VALMALENCO SO COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO INERTI 100,00% 107,5975 281.373,24 0,26% 2.419 6 113,67 1.856,41 3.558,75
0,5 2

3.558,75 € 842,96 € 2.813,03

CARONNO PERTUSELLA VA DIPHARMA FRANCIS INCENERITORI D10 100,00% 8,5453 374.555,07 4,38% 17.973 788 14.155,86 2.471,19 2.042,90
1 2

4.085,80 € 967,80 € 17.594,84

GORLA MAGGIORE VA ECONORD NON PERICOLOSI 50,21% 5,1580 1.062.947,63 20,61% 4.954 1.021 18.344,83 7.012,97 184.684,91
1 2

185.447,71 € 43.926,77 € 69.284,57

MOZZATE VA ECONORD NON PERICOLOSI 27,67% 10,6815 585.710,28 5,48% 8.628 473 8.501,35 3.864,32 184.684,91
1 2

102.186,25 € 24.204,73 € 36.570,40

CARBONATE VA ECONORD NON PERICOLOSI 15,37% 4,9237 325.468,24 6,61% 2.926 193 3.475,51 2.147,33 184.684,91
1 1

28.391,49 € 6.725,06 € 12.347,90

GORLA MINORE VA ECONORD NON PERICOLOSI 6,76% 7,4805 143.024,75 1,91% 8.364 160 2.873,57 943,63 184.684,91
1 1

12.476,44 € 2.955,28 € 6.772,48

LAINATE VA AMRI ITALY INCENERITORI D10 23,95% 12,8701 223.627,89 1,74% 25.713 447 8.028,31 1.475,42 7.151,50
1 1

1.713,04 € 405,77 € 9.909,49

ORIGGIO VA AMRI ITALY INCENERITORI D10 76,05% 7,9149 709.960,33 8,97% 7.891 708 12.718,85 4.684,08 7.151,50
1 2

10.876,92 € 2.576,40 € 19.979,33

GARBAGNATE MILANESE MI FLINT GROUP ITALIA INCENERITORI D10 0,97% 8,9131 3.161,87 0,04% 27.080 10 172,62 20,86 985,36
1 1

9,57 € 2,27 € 195,75

CARONNO PERTUSELLA VA FLINT GROUP ITALIA INCENERITORI D10 99,03% 8,5453 322.472,23 3,77% 17.973 678 12.187,45 2.127,56 985,36
1 2

1.951,58 € 462,27 € 14.777,28

TOTALE 54.846.283,31 30.207 542.786,10 361.857,40 3.819.175,75 € 904.643,50 € 1.809.287,00
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TABELLA 3 bis: rideterminazione della ripartizione della quota tra i comuni a seguito di esclusione dei comuni assegnatari di importi inferiori a € 3.000,00

COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO
% TERRITORIO INTERESSATO 

ricadente sul territorio 
comunale

SUPERFICIE 
COMUNALE (km2)

SUPERFICIE DEL TERRITORIO 
INTERESSATO RICADENTE 

NEL TERRITORIO COMUNALE 
(m2)

% SUPERFICIE COMUNALE 
OCCUPATA DAL 

“TERRITORIO INTERESSATO”

ABITANTI 
RESIDENTI

"ABITANTI 
INTERESSATI"

RIPARTIZIONE 
QUOTA A "ABITANTI 

RESIDENTI"

RIPARTIZIONE 
QUOTA S 

"SUPERFICIE"

RIFIUTI CONFERITI 
D1/D10 (t)

nell'anno di imposta

FATTORE moltiplicatore 
dei quantitativi dei rifiuti 
per tipologia di rifiuti 

FATTORE moltiplicatore dei 
quantitativi dei rifiuti per 
ubicazione dell'impianto 

Rifiuti conferiti per fattori 
moltiplicatori e % aree dei 

territori interessati

RIPARTIZIONE 
QUOTA R 
"RIFIUTI"

TOTALE QUOTE

FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: dati Istat al 
1 gennaio 2020

FONTE: C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: dati Istat al 
1 gennaio 2020

FONTE: O.R.So.

COMUNE sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

PR
O
VI
N
CI
A Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 

comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali 
sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta 
per il quale viene erogata la quota

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

% di area del territorio 
interessato che si trova sul 
territorio comunale

Numero di 
abitanti residenti 
nel comune 
rapportati alla % 
della superficie 
comunale 
occupata dal 
“territorio 
interessato”

QUOTA A x 
"ABITANTI" 
rapportati alla 
percentuale della 
superficie comunale 
occupata dal 
“territorio 
interessato”/TOTALE 
degli abitanti dei 
comuni rapportati 
alla percentuale

QUOTA S  x 
"SUPERFICIE del 
territorio 
interessato 
ricadente sul 
territorio 
comunale/TOTALE 
delle aree dei 
territori interessati

Rifiuti conferiti 
all'impianto per il 
trattamento con 
operazioni D1 o D10 
nell'anno di imposta 
alla quale la 
ripartizione della 
quota si riferisce  

Attribuire i seguenti fattori 
di conversione:
‐ 0,5 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti inerti;
‐ 1 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti non 
pericolosi e per rifiuti 
inceneriti con operazione 
D10;
‐ 1,5 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti

Fattore moltiplicatore 2 per i 
comuni sede di impianto, 1 
per i comuni limitrofi

QUOTA R  x 
RIFIUTI CONFERITI 
D1/D10 (t) x fattori 
moltiplicatori x % 
AREA territorio 
interessato 
ricadente sul 
territorio 
comunale/TOTALE 
dei rifiuti per 
fattori

Somma delle QUOTE A, 
S ed R

FILAGO BG AOC ITALIA S.R.L. INCENERITORI D10 98,94% 5,4233 392.266,80 7,23% 3.094 224 4.105,44 2.640,21 3.019,76 1 2 5.975,33 € 1.425,76 € 8.171,41

TREVIGLIO BG CORDEN PHARMA BERGAMO SPA INCENERITORI D10 100,00% 32,2198 378.966,58 1,18% 30.445 358 6.569,24 2.550,69 2.760,30 1 2 5.520,60 € 1.317,26 € 10.437,19

SCANZOROSCIATE BG POLYNT SPA INCENERITORI D10 93,72% 10,6892 911.714,28 8,53% 9.868 842 15.440,58 6.136,42 32.408,39 1 2 60.747,01 € 14.494,76 € 36.071,76

GORNO BG PONTENOSSA PERICOLOSI 33,51% 10,0000 2.037.609,59 20,38% 1.515 309 5.663,10 13.714,41 83.647,38 1,5 2 84.086,75 € 20.063,82 € 39.441,34

PREMOLO BG PONTENOSSA PERICOLOSI 29,10% 17,6248 1.769.817,61 10,04% 1.098 110 2.022,68 11.912,00 83.647,38 1,5 1 36.517,84 € 8.713,47 € 22.648,16

PONTE NOSSA BG PONTENOSSA PERICOLOSI 36,75% 5,5898 2.234.725,71 39,98% 1.772 708 12.996,09 15.041,13 83.647,38
1,5 1

46.110,61 € 11.002,39 € 39.039,61

TRAVAGLIATO BS BETTONI INERTI 100,00% 17,7358 656.830,25 3,70% 13.728 508 9.326,76 4.420,89 204.025,21
0,5 2

204.025,21 € 48.682,17 € 62.429,81

CALCINATO BS CAVA CALCINATO INERTI 100,00% 33,2958 762.106,84 2,29% 13.049 299 5.479,29 5.129,47 402.515,92
0,5 2

402.515,92 € 96.043,75 € 106.652,51

BEDIZZOLE BS ECO.PA INERTI 100,00% 26,4434 571.524,74 2,16% 12.069 261 4.785,31 3.846,73 72.186,18
0,5 2

72.186,18 € 17.224,24 € 25.856,28

MONTICHIARI BS ECOETERNIT SRL AMIANTO 99,96% 81,6613 4.251.235,89 5,21% 25.774 1.342 24.615,11 28.613,53 71.100,84
1,5 2

213.223,16 € 50.876,88 € 104.105,52

CALCINATO BS ECOETERNIT SRL AMIANTO 0,04% 33,2958 1.582,38 0,00% 13.049 1 11,38 10,65 71.100,84
1,5 1

39,68 € 9,47 € 31,50

CAZZAGO SAN MARTINO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE INERTI 86,04% 22,3415 428.145,93 1,92% 11.050 212 3.884,75 2.881,70 242.647,71
0,5 2

208.773,21 € 49.815,08 € 56.581,52

TRAVAGLIATO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE INERTI 4,39% 17,7358 21.832,62 0,12% 13.728 17 310,02 146,95 242.647,71
0,5 1

5.323,03 € 1.270,12 € 1.727,08

ROVATO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE INERTI 9,57% 26,0941 47.636,20 0,18% 18.966 35 635,17 320,62 242.647,71
0,5 1

11.614,22 € 2.771,25 € 3.727,05

CALCINATO BS GEDIT NON PERICOLOSI 95,42% 33,2958 1.468.278,99 4,41% 13.049 575 10.556,44 9.882,46 96.009,77
1 2

183.225,05 € 43.719,07 € 64.157,96

BEDIZZOLE BS GEDIT NON PERICOLOSI 4,58% 26,4434 70.410,05 0,27% 12.369 33 604,19 473,90 96.009,77
1 1

4.397,25 € 1.049,22 € 2.127,31

MONTICHIARI BS GEDIT NON PERICOLOSI 100,00% 81,6613 1.371.333,52 1,68% 25.902 435 7.979,60 9.229,95 16.977,72
1 2

33.955,44 € 8.102,06 € 25.311,61

LONATO DEL GARDA BS GREEN UP NON PERICOLOSI 26,05% 68,1954 570.102,47 0,84% 16.725 140 2.564,99 3.837,15 135.829,29
1 1

35.377,52 € 8.441,38 € 14.843,52

BEDIZZOLE BS GREEN UP NON PERICOLOSI 73,00% 26,4434 1.597.812,11 6,04% 12.069 729 13.378,29 10.754,30 135.829,29
1 2

198.303,43 € 47.316,90 € 71.449,49

CALCINATO BS GREEN UP NON PERICOLOSI 0,96% 33,2958 20.950,09 0,06% 13.049 8 150,62 141,01 135.829,29
1 1

1.300,05 € 310,20 € 601,84

REZZATO BS REZZOLA SCAVI INERTI 100,00% 18,2064 405.445,27 2,23% 13.291 296 5.429,84 2.728,91 115.146,37
0,5 2

115.146,37 € 27.474,91 € 35.633,66

GHEDI BS TECNOINERTI INERTI 98,68% 60,8401 936.482,21 1,54% 18.444 284 5.208,18 6.303,12 203.529,69
0,5 2

200.843,10 € 47.922,89 € 59.434,19

MONTICHIARI BS SYSTEMA AMBIENTE PERICOLOSI 100,00% 81,6613 6.342.421,29 7,77% 25.774 2.002 36.723,29 42.688,55 82.810,71
1,5 2

248.432,13 € 59.278,04 € 138.689,88

ODOLO BS VERGOMASCO INERTI 76,54% 6,5439 450.360,10 6,88% 1.916 132 2.419,02 3.031,21 98.732,18
0,5 2

75.567,27 € 18.031,00 € 23.481,23

PRESEGLIE BS VERGOMASCO INERTI 23,46% 11,4524 138.056,46 1,21% 1.533 18 339,02 929,21 98.732,18
0,5 1

11.582,45 € 2.763,67 € 4.031,90

MARIANO COMENSE CO AMBIENTE FUTURO NON PERICOLOSI 97,21% 13,8027 1.554.572,75 11,26% 24.851 2.799 51.346,62 10.463,27 4.893,28
1 2

9.513,33 € 2.269,96 € 64.079,85

CROTTA D'ADDA CR ACCIAIERIA ARVEDI INERTI 95,73% 12,9377 818.289,76 6,32% 635 40 736,79 5.507,61 114.191,02
0,5 2

109.312,91 € 26.083,00 € 32.327,40

OFFANENGO CR C.O.I.M.  - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE INCENERITORI D10 100,00% 12,5835 702.891,19 5,59% 5.988 334 6.136,06 4.730,91 1.762,19
1 2

3.524,38 € 840,95 € 11.707,91

DESIO MB FARINA EZIO INERTI 97,15% 14,7540 469.211,83 3,18% 41.748 1.328 24.356,55 3.158,10 215.906,31
0,5 2

209.757,12 € 50.049,85 € 77.564,50

MEDA MB FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI INERTI 84,88% 8,3083 497.369,20 5,99% 23.034 1.379 25.296,30 3.347,61 8.563,36
0,5 2

7.268,52 € 1.734,33 € 30.378,25

RHO MI ARKEMA SOCIO UNICO INCENERITORI D10 97,30% 22,2431 790.773,34 3,56% 50.053 1.779 32.644,33 5.322,41 1.970,38
1 2

3.834,42 € 914,92 € 38.881,67

PAULLO MI CAMBREX PROFARMACO MILANO INCENERITORI D10 89,22% 8,8211 450.514,74 5,11% 11.172 571 10.467,38 3.032,25 9.026,00
1 2

16.105,81 € 3.842,98 € 17.342,62

PADERNO DUGNANO MI PETICO S.R.L. INCENERITORI D10 100,00% 14,1139 159.258,52 1,13% 47.380 535 9.807,80 1.071,91 4.900,00
1 2

9.800,00 € 2.338,36 € 13.218,08

INZAGO MI SYSTEMA AMBIENTE NON PERICOLOSI 95,78% 12,2054 2.258.748,81 18,51% 11.258 2.083 38.220,66 15.202,82 52.196,56
1 2

99.990,93 € 23.858,69 € 77.282,18

GARBAGNATE MILANESE MI GALSTAFF MULTIRESINE S.p.A. INCENERITORI D10 100,00% 8,9131 231.036,54 2,59% 27.080 702 12.877,20 1.555,02 1.678,90
1 2

3.357,80 € 801,20 € 15.233,43

MARIANA MANTOVANA MN TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA NON PERICOLOSI 92,38% 8,9126 1.876.928,86 21,06% 806 170 3.113,86 12.632,93 119.344,94
1 2

220.492,43 € 52.611,39 € 68.358,18

MANTOVA MN VERSALIS INCENERITORI D10 100,00% 63,8062 2.450.238,44 3,84% 48.835 1.875 34.403,11 16.491,67 4.706,31
1 2

9.412,62 € 2.245,93 € 53.140,71

CORTEOLONA E GENZONE PV A2A AMBIENTE NON PERICOLOSI 99,38% 14,0864 3.410.588,16 24,21% 2.507 607 11.135,37 22.955,44 70.066,90
1 2

139.265,16 € 33.229,86 € 67.320,67

GIUSSAGO PV A2A AMBIENTE NON PERICOLOSI 75,07% 24,7226 1.390.380,14 5,62% 5.281 297 5.448,50 9.358,15 34.982,80
1 2

52.524,92 € 12.532,90 € 27.339,54
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TABELLA 3 bis: rideterminazione della ripartizione della quota tra i comuni a seguito di esclusione dei comuni assegnatari di importi inferiori a € 3.000,00

COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TIPOLOGIA DI IMPIANTO
% TERRITORIO INTERESSATO 

ricadente sul territorio 
comunale

SUPERFICIE 
COMUNALE (km2)

SUPERFICIE DEL TERRITORIO 
INTERESSATO RICADENTE 

NEL TERRITORIO COMUNALE 
(m2)

% SUPERFICIE COMUNALE 
OCCUPATA DAL 

“TERRITORIO INTERESSATO”

ABITANTI 
RESIDENTI

"ABITANTI 
INTERESSATI"

RIPARTIZIONE 
QUOTA A "ABITANTI 

RESIDENTI"

RIPARTIZIONE 
QUOTA S 

"SUPERFICIE"

RIFIUTI CONFERITI 
D1/D10 (t)

nell'anno di imposta

FATTORE moltiplicatore 
dei quantitativi dei rifiuti 
per tipologia di rifiuti 

FATTORE moltiplicatore dei 
quantitativi dei rifiuti per 
ubicazione dell'impianto 

Rifiuti conferiti per fattori 
moltiplicatori e % aree dei 

territori interessati

RIPARTIZIONE 
QUOTA R 
"RIFIUTI"

TOTALE QUOTE

FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: dati Istat al 
1 gennaio 2020

FONTE: C.G.R. web FONTE: C.G.R. web FONTE: dati Istat al 
1 gennaio 2020

FONTE: O.R.So.

COMUNE sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

PR
O
VI
N
CI
A Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 

comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali 
sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta 
per il quale viene erogata la quota

Attribuire una delle seguenti tipologie:
‐ discarica per rifiuti INERTI
‐ discarica per rifiuti NON PERICOLOSI
‐ discarica per rifiuti contenenti AMIANTO
‐ discarica per rifiuti PERICOLOSI
‐ INCENERITORI senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione D10

% di area del territorio 
interessato che si trova sul 
territorio comunale

Numero di 
abitanti residenti 
nel comune 
rapportati alla % 
della superficie 
comunale 
occupata dal 
“territorio 
interessato”

QUOTA A x 
"ABITANTI" 
rapportati alla 
percentuale della 
superficie comunale 
occupata dal 
“territorio 
interessato”/TOTALE 
degli abitanti dei 
comuni rapportati 
alla percentuale

QUOTA S  x 
"SUPERFICIE del 
territorio 
interessato 
ricadente sul 
territorio 
comunale/TOTALE 
delle aree dei 
territori interessati

Rifiuti conferiti 
all'impianto per il 
trattamento con 
operazioni D1 o D10 
nell'anno di imposta 
alla quale la 
ripartizione della 
quota si riferisce  

Attribuire i seguenti fattori 
di conversione:
‐ 0,5 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti inerti;
‐ 1 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti non 
pericolosi e per rifiuti 
inceneriti con operazione 
D10;
‐ 1,5 per rifiuti conferiti in 
discariche per rifiuti

Fattore moltiplicatore 2 per i 
comuni sede di impianto, 1 
per i comuni limitrofi

QUOTA R  x 
RIFIUTI CONFERITI 
D1/D10 (t) x fattori 
moltiplicatori x % 
AREA territorio 
interessato 
ricadente sul 
territorio 
comunale/TOTALE 
dei rifiuti per 
fattori

Somma delle QUOTE A, 
S ed R

LACCHIARELLA MI A2A AMBIENTE NON PERICOLOSI 24,93% 24,0401 461.670,01 1,92% 8.983 173 3.164,74 3.107,33 34.982,80
1 1

8.720,34 € 2.080,75 € 8.352,82

FERRERA ERBOGNONE PV ACTA AMIANTO 62,13% 19,1708 2.889.987,44 15,07% 1.091 164 3.017,18 19.451,46 31.464,88
1,5 2

58.645,52 € 13.993,32 € 36.461,97

SANNAZZARO DE' BURGONDI PV ACTA AMIANTO 37,87% 23,3323 1.761.678,14 7,55% 5.251 396 7.273,31 11.857,22 31.464,88
1,5 1

17.874,56 € 4.265,02 € 23.395,55

CARONNO PERTUSELLA VA DIPHARMA FRANCIS INCENERITORI D10 100,00% 8,5453 374.555,07 4,38% 17.973 788 14.452,07 2.520,99 2.042,90
1 2

4.085,80 € 974,91 € 17.947,97

GORLA MAGGIORE VA ECONORD NON PERICOLOSI 50,21% 5,1580 1.062.947,63 20,61% 4.954 1.021 18.728,70 7.154,32 184.684,91
1 2

185.447,71 € 44.249,41 € 70.132,43

MOZZATE VA ECONORD NON PERICOLOSI 27,67% 10,6815 585.710,28 5,48% 8.628 473 8.679,24 3.942,20 184.684,91
1 2

102.186,25 € 24.382,52 € 37.003,96

CARBONATE VA ECONORD NON PERICOLOSI 15,37% 4,9237 325.468,24 6,61% 2.926 193 3.548,23 2.190,61 184.684,91
1 1

28.391,49 € 6.774,45 € 12.513,30

GORLA MINORE VA ECONORD NON PERICOLOSI 6,76% 7,4805 143.024,75 1,91% 8.364 160 2.933,70 962,65 184.684,91
1 1

12.476,44 € 2.976,99 € 6.873,33

LAINATE VA AMRI ITALY INCENERITORI D10 23,95% 12,8701 223.627,89 1,74% 25.713 447 8.196,30 1.505,16 7.151,50
1 1

1.713,04 € 408,75 € 10.110,20

ORIGGIO VA AMRI ITALY INCENERITORI D10 76,05% 7,9149 709.960,33 8,97% 7.891 708 12.984,99 4.778,49 7.151,50
1 2

10.876,92 € 2.595,33 € 20.358,80

GARBAGNATE MILANESE MI FLINT GROUP ITALIA INCENERITORI D10 0,97% 8,9131 3.161,87 0,04% 27.080 10 176,23 21,28 985,36
1 1

9,57 € 2,28 € 199,80

CARONNO PERTUSELLA VA FLINT GROUP ITALIA INCENERITORI D10 99,03% 8,5453 322.472,23 3,77% 17.973 678 12.442,47 2.170,44 985,36
1 2

1.951,58 € 465,66 € 15.078,58

TOTALE 53.762.714,12 29.587 542.786,10 361.857,40 3.791.328,37 € 904.643,50 € 1.809.287,00
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COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TOTALE QUOTE
IMPORTO 

COMPLESSIVO PER 
COMUNE

FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web

COMUNE sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

PR
O
VI
N
CI
A

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il quale 
viene erogata la quota

Somma delle QUOTE 
A, S ed R

ECOETERNIT SRL 102.664,73

GEDIT 24.906,63

SYSTEMA AMBIENTE 136.661,60

CAVA CALCINATO 105.738,57

ECOETERNIT SRL 30,98

GEDIT 63.427,58

GREEN UP 593,70

ECO.PA 25.556,61

GEDIT 2.097,92

GREEN UP 70.617,81

DESIO MB FARINA EZIO 76.637,96 76.637,96

INZAGO MI SYSTEMA AMBIENTE 76.024,48 76.024,48

GORLA MAGGIORE VA ECONORD 69.284,57 69.284,57

MARIANA MANTOVANA MN TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA 67.661,16 67.661,16

CORTEOLONA E GENZONE PV A2A AMBIENTE 66.396,62 66.396,62

BETTONI 61.796,34

EREDI COMPAGNIA NAZIONALE 1.708,57

MARIANO COMENSE CO AMBIENTE FUTURO 62.804,18 62.804,18

GHEDI BS TECNOINERTI 58.853,49 58.853,49

CAZZAGO SAN MARTINO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE 56.081,74 56.081,74

MANTOVA MN VERSALIS 52.093,39 52.093,39

GORNO BG PONTENOSSA 38.908,03 38.908,03

PONTE NOSSA BG PONTENOSSA 38.395,85 38.395,85

RHO MI ARKEMA SOCIO UNICO 38.100,76 38.100,76

MOZZATE VA ECONORD 36.570,40 36.570,40

FERRERA ERBOGNONE PV ACTA 35.913,80 35.913,80

SCANZOROSCIATE BG POLYNT SPA 35.528,37 35.528,37

REZZATO BS REZZOLA SCAVI 35.268,12 35.268,12

DIPHARMA FRANCIS 17.594,84

FLINT GROUP ITALIA 14.777,28

CROTTA D'ADDA CR ACCIAIERIA ARVEDI 32.013,31 32.013,31

MEDA MB FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI 29.780,99 29.780,99

GIUSSAGO PV A2A AMBIENTE 26.951,60 26.951,60

ODOLO BS VERGOMASCO 23.240,29 23.240,29

SANNAZZARO DE' BURGONDI PV ACTA 22.981,12 22.981,12

PREMOLO BG PONTENOSSA 22.307,83 22.307,83

ORIGGIO VA AMRI ITALY 19.979,33 19.979,33

PAULLO MI CAMBREX PROFARMACO MILANO 17.040,15 17.040,15

GALSTAFF MULTIRESINE S.p.A. 14.932,93

FLINT GROUP ITALIA 195,75

LONATO DEL GARDA BS GREEN UP 14.653,59 14.653,59

264.232,96

169.790,83

63.504,91

15.128,68

98.272,34

32.372,12

MONTICHIARI BS

CALCINATO BS

BEDIZZOLE BS

TRAVAGLIATO

CARONNO PERTUSELLA

BS

VA

GARBAGNATE MILANESE MI
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Allegato "A" - Ripartizione per l’anno di imposta 2020 della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da assegnare ai Comuni ai sensi dell’art. 50, comma 1 ter della l.r. 10/2003

COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TOTALE QUOTE
IMPORTO 

COMPLESSIVO PER 
COMUNE

FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web

COMUNE sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

PR
O
VI
N
CI
A

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il quale 
viene erogata la quota

Somma delle QUOTE 
A, S ed R

PADERNO DUGNANO MI PETICO S.R.L. 12.978,83 12.978,83

CARBONATE VA ECONORD 12.347,90 12.347,90

OFFANENGO CR C.O.I.M.  - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE 11.482,55 11.482,55

TREVIGLIO BG CORDEN PHARMA BERGAMO SPA 10.242,55 10.242,55

LAINATE VA AMRI ITALY 9.909,49 9.909,49

LACCHIARELLA MI A2A AMBIENTE 8.211,39 8.211,39

FILAGO BG AOC ITALIA S.R.L. 8.024,70 8.024,70

GORLA MINORE VA ECONORD 6.772,48 6.772,48

PRESEGLIE BS VERGOMASCO 3.986,44 3.986,44

ROVATO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE 3.687,49 3.687,49

CASSANO D'ADDA MI SYSTEMA AMBIENTE 2.932,03 2.932,03

CHIESA IN VALMALENCO SO COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO 2.813,03 2.813,03

PEDRENGO BG POLYNT SPA 2.712,49 2.712,49

ACQUANEGRA SUL CHIESE MN TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA 2.449,74 2.449,74

LENTATE SUL SEVESO MB FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI 2.192,75 2.192,75

PIANICO BG CRETTI INDUSTRIA MARMI GRANITI 1.876,33 1.876,33

BOVISIO MASCIAGO MB FARINA EZIO 1.668,29 1.668,29

CARUGO CO AMBIENTE FUTURO 1.248,62 1.248,62

SETTALA MI CAMBREX PROFARMACO MILANO 1.003,39 1.003,39

REDONDESCO MN TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA 978,61 978,61

PREGNANA MILANESE MI ARKEMA SOCIO UNICO 727,02 727,02

CASTRO BG CRETTI INDUSTRIA MARMI GRANITI 706,97 706,97

CASNIGO BG PONTENOSSA 671,18 671,18

ACQUANEGRA CREMONESE CR ACCIAIERIA ARVEDI 664,34 664,34

BARLASSINA MB FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI 653,37 653,37

CASTENEDOLO BS TECNOINERTI 498,87 498,87

CANTU` CO AMBIENTE FUTURO 366,32 366,32

SANTA CRISTINA E BISSONE PV A2A AMBIENTE 275,35 275,35

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CR ACCIAIERIA ARVEDI 228,13 228,13

CAPRIATE SAN GERVASIO BG AOC ITALIA S.R.L. 141,68 141,68

POZZO D'ADDA MI SYSTEMA AMBIENTE 61,69 61,69
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Allegato "A" - Ripartizione per l’anno di imposta 2020 della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da assegnare ai Comuni ai sensi dell’art. 
50, comma 1 ter della l.r. 10/2003

 TABELLA 4 bis: riepilogo degli importi assegnati ai singoli comuni, rideterminati a seguito di esclusione dei comuni assegnatari di importi inferiori a € 3.000,00

COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TOTALE QUOTE (€)
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
PER COMUNE

FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web

COMUNE sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

PR
O
VI
N
CI
A

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il 
quale viene erogata la quota

Somma delle QUOTE 
A, S ed R

ECOETERNIT SRL 104.105,52

GEDIT 25.311,61

SYSTEMA AMBIENTE 138.689,88

CAVA CALCINATO 106.652,51

ECOETERNIT SRL 31,50

GEDIT 64.157,96

GREEN UP 601,84

ECO.PA 25.856,28

GEDIT 2.127,31

GREEN UP 71.449,49

DESIO MB FARINA EZIO 77.564,50 77.564,50

INZAGO MI SYSTEMA AMBIENTE 77.282,18 77.282,18

GORLA MAGGIORE VA ECONORD 70.132,43 70.132,43

MARIANA MANTOVANA MN TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA 68.358,18 68.358,18

CORTEOLONA E GENZONE PV A2A AMBIENTE 67.320,67 67.320,67

BETTONI 62.429,81

EREDI COMPAGNIA NAZIONALE 1.727,08

MARIANO COMENSE CO AMBIENTE FUTURO 64.079,85 64.079,85

GHEDI BS TECNOINERTI 59.434,19 59.434,19

CAZZAGO SAN MARTINO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE 56.581,52 56.581,52

MANTOVA MN VERSALIS 53.140,71 53.140,71

GORNO BG PONTENOSSA 39.441,34 39.441,34

PONTE NOSSA BG PONTENOSSA 39.039,61 39.039,61

RHO MI ARKEMA SOCIO UNICO 38.881,67 38.881,67

MOZZATE VA ECONORD 37.003,96 37.003,96

FERRERA ERBOGNONE PV ACTA 36.461,97 36.461,97

SCANZOROSCIATE BG POLYNT SPA 36.071,76 36.071,76

REZZATO BS REZZOLA SCAVI 35.633,66 35.633,66

DIPHARMA FRANCIS 17.947,97

FLINT GROUP ITALIA 15.078,58

CARONNO PERTUSELLA VA

MONTICHIARI

CALCINATO

BS

BS

BEDIZZOLE

TRAVAGLIATO

BS

BS

268.107,00

171.443,81

99.433,08

64.156,89

33.026,55
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Allegato "A" - Ripartizione per l’anno di imposta 2020 della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da assegnare ai Comuni ai sensi dell’art. 
50, comma 1 ter della l.r. 10/2003

 TABELLA 4 bis: riepilogo degli importi assegnati ai singoli comuni, rideterminati a seguito di esclusione dei comuni assegnatari di importi inferiori a € 3.000,00

COMUNE SEDE DI IMPIANTO o LIMITROFO RAGIONE SOCIALE IMPIANTO TOTALE QUOTE (€)
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
PER COMUNE

FONTE: C.G.R. web FONTE: O.R.So. e C.G.R. web

COMUNE sui quali ricade l'area del territorio 
interessato

PR
O
VI
N
CI
A

Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o 
comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento 
mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono 
stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell’anno di imposta per il 
quale viene erogata la quota

Somma delle QUOTE 
A, S ed R

CROTTA D'ADDA CR ACCIAIERIA ARVEDI 32.327,40 32.327,40

MEDA MB FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO E MARIO GIUDICI 30.378,25 30.378,25

GIUSSAGO PV A2A AMBIENTE 27.339,54 27.339,54

ODOLO BS VERGOMASCO 23.481,23 23.481,23

SANNAZZARO DE' BURGONDI PV ACTA 23.395,55 23.395,55

PREMOLO BG PONTENOSSA 22.648,16 22.648,16

ORIGGIO VA AMRI ITALY 20.358,80 20.358,80

PAULLO MI CAMBREX PROFARMACO MILANO 17.342,62 17.342,62

GALSTAFF MULTIRESINE S.p.A. 15.233,43

FLINT GROUP ITALIA 199,80

LONATO DEL GARDA BS GREEN UP 14.843,52 14.843,52

PADERNO DUGNANO MI PETICO S.R.L. 13.218,08 13.218,08

CARBONATE VA ECONORD 12.513,30 12.513,30

OFFANENGO CR C.O.I.M.  - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE 11.707,91 11.707,91

TREVIGLIO BG CORDEN PHARMA BERGAMO SPA 10.437,19 10.437,19

LAINATE VA AMRI ITALY 10.110,20 10.110,20

LACCHIARELLA MI A2A AMBIENTE 8.352,82 8.352,82

FILAGO BG AOC ITALIA S.R.L. 8.171,41 8.171,41

GORLA MINORE VA ECONORD 6.873,33 6.873,33

PRESEGLIE BS VERGOMASCO 4.031,90 4.031,90

ROVATO BS EREDI COMPAGNIA NAZIONALE 3.727,05 3.727,05

GARBAGNATE MILANESE MI 15.433,22
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D.d.s. 15 ottobre 2021 - n. 13808
Approvazione della graduatoria in esito alla valutazione 
delle domande pervenute in merito all’avviso pubblico 
di manifestazione di interesse per la ricerca di partner 
tecnici privati con cui partecipare alla presentazione di un 
progetto Life-2021-Strat-Two-Stage — Strategic Nature Projects 
(SNAP)2021 (decreto n. 12532 del 22 settembre 2021)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
AMBINTE E CLIMA

Visto l’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA RICERCA DI PARTNER TECNICI PRIVATI CON CUI PARTECIPARE 
ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-STA-
GE — STRATEGIC NATURE PROJECTS (SNAP) 2021 approvato con 
decreto n. 12532 DEL 22 settembre 2021.

Dato atto che nei termini e secondo le modalità stabilite 
dall’avviso di cui sopra, sono pervenute le seguenti domande: 

1.  COMUNITÀ AMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA:
 − Id domanda n. 3225476 TI 2021 0092400 del 2 ottobre 
2021 ore 12:14:01

2.  G.R.A.I.A. SRL GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA 
ACQUE: 

 − Id domanda n. 32220223 TI 2021 0093884 del 6 ottobre 
ore 12:23:23

3.  SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE - D.R.E.AM. 
ITALIA:

 − Id domanda n. 3229739 TI 2021 0094142 del 6 ottobre 
2021 ore 15:57:45

Visto il decreto n. 13603 del 12 ottobre 2021 di costituzione 
della Commissione Tecnica per la valutazione delle domande di 
cui all’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
RICERCA DI PARTNER TECNICI PRIVATI CON CUI PARTECIPARE ALLA 
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-STAGE — 
STRATEGIC NATURE PROJECTS (SNAP) 2021;

Dato atto che la Commissione Tecnica si è riunita nei giorni 13 
e 14 ottobre 2021;

Visto il verbale di valutazione delle domande pervenute, che 
in particolare riporta i criteri di valutazione indicati nell’avviso, 
i punteggi attribuiti dalla Commissione e la conseguente gra-
duatoria delle domande; 

Visto l’allegato A, parte integrante del presente atto, «GRADUA-
TORIA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN 
MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA RICERCA DI PARTNER TECNICI PRIVATI CON CUI PARTECI-
PARE ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-
STAGE — STRATEGIC NATURE PROJECTS (SNAP)2021 (DECRETO 
N. 12532 DEL 22 settembre 2021)»;

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura natura e biodiversità individuata dalla d.g.r. 
DGR n.5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA
1. di approvare l’allegato A «GRADUATORIA IN ESITO ALLA VA-

LUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN MERITO ALL’AVVISO 
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI 
PARTNER TECNICI PRIVATI CON CUI PARTECIPARE ALLA PRESEN-
TAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-STAGE — STRA-
TEGIC NATURE PROJECTS (SNAP)2021 (DECRETO N.  12532 DEL 
22 settembre 2021); 

2. di trasmettere ai canditati il presente atto; 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 

Bollettino Ufficiale di  Regione Lombardia (BURL);
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 

di pubblicazione di cui agli  artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
La dirigente

Alessandra Norcini

——— • ———
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ALLEGATO A: “GRADUATORIA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN MERITO 
ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER TECNICI PRIVATI CON 
CUI PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-STAGE — STRATEGIC 
NATURE PROJECTS (SNAP)2021 (DECRETO N. 12532 DEL 22/09/2021) 

 

1° COMUNITA' AMBIENTE SOCIETA’ A RESPONSABILITA' LIMITATA TOTALE  57 PUNTI  

2° G.R.A.I.A. SRL GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE  TOTALE  45 PUNTI  

3° SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE - D.R.E.AM. ITALIA  TOTALE  30 PUNTI  
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D.d.u.o. 26 ottobre 2021 - n. 14372
Approvazione dei progetti a valere sull’avviso per i giovani 
neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di 
secondo ciclo per interventi formativi di recupero della 
dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul 
programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

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 e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

• Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio che sostiene, all’art. 16, l’«Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione 
giovanile»;

• Il Regolamento  (UE) n.  2018/1046 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’U-
nione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 
n. 1301/2013,  (UE) n. 1303/2013,  (UE) n. 1304/2013,  (UE) 
n.  1309/2013,  (UE) n.  1316/2013,  (UE) n.  223/2014,  (UE) 
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il rego-
lamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

• la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, 
relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta 
un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a 
tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile 
superiore al 25%;

• la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pub-
blicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che 
delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso 
dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM 
(2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invi-
ta gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 
anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di prose-
guimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra 
misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della di-
soccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

• la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 
che ha approvato il Programma Operativo nazionale Inizia-
tiva Occupazione Giovani, di seguito con l’abbreviazione 
«PON YEI»;

• la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicem-
bre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 appro-
vando la riprogrammazione delle risorse del Programma 
Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», 
che ha visto l’incremento della dotazione finanziaria di € 
560.000.000 a seguito dell’aggiustamento tecnico al Bi-
lancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 
343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell’Iniziativa Oc-
cupazione Giovani;

• Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 
2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicem-
bre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che 
approva determinati elementi del programma operativo 
«Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 
e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupa-
zione giovanile nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a fa-
vore della crescita e dell’occupazione» in Italia»; 

• Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, 
che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che 
approva determinati elementi del programma operativo 
«Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 
e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupa-
zione giovanile nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a fa-

vore della crescita e dell’occupazione» in Italia;

• Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante 
la riprogrammazione del programma operativo «Program-
ma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

• il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Inizia-
tiva Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte 
le Regioni e le Province Autonome come organismi interme-
di ai sensi del comma 7, dell’art. 123 del Regolamento (UE) 
n. 1304/2013;

• Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 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, e in particolare l’art. 31;

• Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comu-
nicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato 
di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di 
Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma 
Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Re-
gioni e la Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione della se-
conda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, 
e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo 
complessivo pari a € 77.158.685,00;

Richiamata la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018, di approva-
zione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per 
le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, suc-
cessivamente sottoscritta il 5 luglio 2018;

Preso atto della d.g.r. n.XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modi-
fica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia 
per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo 
di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani ap-
provato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determi-
nato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda 
fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha di-
sposto l’attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 
15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approva-
zione dell’Avviso per i giovani neet di eta’ compresa fra i 15 e i 
18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi 
di recupero della dispersione scolastica e formativa – Misura 2-B 
(Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione 
finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai 
servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico 
o di II livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per 
gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 
15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all’espletamento dell’istruttoria pre-
vista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» 
– «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» 
dell’Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammis-
sibile il seguente progetto:

DENOMINAZIONE ENTE ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S.
OFFERTA FORMATIVA 786

ID_PRATICA 3257717
ID_BENEFICIARIO 136109

ID_ SEZIONE 28078 - Operatore del benessere – 
erogazione dei servizi di trattamento 

estetico 
IMPORTO ASSEGNATO €. 19.682,50
RIFERIMENTO PROTO-

COLLO
E1.2021.0300908

DATA PROTOCOLLO 22/10/2021

Ritenuto che gli esiti dell’istruttoria saranno pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale 
dedicato al Programma Garanzia Giovani – https://www.ga-
ranziagiovani.regione.lombardia.it e che i soggetti richiedenti 
il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla 
pubblicazione degli esiti dell’istruttoria; 

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, 
eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettiva-
mente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di forma-
zione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di 
apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così 
come previsto dall’Avviso di cui sopra al punto C7.

https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
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Richiamate

• l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

• la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, «I Provvedimento orga-
nizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a 
seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe 
assessorili;

• la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, «II Provvedimento or-
ganizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di 
Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimo-
dulate con la delibera sopra citato;

• la d.g.r. n. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento or-
ganizzativo 2021», con la quale è stato approvato l’aggior-
namento dell’assetto organizzativo e degli incarichi dirigen-
ziali della Giunta di Regione Lombardia;

• la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento or-
ganizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo 
assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorga-
nizzazione della Giunta di Regione Lombardia;

• la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento orga-
nizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sul-
le posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto 
dalla d.g.r. n. 4350/2021.

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

Verificato che la pubblicazione deve avvenire a cura dell’am-
ministrazione/ente effettivamente competente ad adottare 
il provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qua-
lora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contribu-
ti, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più 
amministrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel ri-
spetto dei termini previsti dall’avviso pubblico di cui al decreto 
4373/2021 che al punto C6C – lettera B prevede che l’ammissio-
ne del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni 
dalla data di presentazione del progetto;

Dato atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa, 
in quanto il pagamento verrà effettuato dall’organismo paga-
tore IGRUE;

DECRETA
1. che in esito all’espletamento dell’istruttoria prevista al pun-

to C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» – «lettera b) 
domanda di contributo per i progetti formativi» dell’Avviso Ga-
ranzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il 
progetto presentato dal seguente operatore: 

• ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S.– importo assegnato € 
19.682,50 riferimento protocollo E1.2021.0300908 del 22 ot-
tobre 2021;

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

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

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di 
spesa.

Il dirigente
Brunella Reverberi

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