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D.p.g.r. 9 novembre 2022 - n. 966
Approvazione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, e dell’art. 7 della l.r. 29 novembre 2019 n. 19, dell’ accordo 
di programma «Politecnico di Milano: rigenerazione urbana 
Bovisa nell’ambito Bovisa Parco gasometri – Gasometro 2 
Innovation Hub» – Piano Lombardia l.r. 9/2020 

IL PRESIDENTE
Visti:

• il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 34 ri-
guardante la disciplina generale in materia di Accordi di 
Programma;

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

• il regolamento regionale 22 dicembre 2020 - n.  6 «Attua-
zione dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 
novembre 2019, n.  19 (Disciplina della programmazione 
negoziata di interesse regionale);

Richiamate:

• la d.g.r. n. XI/6248 dell’11 aprile 2022 (pubblicata nel BURL 
13 aprile 2022, Serie Ordinaria n. 15) con la quale Regione 
Lombardia ha promosso l’Accordo di Programma «Politec-
nico di Milano: rigenerazione urbana Bovisa nell’ambito 
del Parco dei gasometri – Gasometro 2 Innovation Hub», 
finalizzato alla riqualificazione del gasometro 2 e delle aree 
esterne limitrofe nell’ambito più programma di rigenerazio-
ne urbana dell’area Bovisa Goccia;

• la d.g.r. n. XI/ 7186 del 24 ottobre 2022 con la quale è stata 
approvata l’ipotesi di Accordo di programma;

Preso atto che:

• l’Accordo di Programma, comprensivo degli allegati parte 
integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con 
firma digitale, marca temporale del 26 ottobre 2022, da Re-
gione Lombardia, Politecnico di Milano e Comune di Milano;

• l’Accordo non comporta variante allo strumento urbanisti-
co del Comune di Milano;

DECRETA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.  267 del 18 

agosto 2000, dell’art.7 della l.r. n.19 del 29 novembre 2019, l’Ac-
cordo di Programma per «Politecnico di Milano: rigenerazione 
urbana Bovisa nell’ambito del Parco dei gasometri – Gasometro 
2 Innovation Hub» - Piano Lombardia l.r. 9/2020, comprensivo dei 
suoi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso, finaliz-
zato alla riqualificazione del gasometro 2 e delle aree esterne 
limitrofe nell’ambito più programma di rigenerazione urbana 
dell’area Bovisa Goccia;

2) di disporre ai sensi dell’art.7 e della l.r. n. 19 del 29 novem-
bre 2019 la pubblicazione del presente decreto e dell’Accordo 
di Programma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 
23, comma 1, lettera d), 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il presidente
Attilio Fontana

——— • ———
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ALLEGATI

1 
 

 

PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 

Accordo di Programma “Politecnico di Milano: rigenerazione urbana Bovisa nell’ambito 
Bovisa Parco dei Gasometri –Gasometro 2 Innovation Hub” 

TRA 

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1 (C.F. 80050050154), 
nella persona del Presidente della Regione Lombardia pro tempore ATTILIO FONTANA 

COMUNE DI MILANO, con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2 (C.F. 01199250158), nella 
persona del Sindaco pro tempore GIUSEPPE SALA 

POLITECNICO DI MILANO, con sede in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 (C.F. 
80057930150) nella persona del Magnifico Rettore FERRUCCIO RESTA 

di seguito denominate congiuntamente “le Parti” 

RICHIAMATI 

§ la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione 
negoziata di interesse regionale”, e in particolare l’art. 7 che disciplina le procedure 
per gli accordi di programma di interesse regionale; 

§ il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 n. 6 “Attuazione dell’articolo 13, 
comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019 n. 19”; 

§ il "Programma Regionale di Sviluppo” della XI legislatura, approvato con 
Deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2018 – n. XI/64 e in particolare:  

i. Area istituzionale - Missione 18.1.31 “Rilancio del territorio attraverso gli 
strumenti di programmazione negoziata”; 

ii. Area economica - Missione 4.5.87 “Rafforzare l’istruzione e formazione 
tecnica superiore”; 

iii. Area territoriale – Missione 8.2. 170 “Rigenerazione urbana delle periferie e 
delle aree urbane degradate”;  

§ la Deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1443 del 24 novembre 2020 “Risoluzione 
concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020”, che impegna la 
Giunta Regionale, nell’ambito dei risultati attesi 2021 – 2023, a continuare nelle 
iniziative di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati ad uno sviluppo 
socioeconomico sostenibile ed integrato. 

§ la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato 
di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea; 

§ la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 10 febbraio 2021 recante le Linee di 
indirizzo per l’attuazione della Grande Funzione Urbana Bovisa-Goccia, contenenti 
gli elementi essenziali della Convenzione Quadro da stipularsi tra il Comune di Milano 
e il Politecnico di Milano, al fine di coordinare ed indirizzare l’insediamento delle 
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funzioni di interesse pubblico o generale e delle funzioni private compatibili nelle 
quali si articola la GFU; 

§ la Delibera di Giunta Regionale n° XI/6248 del 11/04/2022: “Piano Lombardia L.R. 
9/2020 – Promozione dell’Accordo di Programma - Politecnico di Milano: 
rigenerazione urbana Bovisa nell’ambito del Parco dei gasometri – Gasometro 2 
innovation hub”, a seguito dell’istanza del Politecnico di Milano del 07/02/2022 prot. 
A1.2022.0114011; 

§ la Delibera di Giunta Comunale n°1082 del 29/07/2022 di adesione al presente 
Accordo: “Ambito per la grande funzione urbana “Bovisa-Goccia-Villapizzone”, 
sottoambito “Bovisa-Goccia” – Adesione alla proposta di Accordo di Programma 
promosso da Regione Lombardia avente ad oggetto “Politecnico di Milano: 
rigenerazione urbana Bovisa nell’ambito del Parco dei Gasometri - Gasometro 2 
Innovation Hub” 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE   

a. in data 12 maggio 2021 è stata sottoscritta, con atto rep. N. 164.161/28.672 a rogito 
notaio dott. Valerio Tacchini, la “Convenzione quadro tra il Comune di Milano e il 
Politecnico di Milano per la riqualificazione del sotto ambito “Bovisa-Goccia”, 
ricadente nell’ambito della grande funzione urbana “Bovisa–Goccia-Villapizzone”, 
in attuazione dell’art. 16 del Piano delle Regole del vigente PGT”. 

b. in conformità alla predetta Convenzione Quadro, in pari data è stato stipulato, con 
atto rep. N. 164.162/28.673 a rogito notaio dott. Valerio Tacchini, apposito Contratto 
misto volto a disciplinare la concessione del diritto di superficie per 60 anni e del 
diritto d’uso per 30 anni sugli immobili comunali ricadenti all’interno del cd. Lotto 1A 
interessati dalla presente proposta di Accordo. 

c. il Comune di Milano ha avviato la valutazione di interesse culturale sugli immobili 
ricadenti all’interno del citato Lotto 1A, la quale si è conclusa in data 28 dicembre 
2020 con decreto prot. n. 6571-P con il quale il Segretariato Regionale per la 
Lombardia del Ministero per i Beni e le Attività culturali ha dichiarato “l’interesse 
culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e dell’art.12 del Codice, degli immobili 
denominati GASOMETRI, SALA PRESSIONE E PALAZZINA UFFICI DELLE EX “OFFICINE DEL 
GAS”, siti in comune di Milano (MI), Bovisa, via Giampietrino n. 24” e, 
successivamente, con provvedimento prot. n. 94736.E del 22 febbraio 2021 è stata 
autorizzata, ai sensi dell’art. 57 bis del D. Lgs. n. 42/2004, la concessione del diritto di 
superficie su detti immobili. 
 

d. a seguito della stipula della Convenzione Quadro e del completamento delle 
operazioni di bonifica da parte del Comune di Milano, in data 8 marzo 2022 sono 
state consegnate al Politecnico di Milano, le aree del Lotto 1 A-II-est, che 
comprendono le aree oggetto del presente Accordo di Programma, individuate 
con perimetro rosso nell’allegato 2. 
L’area oggetto del presente Accordo di Programma ricade all’interno delle aree 
bonificate già consegnate al Politecnico di Milano, che pertanto ne ha la piena 
disponibilità (allegato 2). 
 

e. per il lotto 1 A-II-ovest e lotto 1 A-II-est, rappresentati in allegato 2, in cui è ricompreso 
l’ambito oggetto del presente accordo è stata svolta la procedura di Conferenza di 
Servizi Preliminare convocata dal Provveditorato Interregionale per le Opere 
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Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna, Sede di Milano, al fine di acquisire 
parere di prefattibilità tecnica in relazione alla realizzazione del Parco dei Gasometri 
nell'area "Goccia" presso Milano - Bovisa (via Lambruschini), Gasometro 1 sport e 
Gasometro 2 Innovation Hub, di cui tratta il presente Accordo. Tale Conferenza si è 
conclusa con esito favorevole con prescrizioni mediante Determinazione Conclusiva 
del 12 marzo 2021 (Protocollo M_INF.PRBO. REGISTRO UFFICIALE Int.0004843.12-03-
2021). 
 

f. con delibera della Giunta Comunale n. 1141 del 4 agosto 2022 sono state approvate 
le linee di indirizzo per la stipula di un atto modificativo della Convenzione quadro e 
del Contratto misto, volto a variare alcune previsioni, tra le quali il dimensionamento 
delle aree comunali concesse al Politecnico in diritto di superficie e d’uso. L’Atto 
modificativo che è stato stipulato in data 26 settembre 2022 con atto rep. n. 168663, 
n.  31090 di Raccolta,  a rogito notaio Valerio Tacchini.   
 

g. la progettazione dell’ambito oggetto del presente accordo si inserisce all’interno di 
una più ampia progettualità ancora in fase di definizione, che riguarda l’area 
definita dalla Convenzione quadro come “Parco dei Gasometri” e, più in generale, 
l’intero comparto della Goccia.  
 

h. il Politecnico di Milano e Regione Lombardia da tempo hanno in corso rapporti di 
collaborazione e, in particolare, Regione Lombardia ha già valutato di grande 
interesse il complesso di interventi previsti dal Politecnico di Milano per l’area di 
“Bovisa-Goccia”, come testimoniato anche dall’Accordo di Collaborazione di cui al 
D.G.R. n. 2355 del 30/10/2019. 
 

i. con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202209270379 del 27/09/2022 il 
Politecnico di Milano ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma 
con Regione Lombardia e Comune di Milano per il Gasometro 2 - Innovation Hub, 
richiamando la propria istanza di attivazione dell’Accordo di Programma dello 
scorso 4 febbraio 2022; 

 
j.  con Delibera di Giunta Regionale n. XI/7186 del 24/10/2022 Regione Lombardia ha 

approvato l’ipotesi del presente Accordo di Programma; 
 

k. con la Delibera di Giunta Comunale n. 1509 del 21/10/2022 il Comune di Milano ha 
approvato l’ipotesi del presente Accordo e i relativi allegati 

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RICHIAMATO, I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL 
PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
 

Articolo 1 – Premesse e allegati 
 
Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente Accordo di Programma (nel seguito anche “Accordo” o “AdP”):  
 
ALLEGATO 1, Tavola di inquadramento generale 
ALLEGATO 2, Tavola identificativa dei lotti  
ALLEGATO 3, Planimetria delle sistemazioni esterne dell’area oggetto di AdP 
ALLEGATO 4, Relazione di sintesi  
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ALLEGATO 5, Cronoprogramma 
ALLEGATO 6, Piano finanziario 
 
art. 2 – Finalità e oggetto dell’Accordo di Programma 
 
La finalità dell’Accordo di Programma è legata alla necessità condivisa di connotare il 
contesto territoriale c.d. Goccia/Bovisa attraverso una forte caratterizzazione 
fruitivo/sociale, insediando attività di forte richiamo in un’area che, negli ultimi decenni, ha 
subito una importante pressione urbanizzativa con conseguente perdita dei caratteri 
tradizionali del paesaggio. 
 
È obiettivo del Politecnico di Milano, istituzione universitaria di primaria importanza nel 
contesto europeo, concentrare insediamenti esistenti, oggi dislocati all’interno di differenti 
Campus nella città di Milano, all’interno di un unico edificio, in maniera da ottimizzare al 
meglio le risorse economiche ed organizzare proficuamente sinergie derivanti dalla stretta 
vicinanza di Laboratori, Spazi Didattici ed Uffici Dipartimentali. 
Il Politecnico di Milano intende infatti dare l’avvio alla realizzazione di interventi di 
riqualificazione presso il quartiere Bovisa, già sede di un proprio Campus, al fine di realizzare 
un parco scientifico/polo dell’innovazione e l’ampliamento degli spazi del Campus con 
aree dedicate a servizi per gli studenti e la cittadinanza, conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT con riguardo agli 
obiettivi pubblici della GFU. 
 
L’intervento oggetto della proposta di Accordo riguarda il recupero di uno dei due ex-
Gasometri, la cui presenza caratterizza l’area denominata “Parco dei Gasometri” per la 
quale è previsto un importante intervento di riqualificazione nell’ottica dell’insediamento di 
funzioni pubbliche e di interesse generale connesse agli obiettivi sottesi al sotto ambito 
Bovisa-Goccia con particolare riferimento all’ampliamento del campus universitario, alla 
creazione di spazi per ricerca e innovazione ed alla formazione di aree a verde fruibile, il 
tutto nell’ambito di un più ampio disegno di rigenerazione dell’area comunemente 
identificata come “la Goccia”, compresa tra le stazioni ferroviarie di Milano Bovisa e Milano 
Villapizzone, Finalizzata all’insediamento di edifici e spazi a servizio della comunità, degli 
studenti, dei ricercatori, professori e personale del Politecnico di Milano. 
 
Il progetto, nello specifico (vedi allegati 3 e 4), riguarda la realizzazione del “Gasometro 2 – 
Innovation Hub”, che sarà trasformato in un complesso di spazi al fine di accogliere 
laboratori di ricerca avanzata, sale studio, aule polifunzionali e altri ambienti legati alle 
funzioni di ricerca e didattiche sviluppate dal Politecnico di Milano, oltre ai servizi 
tecnologici atti al funzionamento dell’edificio e dei laboratori. 
L’Accordo di Programma si concretizza in una pluralità di attività finalizzate a conseguire gli 
obiettivi sopra esposti.  
Si ritiene efficace l’utilizzo dello strumento dell’Accordo di Programma quale strumento di 
programmazione negoziata oltre che per l’interesse pubblico a livello regionale della 
proposta, ai sensi della deliberazione n. XI/4066 del 21 dicembre 2020, anche per la 
complessità tecnica e procedurale dell’intervento, per l’ammontare complessivo del 
quadro economico, per la necessità di un coordinamento nei procedimenti autorizzativi e 
per gli attori coinvolti nell’Accordo. L’Accordo assicura l’integrazione ed il coordinamento 
delle azioni concordate, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni 
coinvolte rispetto all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività di interesse 
comune previste per l’attuazione dell’Accordo. 
L’attuazione dell’intervento richiede pertanto l’azione integrata e coordinata della 
Regione Lombardia e del Politecnico di Milano, oltre che del Comune di Milano.  
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Infatti, i soggetti coinvolti nella negoziazione sono il Politecnico di Milano, nel ruolo di 
proponente, Regione Lombardia quale promotore ed il Comune di Milano quale soggetto 
interessato ed aderente al presente Accordo, in quanto proprietario delle aree di 
intervento.  
 
In particolare, l’Accordo prevede i seguenti interventi:  
 

1. Recupero del “Gasometro 2 – Innovation Hub”, che sarà trasformato in un complesso 
di spazi al fine di accogliere laboratori di ricerca avanzata, sale studio, aule 
polifunzionali e altri ambienti legati alle funzioni di ricerca e didattiche sviluppate dal 
Politecnico di Milano, oltre ai servizi tecnologici atti al funzionamento dell’edificio e 
dei laboratori. 
Soggetto attuatore Politecnico di Milano. 

2. L’intervento di cui al punto che precede comprende la sistemazione dell’area 
attorno al “Gasometro 2”, come da planimetria allegata (allegato 3), che sarà 
destinata a verde pubblico, con percorsi pedonali, di connessione agli altri edifici di 
prevista realizzazione all’interno del sotto ambito “Bovisa-Goccia” di cui alla 
premessa a) ed al gasometro 1, e con percorsi sportivi. 
Soggetto attuatore Politecnico di Milano. 

 
In merito al punto 2 che precede e come anticipato alla lettera g). delle premesse, si 
precisa che gli interventi per la trasformazione delle due aree sistemate a prato, a nord-est 
e sud-ovest, come evidenziate in colore blu nell'allegato 3, incluse nell'area di AdP 
dovendosi raccordare con le progettualità menzionate nella citata premessa g) in via di 
finalizzazione, non sono ad oggi ancora sufficientemente definiti a livello economico ai fini 
di cui al presente Accordo e pertanto non sono ricompresi nel Piano Finanziario di cui 
all’allegato 6. Si precisa che i costi relativi alle opere delle due fasce suddette saranno 
completamente a carico del Politecnico di Milano e non sono computati nell’ammontare 
complessivo oggetto dell’Accordo. 
 
art. 3 – Ambito territoriale, disponibilità delle aree  
 
3.1.  
L’ambito territoriale interessato dal presente Accordo è rappresentato nell’allegato 1. 
 
3.2.  
L’area è comunemente identificata come “la Goccia”, compresa tra le stazioni ferroviarie 
di Milano Bovisa e Milano Villapizzone, affaccia sulla via Giampietrino e ricade all’interno 
degli ambiti per Grandi Funzioni Urbane (GFU) ai sensi dell’art 16 delle Norme di Attuazione 
del Piano delle Regole del vigente PGT, Piano di Governo del Territorio Milano 2030, 
approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 14/10/2019, divenuta efficace in 
data 5 febbraio 2020, così come identificata nella Tav. R.02 allegata al Piano delle Regole. 
 
Tale area è localizzata all’interno del tessuto urbano consolidato della città di Milano e 
riveste un’importanza strategica sia per le dimensioni, sia per la posizione in corrispondenza 
di due nodi rilevanti dell’accessibilità ferroviaria di scala regionale e interregionale. Il sito 
oggi rappresenta un vuoto urbano fortemente carico di storia, in ragione del passato 
industriale di cui resta memoria in alcuni significativi manufatti di archeologia industriale di 
inizio novecento. L’urgente recupero ambientale ed urbano dell’ambito è parte integrante 
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della strategia di sviluppo dell’intera città e può fornire importanti contributi allo sviluppo 
anche a livello regionale. 
 
Infatti l’area è di interesse strategico non solo a livello locale, ed è  oggetto di progetti e 
interventi in corso di realizzazione, che hanno visto come protagonisti anche il Comune di 
Milano (si veda, a titolo di esempio il progetto “Reinventing Cities”) e strutture di innovazione 
di interesse nazionale ed internazionale, quali il costituito Competence Center finanziato 
dal MISE e l’hub europeo per l’innovazione della Tsinghua University di Pechino, che ha già 
in corso una partnership con il Politecnico di Milano. 
 
3.3.  
L’ambito oggetto dell’Accordo è contraddistinto dai Mappali 29, 6 (parte), 115 (parte) del 
Foglio 94 - Comune di Milano - è: 

• 6 parte, proprietà Comune di Milano Concesso in diritto d’uso al Politecnico di 
Milano per anni 30; 

• 29, proprietà Comune di Milano Concesso in diritto di superficie al Politecnico di 
Milano per anni 60; 

• 115, proprietà Comune di Milano Concesso in diritto di superficie al Politecnico di 
Milano per anni 60. 

così come meglio rappresentato nell’allegato 1. 
 
Si precisa che i mappali sopra descritti identificano l’area come riportata nella DGR XI/6248 
del 11 aprile 2022 e sono frutto dei frazionamenti intervenuti a causa delle attività di bonifica 
e in considerazione della sottoscrizione dei seguenti atti: 

1. CONTRATTO MISTO N. 164162 di Repertorio N. 28673 di Raccolta 12/05/2021 - 
Registrato presso AGENZIA DELLE ENTRATE DP I Milano 24/05/2021 N.ro. 43638 Serie 1T; 

2. CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI MILANO E IL POLITECNICO DI MILANO N. 
164161 di Repertorio N. 28672 di Raccolta 12/05/2021 - Registrato presso AGENZIA 
DELLE ENTRATE DP I Milano 24/05/2021 N.ro. 43623 Serie 1T; 

3. ATTO DI PERMUTA Repertorio n. 167328 Raccolta n. 30353 10/05/2022 - Registrato 
presso AGENZIA DELLE ENTRATE Milano DP I 26/05/2022 N.ro. 43640 Serie 1T. 

 
Si precisa inoltre che è stato effettuato un ulteriore frazionamento relativo al Mappale 115 
al fine di istituire il diritto di superficie per 60 anni per consentire la costruzione della corona 
impiantistica interrata esterna al sedime storico del gasometro oggetto del presente AdP. 
 
Come già anticipato in premessa, le operazioni di bonifica sull’area oggetto dell’Accordo 
sono quindi terminate, come da Certificato di Avvenuta Bonifica rilasciato da Città 
Metropolitana (Raccolta Generale n° 5664 del 15/07/2021). 
 
art. 4 – Conformità urbanistica e modalità attuativa degli interventi 
 
Gli interventi previsti dal presente Accordo di Programma sono conformi allo strumento 
urbanistico vigente in Comune di Milano; pertanto, l’Accordo di Programma non produce 
effetti di variante urbanistica. 
 
L’attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo non è subordinata a 
pianificazione attuativa e sarà cura del Politecnico di Milano ottenere il titolo abilitativo atto 
a procedere con l’attuazione degli interventi di sua competenza.   
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Il Comune di Milano risulterà coinvolto come Ente interessato dalla procedura di 
Conferenza dei Servizi Stato Regione prevista con la consegna al Provveditorato OOPP del 
Progetto Definitivo relativo all’intervento in oggetto. 
 
Il Politecnico di Milano dovrà attenersi nelle fasi propedeutiche e attuative dell’intervento 
alle prescrizioni che il Comune di Milano intenderà esplicitare sotto il profilo urbanistico e 
edilizio oltre che a quelle derivanti dal provvedimento di vincolo citato in Premessa. 
 
Il Politecnico di Milano è tenuto a comunicare al Collegio di Vigilanza l’avvenuto 
ottenimento del titolo abilitativo precisando il temine imposto per la conclusione dei lavori.  
 
La realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo procederà secondo il 
cronoprogramma di cui all’allegato 5, in modo da garantire la contestuale conclusione 
dell’intervento di rigenerazione urbana nel suo complesso. 
 
Articolo 5 – Piano dei costi, dei finanziamenti e cronoprogramma  
 
Il costo degli interventi del presente Accordo ammonta a: 
 

• Intervento di riqualificazione Gasometro 2 e sistemazioni esterne ricomprese nel 
perimetro (allegato 3): costo come da quadro economico pari a euro 50.172.000,00, 
di cui euro 20.000.000,00 a carico di Regione Lombardia. 
 
Per quanto riguarda gli oneri finanziari reperiti e a carico del Politecnico di Milano 
pari a complessivi euro 30.172.000,00, essi trovano copertura: 

§ per euro 21.603.185,00 sul progetto 02_2019 del Politecnico di Milano, 
secondo le annualità indicate nella programmazione triennale 2021-2023 
approvata dal consiglio di amministrazione n. 37 del 22.12.2020 e 2022-2024 
nella seduta del consiglio n. 68 del 21.12.2021; 

§ per euro 8.568.815,00 attraverso il cofinanziamento del MUR in virtù della 
partecipazione del Politecnico di Milano al c.d. “I bando MUR edilizia” del 
MUR n. 1121/2019. 

 
Per quanto riguarda gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia pari a 
complessivi euro 20.000.000,00 trovano copertura sul capitolo 18.01.203.14486 del 
Bilancio regionale secondo le seguenti annualità, rispondendo alle esigenze di 
fabbisogno finanziario avanzate dal beneficiario: 

- annualità 2022 - euro 2.000.000,00, da corrispondersi al momento della stipula 
del presente Accordo; 

- annualità 2023 – euro 7.000.000,00, da corrispondersi a fronte della 
trasmissione, da parte del Politecnico di Milano alla Regione Lombardia, 
dell’inizio dei lavori; 

- annualità 2024 – euro 3.000.000,00, da corrispondersi a fronte della 
trasmissione, da parte del Politecnico di Milano alla Regione Lombardia, di 
evidenze dell’avanzamento dei lavori pari al 30 % sul totale; 

- annualità 2025: - euro 6.000.000,00, da corrispondersi a fronte della 
trasmissione, da parte del Politecnico di Milano alla Regione Lombardia, di 
evidenze dell’avanzamento dei lavori pari al 60 % sul totale; 
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-  euro 2.000.000,00 da corrispondersi a fronte della 
trasmissione, da parte del Politecnico di Milano alla 
Regione Lombardia del certificato di collaudo;  

come riportato nell’allegato 6. 
 

Il cofinanziamento regionale non rientra nella disciplina degli Aiuti di Stato, poiché 
attualmente non si prevede lo svolgimento di nessuna attività di carattere 
economico. 
 

Il crono programma del progetto prevede la sostanziale conclusione delle opere per l’anno 
2025 come da allegato 5. 
 
  
Art. 6 – Impegni delle Parti 
 
In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 2, le Parti si impegnano, ciascuno per 
quanto di propria competenza e nel rispetto dei principi di collaborazione e di non 
aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, a porre in essere tutti i comportamenti 
ed assumere i provvedimenti e gli atti necessari al raggiungimento degli scopi del presente 
Accordo di Programma e, in particolare, si impegnano a: 
 

a. collaborare attivamente in attuazione del principio di leale cooperazione 
istituzionale; 
 
b. promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei 
termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma; 
 
c. avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione 
dell’attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei 
procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi; 
 
d. rimuovere e superare ogni impedimento e/o ostacolo relativo alla realizzazione 
degli interventi ed all’attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo di 
Programma, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa 
attuazione, nel rispetto della normativa vigente. 
 

Nello specifico:  

Regione Lombardia si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti 
all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento a all’erogazione delle 
quote di cofinanziamento previste come da art. 5.Regione Lombardia non assume 
alcun obbligo per spese eccedenti il costo stimato pari a 50.172.000,00,  milioni € di 
cui al precedente articolo 5 e si impegna a erogare un importo massimo pari euro 
20.000.000,00 e comunque corrispondente ad una percentuale non superiore al 50% 
dell’importo complessivo dei lavori 

Qualora, per qualsiasi ragione, il costo complessivo dei lavori dovesse risultare 
inferiore al costo oggi stimato, il Politecnico di Milano è tenuto alla restituzione della 
somma già erogata secondo la medesima percentuale di riduzione del costo. In tale 
caso, qualora la somma non sia ancora stata erogata da Regione Lombardia, 
l’importo del saldo sarà decurtato con il medesimo criterio. 

Il Collegio di vigilanza si riserva comunque di valutare una eventuale proposta di 
utilizzo di tali importi che sarà presentata dal Politecnico di Milano per interventi 
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strettamente connessi all’oggetto e alla finalità del presente Accordo di Programma 
e ricadenti nel perimetro oggetto di Accordo così come definito all’art. 2. 

 
Il Politecnico di Milano si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti 
all’attuazione del presente Accordo, nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui 
all’allegato 5, con specifico riferimento a: 

o Richiedere al Provveditorato per le Opere pubbliche l’attivazione dell’Intesa 
Stato Regione su progetto definitivo, finalizzata all'ottenimento del titolo 
autorizzativo per l'avvio degli interventi previsti dal presente Accordo (rif. art. 
2). 

Il Politecnico di Milano si impegna altresì a completare gli interventi relativi alle due 
aree di cui all’allegato 3 come precisato all’art. 2 che precede. 
Per quanto riguarda gli interventi ricompresi nel presente Accordo e cofinanziati da 
Regione Lombardia, il Politecnico di Milano si impegna a seguire il principio della 
contabilità separata ed a garantire il contestuale avanzamento della spesa, 
garantendo un utilizzo proporzionale delle risorse in base all’avanzamento lavori. 
 
il Comune di Milano si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti 
all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento a: 
- rilascio del parere di conformità urbanistico-edilizia che verrà richiesto dal 
Provveditorato per le Opere Pubbliche nella Conferenza di Servizi finalizzata al 
raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione, ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 383 e 
smi. 

 
Articolo 7 – Revoca del finanziamento 
 
Il Collegio di Vigilanza verifica l’utilizzo delle somme erogate a copertura degli interventi, 
individuando, ove ne sussistano i presupposti, le modalità di restituzione delle somme 
erogate, anche parzialmente, o l’eventuale revoca del finanziamento, secondo quanto 
stabilito nell’art. 7, commi 16 – 17 e 18 della L.R. 19/2019. 
 
Ai fini delle valutazioni di cui al punto precedente, il Collegio di Vigilanza valuta, in 
particolare: 
a) la mancata ultimazione del progetto oggetto del presente Accordo di Programma, 
entro i termini indicati nel cronoprogramma allegato 5 del presente Accordo, comprensivo 
del collaudo tecnico amministrativo; 
b) La realizzazione sostanzialmente difforme dal progetto approvato; 
c) La destinazione dell’immobile ad usi diversi da quelli previsti dal presente Accordo di 
Programma e che il suo utilizzo non rivesta carattere economico; 
d) Le cause che comportano l’impossibilità di attuare l’Accordo. 
 
Articolo 8 – Collegio di Vigilanza ed attività di controllo 
 
Ai sensi dell’art. 7della L.R. n. 19/2019 e dell’art.24 del Regolamento Regionale n.6/2020, la 
vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati 
da un Collegio costituito dal: 

• Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, che lo presiede; 
• Sindaco del Comune di Milano o suo delegato; 
• Magnifico Rettore del Politecnico di Milano o suo delegato. 

 
Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dalla citata normativa. Il 
Collegio di Vigilanza si riunisce almeno una volta all’anno e delibera secondo le modalità 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 11 novembre 2022

– 13 –

10 
 

di cui all’art. 7, commi 14, 16, 17 e 18 della L.R. 19/2019 e all’art 24 del Regolamento 
Regionale 6/2020. 
 
Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo di Programma per il funzionamento 
del Collegio di Vigilanza. 
 
Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai tecnici nominati dai 
soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente 
istruttorie della stessa, individuate dall’art. 22, comma 2 del Regolamento Regionale n. 
6/2020. 
 
Preliminarmente all’erogazione delle quote di cofinanziamento di cui all’art. 5 del presente 
Accordo, e all’approvazione della relazione finale dell’Accordo, la Segreteria Tecnica 
effettua un sopralluogo per verificare l’effettivo avanzamento e conclusione dei lavori. 
 
Art. 9 – Comunicazione 
 
I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a concordare reciprocamente ogni 
azione di comunicazione. 
 
In relazione alle opere realizzate con il contributo di Regione Lombardia il Politecnico di 
Milano si impegna ad apporre il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di 
cantiere e in conclusione dell’opera così come previsto dalla DGR 6047/2022, secondo le 
regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa di cui all’allegato 5 della citata 
deliberazione. 
 
Regione Lombardia si impegna a fornire al Politecnico di Milano le indicazioni e i format 
grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare. 
 
Il Politecnico di Milano prima di apporre la targa sull’opera realizzata, si impegna a 
condividere con Regione Lombardia tipologia e ubicazione. 
 
Art. 10 - Controversie 
 
Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo di 
Programma, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, sarà devoluta 
alla cognizione del Foro di Milano. 
 
Art. 11 - Sottoscrizione, effetti e durata 
 
Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 della L.R. 19/2019 il presente Accordo 
di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, sarà approvato 
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia a cura di Regione Lombardia. 
 
Il presente Accordo di Programma, comprensivo degli allegati come parti integranti e 
sostanziali dello stesso, è vincolante per le Parti fino alla completa attuazione delle attività 
e degli interventi da esso previsti. 
 
Per quanto non previsto nel presente Accordo di Programma, si richiamano le disposizioni 
di legge vigenti. 
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Il presente Accordo di Programma ha durata fino al completamento delle attività e degli 
impegni previsti secondo il cronoprogramma allegato 5 e comunque non oltre il 31.12.2032. 
 
Art. 12 - Norma di rinvio 
 
Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla L.R. n.19/2019 e 
al Regolamento Regionale n.6/2020, nonché alla legislazione vigente e alle norme del 
Codice civile per quanto compatibili. 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati 
personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo 
vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi 
reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) ivi 
comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento. 
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ALLEGATO 1
Tavola di inquadramento generale

Aree di proprietà del Comune di Milano Concesse  in uso (30 ANNI)

Aree di proprietà del Comune di Milano Concesse in diritto di superficie (60 ANNI)

Aree di proprietà del Politecnico di Milano
da Asservire ad uso pubblico

Perimetro delle Aree oggetto di Accordo di Programma
Comune di Milano Foglio 94
Mappale 29
Mappale 6 (parte)
Mappale 115 (parte)

116

12
73

102

115

29

15

112

117

111

118

6109

114

113

49

110

17

19

28

115
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ALLEGATO 2
Tavola  identificativa dei lotti di bonifica

Perimetro delle Aree oggetto di Accordo di Programma
Comune di Milano Foglio 94
Mappale 29
Mappale 6 (parte)
Mappale 115 (parte)

115

Perimetro del Lotto 1A-II-ovest
Aree Bonificate da Consegnare al Politecnico

Lotto 1A-II-est

Lotto 1A-II-est

Lotto 1A-II-ovest

Lotto 1A-II-est

Perimetro del Lotto 1A-II-est
Aree Bonificate e Consegnate al Politecnico - Verbale di consegna del 26.07.2021

116

12
73

102

115

29

15

112

117

111

118

6109

114

113

49

110

17

19

28
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Perimetro delle Aree oggetto di Accordo di Programma ALLEGATO 3
Planimetria delle sistemazioni esterne dell’area oggetto di AdP

Aree a Verde oggetto di AdP

Aree a Verde NON OGGETTO DI CONTRIBUTO

Gasometro 2 oggetto di AdP



Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 11 novembre 2022

– 18 – Bollettino Ufficiale

 

ALLEGATO 4, Relazione di sintesi 

ALLEGATO 4, Relazione di sintesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AREA TECNICO 
EDILIZIA 
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1. Introduzione, un nuovo campus per il Politecnico 

L’area della Goccia ove insiste il progetto del Gasometro 2, oggetto 
dell’AdP, si trova nel quadrante nord-ovest della città e costituisce una 
spaccatura all’interno del tessuto urbano consolidato dei due quartieri 
confinanti di Villapizzone, ad ovest, e Bovisa, ad est. Il nome “La 
Goccia” deriva dalla forma distintiva, a goccia rovesciata, disegnata dai 
raggi di curvatura dei binari ferroviari che circondano l’area da ogni 
lato, trasformandola in una enclave all’interno della città. 
L’area riveste importanza strategica sia per le sue dimensioni, sia per 
la posizione in corrispondenza tra due nodi rilevanti dell’accessibilità 
ferroviaria di scala regionale e interregionale (Stazioni di Bovisa FNM 
e Villapizzone), sia per la presenza di funzioni pubbliche e di ricerca 
quali il Politecnico di Milano e l’Istituto Mario Negri. 
 
1.1 Il sito nella storia 
La memoria storica del sito è raccontata dalla permanenza di alcuni 
significativi edifici che ne raccontano il passato industriale, primi fra tutti 
i due grandi gasometri che ancora oggi ne costituiscono il landmark. I 
primi insediamenti risalgono a fine 800 con la fabbrica Candiani che 
qui produceva acido solforico. Agli inizi del 1900 la Union de Gaz, 
costruì i primi gasometri e attorno ad essi uno stabilimento che 
distillava il carbone in gas, dando energia ad una grande parte della 
città. Alla fine degli anni ’60, dopo diversi cambi di proprietà, iniziò una 
crisi irreversibile che fu causata principalmente da un salto tecnologico 
nella produzione e stoccaggio del gas. Questa crisi portò alla definitiva 
chiusura degli stabilimenti nel 1994. 
 
La proprietà dei terreni dismessi è di AEM (oggi A2A), Politecnico e 
Comune che a partire nel 1997, siglando il primo accordo di 
programma, iniziarono il processo di bonifica e riconversione dell’area. 
 
 
 

2. Il progetto di rigenerazione urbana dell’area Goccia 
Il progetto di riqualificazione del Gasometro 2, oggetto dell’AdP, rientra 
in una più ampia progettualità ancora in fase di definizione, che 
riguarda l’area definita dalla Convenzione quadro come “Parco dei 
Gasometri” e, più in generale, l’intero comparto della Goccia. L’area ha 
grandissime potenzialità: è chiusa tra i due quartieri urbani densi e vivi, 
come quello di Villapizzone e Bovisa, e compensa la sua scarsa 
accessibilità veicolare con la presenza di ottime connessioni pubbliche, 
prime fra tutte le due stazioni che la collegano con la città e con il 
territorio. La previsione di un futuro passaggio di due linee tramviarie 
(n.2 e n.7) rafforzerà ulteriormente l’accessibilità pubblica, rendendo “il 
Bosco” della Goccia fruibile dalla città intera. 
La Goccia può diventare un’opportunità per rammendare la continuità 
del tessuto urbano che oggi risulta fortemente compromessa da una 
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doppia linea di binari ferroviari e, più in generale, dalla scarsa 
accessibilità al sito. 
 
Le preesistenze industriali e il nuovo assetto proprietario dell’ambito 
per Grande Funzione Urbana Bovisa Goccia, hanno identificato 
l’ambito per l’espansione a nord del campus universitario del 
Politecnico. Il progetto vede la propria origine nella lettura delle tracce 
lasciate dalla memoria del passato industriale e dalle architetture 
presenti con le loro strutture leggere in ferro e legno e le coperture a 
shed. 
 
Nelle funzioni di GFU (Grande Funzione Urbana) del nuovo campus 
troveranno posto edifici per aule universitarie, residenze universitarie, 
edifici dedicati alla nascita di nuove start- up ed incubatori d’impresa, 
attrezzature sportive (nel gasometro 1) e un centro dedicato 
all’innovazione (gasometro 2) con uffici dipartimentali e laboratori 
universitari. 
Troveranno infine spazio lo sport, con la previsione di strutture 
all’aperto e di un centro polisportivo che sarà realizzato nel gasometro 
1, ma anche spazi per la musica, lo studio, l’arte, la cultura, il teatro. 
 

 
 
Tutti gli edifici del campus saranno realizzati con strutture 
prevalentemente in legno. 
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Gli edifici non si svilupperanno in altezza in modo da avere le finestre 
all’altezza delle chiome degli alberi. 
 
 
2.1 Aspetti urbanistici 
L’area di progetto risulta inclusa nell’ambito per grandi funzioni urbane 
(Art. 16 NTA PdR): BOVISA-GOCCIA-VILLAPIZZONE ed è destinata 
alla localizzazione di rilevanti funzioni per servizi pubblici e/o di 
interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché per 
funzioni, anche private, aventi carattere strategico. 
L’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione prevede: 

2. A ciascun ambito e sottoambito per GFU è riconosciuto l’Indice di 
edificabilità (IT) unico proprio del Tessuto Urbano Consolidato pari a 0,35 
mq/mq di SL per la realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque 
compatibili con la GFU. Tale indice corrisponde all’indice di edificabilità (IT) 
massimo. […] La realizzazione della Grande Funzione Urbana avviene in 
modo autonomo, mentre la facoltà di utilizzare l’indice di edificabilità del TUC 
per le funzioni urbane dovrà essere connessa funzionalmente e 
temporalmente alla realizzazione delle funzioni per servizi pubblici e/o di 
interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché per funzioni 
anche private aventi carattere strategico secondo modalità e tempi che 
verranno definiti con apposita "Convenzione Quadro". 
[…] 
5. L’ambito “Bovisa – Goccia - Villapizzone” è composto dai sottoambiti 
“Bovisa – Goccia” e “Bovisa – Villapizzone”, per i quali la Grande Funzione 
Urbana e i principali obiettivi pubblici sono così individuati: 
a. per il sottoambito “Bovisa- Goccia” la GFU è destinata a ospitare 
l’ampliamento del campus universitario e la creazione di spazi per ricerca e 
innovazione; 
i. gli obiettivi pubblici sono volti alla realizzazione delle opere di bonifica, 
nonché nella creazione di un significativo sistema di servizi e spazi pubblici e 
verde, nel recupero degli immobili storici di pregio esistenti, nella 
riqualificazione della stazione di Bovisa FNM e nel miglioramento delle 
connessioni tra le stazioni, il comparto della “Bovisa -Goccia- Villapizzone” e 
i quartieri Bovisa, Villapizzone e Certosa; 
ii. le funzioni urbane accessorie prevalenti sono quelle direzionali, produttive, 
finalizzate alla creazione di un parco scientifico– tecnologico; è ammessa la 
residenza universitaria; 
iii. la dotazione minima per servizi è la previsione di minimo il 50% della ST 

per aree verdi. 
b. per il sottoambito “Bovisa- Villapizzone” la GFU è destinata al 
potenziamento degli impianti a servizio della rete cittadina di produzione di 
energia e a ospitare l’ampliamento del campus universitario e la creazione di 
spazi per ricerca e innovazione; 
i. gli obiettivi pubblici sono volti alla realizzazione delle opere di bonifica, nel 
recupero degli immobili storici di pregio esistenti, nel miglioramento delle 
connessioni tra le stazioni, il comparto della “Bovisa - Goccia- Villapizzone” e 
i quartieri Bovisa e Villapizzone; 
ii. le funzioni urbane accessorie prevalenti sono quelle direzionali, 
produttive, ricettive; è ammessa la residenza universitaria. 
iii. la dotazione minima per servizi è la previsione dell'impianto per la 
produzione di energia e il recupero degli immobili storici di pregio esistenti. 
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La convenzione quadro con il Comune è stata approvata con delibera 
comunale N.105 del 10/02/2021: <<Oggetto: Ambito per la grande 
funzione urbana “Bovisa-Goccia-Villapizzone”, sottoambito “Bovisa- 
Goccia” - Approvazione delle Linee di indirizzo per la stipulazione della 
convenzione quadro tra il Comune di Milano e il Politecnico di Milano 
avente ad oggetto la disciplina dell’intervento di attuazione della GFU 
sottoambito “Bovisa-Goccia”, ai sensi del vigente Piano di Governo del 
Territorio. Immediatamente eseguibile.>> 
 
La convenzione è stata registrata presso l’Agenzia delle Entrate DP di 
Milano il 24/05/2021 al numero 43623. 
 

 
Estratto tav R02 indicazioni urbanistiche 
 

Localizzazione area di intervento 
 
2.1.1 PGT Vigente, Tav D02 Carta del paesaggio 
L’area di progetto risulta inclusa nell’ambito di ridefinizione del 
paesaggio urbano 
Farini/Dergano/Affori/Bovisasca/Comasina/Bruzzano/Bovisa. Gli 
ambiti di ridefinizione del paesaggio urbano costituiscono quella parte 
della città che rileva una struttura morfologica frammentaria e che 
necessita di una adeguata ridefinizione dello spazio pubblico e degli 
assetti fondiari. 
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Estratto TAV D02 Carta del paesaggio 
 

Localizzazione area di intervento 
 
2.1.2 Piano Territoriale Regionale (PTR) 
Il Documento di Piano del PTR definisce gli obiettivi di sviluppo 
socioeconomico e le linee orientative dell'assetto del territorio 
regionale; inoltre identifica gli elementi di potenziale sviluppo e di 
fragilità che è indispensabile governare per il perseguimento degli 
obiettivi. Per tutti i soggetti coinvolti nel governo del territorio gli obiettivi 
definiti sono un riferimento centrale per la valutazione dei propri 
strumenti programmatori e operativi. 
Dal punto di vista paesaggistico e ambientale risultano interessanti le 
linee guida di promozione della realizzazione della Rete Verde 
Regionale (PTR - Piano Paesaggistico, normativa art.24) e della Rete 
Ecologica Regionale. Entrambe sono riconosciute dal PTR come 
Infrastrutture Prioritarie per la Lombardia e vengono articolate a livello 
provinciale e comunale nei rispettivi strumenti di pianificazione. 
In particolare i sistemi a rete sono prioritario elemento conoscitivo e di 
riferimento nell’ambito della valutazione delle scelte di trasformazione 
degli spazi liberi, che devono essere attuate con l’attenzione alla 
conservazione della continuità delle reti. 
Dall’analisi delle tavole di piano possiamo vedere come l’area oggetto 
d’intervento non interferisce con questi due sistemi, ma ci posizioniamo 
all’interno di un importante nodo viabilistico della città di Milano. 
Per comprendere se effettivamente l’area di progetto interseca delle 
aree d’interesse, bisognerà analizzare il piano provinciale e comunale 
in quanto a questa scala si hanno dei limiti indicativi. 
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Estratto TAV2_Zone preservazione salvaguardia ambientale del 
PTR 
 

Localizzazione area di intervento 
 

 
Primo estratto da tavola 3PTR_PPR_Tavola D - Quadro di 
riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
 

Localizzazione area di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
Dall’analisi della tavola di progetto D possiamo vedere come l’area 
d’intervento non ricada all’interno di Parchi Regionali e aree di 
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particolare interesse ambientale e paesaggistico, ma ci troviamo in 
un’area urbanizzata e di particolare importanza dal punto di vista 
viabilistico, in quanto posizionata al centro di un grande nodo 
ferroviario. 
 

 
Secondo estratto da tavola 3PTR_PPR_Tavola D - Quadro di 
riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
 
2.1.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Città 

Metropolitana di Milano (PTCP) 
Degli elaborati del PTCP della Provincia sono stati selezionati i 
documenti che restituiscono le linee di indirizzo per l’intervento oggetto 
della presente relazione. 
Analizzando il documento si può constatare come l’area oggetto 
d’intervento non interferisce con nessun ambito di tutela o valenza 
paesaggistico-naturalistica. 
Osservando infine la Tavola 4 “Rete ecologica metropolitana del 
PTCP” si nota come il PTCP persegue l’obiettivo di ripristino delle 
funzioni ecosistemiche compromesse dalla profonda artificializzazione 
del territorio milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione e 
infrastrutturazione, e dal conseguente elevato livello di 
frammentazione e impoverimento ecologico mediante la progettazione 
di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di mantenere 
livelli soddisfacenti di biodiversità. 
L’area non ricade all’interno della Rete Ecologica, ma si trova in 
adiacenza con una connessione verde che collega, l’area di Milano 
Bovisa al Parco delle Groane. Questa connessione, nel nuovo PTCP 
della Città metropolitana di Milano viene individuato come un vero e 
proprio corridoio verde, facente parte della rete verde metropolitana. 
Inoltre l’intervento intercetta una strada in progetto/prevista. 
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Estratto Tavola 4 - Rete ecologica metropolitana del PTCP 

 
 
 Localizzazione area di intervento 

 

 
 
2.1.5 Piano di Governo del Territorio di Milano (PGT) 
Il nuovo Piano di Governo del Territorio Milano 2030, approvato con 
Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 14/10/2019, è divenuto 
efficace in data 05/02/2020 a seguito della pubblicazione dell’avviso di 
approvazione definitiva del Piano sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 
6. Rappresenta il nuovo strumento di pianificazione generale del 
territorio comunale e fissa gli obiettivi verso Milano 2030 in una fase di 
crescita della città sotto il profilo demografico, economico e turistico. 
 
Il Documento di piano definisce il quadro generale della 
programmazione urbanistica anche in base a proposte pervenute da 
cittadini o da associazioni di cittadini. Il documento contiene il lavoro di 
analisi del territorio comunale da tutti i punti di vista, inclusi quello 
geologico, ambientale, paesaggistico, urbanistico, viabilistico, 
infrastrutturale, economico, sociale e culturale. Questo documento 
evidenzia anche beni storici o ambientali di particolare interesse. Ha 
anche lo scopo di definire e pianificare lo sviluppo della popolazione 
residente nel Comune. Per l’ambito GFU di Bovisa-Goccia-
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Villapizzone il Piano fissa e disciplina la vocazione all’alta formazione 
consentendo l’ampliamento del campus universitario e l’insediamento 
di nuovi istituti di ricerca e innovazione che accompagnano nel 
sottoambito Bovisa-Villapizzone il potenziamento degli impianti a 
servizio della rete cittadina di produzione energia. Gli obiettivi pubblici 
riguardano la bonifica del suolo, la realizzazione di un sistema di servizi 
e spazi pubblici a verde pari alla metà dell’area, il recupero degli 
immobili storici esistenti, il miglioramento delle connessioni pedonali e 
di mobilità pubblica con i quartieri circostanti. 
L’area oggetto di intervento ricade all’interno degli ambiti per Grandi 
Funzioni Urbane (GFU). Questi ambiti sono destinati alla 
localizzazione di rilevanti funzioni per servizi pubblici e/o di interesse 
pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché per funzioni, 
anche private, aventi carattere strategico. Gli indirizzi da perseguire in 
queste aree sono normati dall’art. 16 Grandi Funzioni Urbane riportato 
all’interno delle Norme di attuazione (NTA) del Piano delle Regole. È 
inoltre prevista la realizzazione di una nuova rete metrotranviaria 
proprio in prossimità dell’area. 
 
Dall’analisi degli elaborati contenuti nel documento di piano, risulta di 
particolare interesse l’Elaborato D.03_ Schema di Rete Ecologica 
Comunale, che vede il collocamento dell’area di progetto all’interno di 
un’area destinata a parco. 
Sono infatti previsti 20 nuovi parchi all’interno della città per far fronte 
al cambiamento climatico e migliorare la qualità della vita in città. 
La rete ferroviaria posta in prossimità dell’area viene inoltre individuata 
come infrastruttura verde. Ai fini di accrescere la qualità ambientale ed 
ecologica nonché di ottenere effetti mitigativi dei cambiamenti climatici 
e dell’inquinamento atmosferico e acustico, il Piano individua le 
Infrastrutture Verdi e Blu quali elementi di pianificazione e gestione di 
una rete multifunzionale di aree naturali e seminaturali, in grado di 
fornire servizi ecosistemici definendo una Rete Ecologica Comunale 
connessa e coerente con quelle dei comuni contermini e di area vasta. 
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Estratto TAV3_Schema di Rete Ecologica Comunale 

 
Localizzazione area di intervento 
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2.1.6 Rotaie verdi 

 
Schema rotaie verdi_Elaborazione LAND 
 
L’area della goccia è uno dei punti cardine su cui si basa il documento 
“Rotaie verdi”. Lo scopo di questo studio è di promuovere l’utilizzo delle 
fasce di rispetto dei binari ferroviari in attività come elementi di 
connessione tra i vari scali ferroviari in via di dismissione e che 
verranno trasformati in nuovi parchi e quartieri ecosostenibili. Questo 
progetto nasce sulla scia di altre esperienze di successo attuate in 
grandi metropoli globali come le oasi urbane londinesi. 
Approfonditi studi dimostrano come già oggi le fasce vegetate lungo i 
binari svolgono un ruolo di supporto alla circolazione dei semi e delle 
specie animali favorendo la biodiversità in ambito urbano. 
Il progetto di rotaie verdi propone quindi di rafforzare le connessioni 
ecologiche lungo le ferrovie promuovendo migliori connessioni con gli 
scali ferroviari che in futuro diventeranno delle oasi urbane verdi. 
In questi spazi verrà promossa la creazione di aree a giardino e incolte, 
orti urbani, parchi oltre alla possibilità di sfruttare le rogge e i canali per 
promuovere un rafforzamento con le aree periurbane. 
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2.1.7 Raggi verdi 
 

 
Schema raggi verdi_Elaborazione LAND 
 
I raggi verdi hanno una storia di oltre 15 anni quando l’Associazione 
Interessi Metropolitani ha promosso una serie di iniziative per 
sviluppare un “modello verde” per Milano. La città di Milano con il 
PGT del 2012 ha poi inserito la visione dei Raggi Verdi come strategia 
fondamentale per lo sviluppo del verde cittadino. Una rete radiale di 
spazi pubblici connettono centro e periferia della città 
ricongiungendosi ad una cintura di parchi periurbani che si estende 
per circa 72 km dove i raggi si fondono in un unico anello verde 
circolare, l’“Urban Green Belt”. 
La visione dei Raggi Verdi è stata ripresa all’interno del nuovo PGT 
approvato nel 2019 andando a definire dei precisi percorsi che 
dovranno rappresentare la connessione tra il centro di Milano e il 
territorio verde che lo circonda. 
Nello specifico l’area di Bovisa si trova esattamente tra il raggio 7 
diretto verso il nuovo Milano Innovation District (MIND) e il raggio 8 
diretto verso Parco Nord. L’area del bosco della goccia potrà quindi 
contribuire alla realizzazione del grande anello verde che circonda la 
città di Milano. 
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3. Il progetto di riqualificazione del gasometro 2 
 
L’intervento oggetto dell’Accordo, inserito nel contesto più ampio 
sopra descritto, prevede il mantenimento della struttura a tralicci 
metallici del Gasometro 2, mentre al suo interno sarà realizzato un 
edificio di 10 livelli, di cui 9 fuori terra e uno interrato. 
La struttura dell’edificio sarà parte in calcestruzzo armato e parte in 
legno lamellare. L’involucro del nuovo edificio, arretrato rispetto alla 
struttura esistente, sarà costituito da una pelle in vetro terminante in 
una copertura a calotta, anch’essa in vetro, in memoria della 
precedente forma del gasometro. 
Il nuovo edificio ospiterà funzioni dedicate alle attività universitarie del 
Politecnico di Milano comprendendo spazi per uffici dipartimentali, 
un’aula a servizio dell’edificio e laboratori quali camere bianche del 
Polifab del Politecnico. Gli spazi sono quindi destinati ad accogliere 
laboratori di ricerca avanzata, sale studio, aule polifunzionali e altri 
ambienti legati alle funzioni di ricerca e didattiche sviluppate dal 
Politecnico di Milano, oltre ai servizi tecnologici atti al funzionamento 
dell’edificio e dei laboratori. 
All’esterno del gasometro sarà realizzata una sistemazione a verde 
con attraversamenti pedonali e ciclopedonali. 
Gli interventi per la trasformazione delle due aree sistemate a prato, 
site a nord est e sud ovest ed incluse nell’area dell’AdP, dovendosi 
raccordare con le progettualità ancora in fase di definizione – che 
riguardano il Parco dei Gasometri e più in generale il comparto della 
Goccia - ad oggi non sono ancora sufficientemente definiti a livello 
economico e pertanto i costi per la loro realizzazione non sono stati 
computati.   
Attualmente non si prevede lo svolgimento di nessuna attività di 
carattere economico; pertanto, il cofinanziamento regionale che 
contribuirà alla realizzazione del progetto, non rientra nella disciplina 
degli Aiuti di Stato. 
Al proposito, gli interventi previsti nell’Accordo non rivestono 
carattere economico in quanto si tratta di attività tipiche della 
istituzione universitaria volte alla didattica e alla ricerca con specifico 
riferimento alla ricerca avanzata in ambito tecnologico. In particolare, 
non sarà svolta attività economica e saranno invece svolte: 

1. attività di formazione volte a rendere le risorse umane più 
ampie e meglio qualificate; 

2. attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e 
finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la 
comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo 
svolte in collaborazione; 

3. diffusione dei risultati della ricerca; 
4. attività di trasferimento delle conoscenze in modalità non 

esclusiva e non discriminatoria. 
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3.1 Il Gasometro 2 dall’immagine storico-iconica alla rigenerazione 
funzionale 

Il concept architettonico prevede il completo mantenimento 
dell’originario “scheletro” del gasometro in quanto “traccia di 
memoria” dell’archeologia industriale originaria, patrimonio storico e, 
nel contempo, “simbolo” iconico del paesaggio urbano milanese. Si è 
quindi operato inserendo un nuovo volume, simbolicamente una 
“campana” di vetro, all’interno della struttura esistente.  
L’integrazione rigenerativa dell’intervento all’interno del contesto ed 
ancora di più nella Città, identificheranno il luogo e consentiranno una 
rilettura del tessuto urbano naturalizzato in chiave moderna, ma con 
chiari riferimenti alla “memoria”.  
Lo “scheletro” esistente del gasometro verrà quindi valorizzato da 
nuove funzioni, rigenerandosi completamente, in maniera 
estremamente delicata.  
La nuova “campana” di vetro monolitica inserita nello “scheletro” 
conterrà, dal sottosuolo alla copertura, 10 livelli funzionali dedicati alle 
attività di ricerca e sperimentazione. 
 

3.1.1 Funzionalità dell’intervento 
Il programma funzionale prevede l’inserimento di differenti attività 
volte alla ricerca specialistica, laboratori ed uffici. 
 
Core centrale-servizi generali e distributivo 
Il lay-out propone la tipologia a “torre”, quindi è costituita da un “core 
servizi” centrale che contiene tutti i servizi comuni e i percorsi 
verticali: 

• una coppia di scale, uscite di sicurezza filtrate; 
• n° 4 ascensori da 15 persone; 
• n° 1 ascensore di servizio montacarichi+ VVF; 
• n° 2 coppie di toilette M+F+D; 
• locali di servizio e tecnici + asole impianti per alimentazione 

energetica. 
All’ esterno del “core servizi” vi è un corridoio circolare di distribuzione 
per accedere a tutte le attività/unità funzionali. 
Ogni piano dal +1 è fornito di n° 3 aree “green relax” attrezzate con 
arredi, vegetazione e distributori automatici, che si sviluppano su 2 
livelli, utili al relax/socializzazione. 
Ogni livello può ospitare circa 120 postazioni lavorative configurabili 
in openspace e in box. 
 
Livello -1, Piano Clean Room e Corona impianti 
È il livello di attività specialistiche, Camere bianche – Clean room, con 
caratteristiche specifiche dedicate alle singole camere. Si accede 
tramite corridoi filtrati come da specifiche. Tutti gli ambienti 
possiedono un cavedio perimetrale di servizio. 
Al piano l’accesso avviene oltre che dal “core” anche da un’area 
sotterranea di accesso di mezzi pesanti sia per il trasporto di 
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macchinari che di materiali, posizionata al piano -1, raggiungibile da 
una rampa collegata con la viabilità di superfice. 
All’ esterno del sedime del gasometro vi è la corona impiantistica 
finalizzata all’allocazione di aree tecniche per l’alimentazione 
energetica del gasometro. 
 
Livello 0, Accesso e Laboratori 
È il livello degli accessi, la grande Hall si apre a tripla altezza per 
essere irrorata dalla luce naturale. 
Al piano vi sono: 

• auditorium per 140 persone disposto a gradonate; 
• n° 10 Laboratori specialistici. 

 
Livello +1, Area Tecnica 
È il livello che contiene le aree tecniche per l’alimentazione dei 
laboratori e dell’edificio oltre ad aree configurabili per laboratori ed 
uffici. 
 
Livello +2, Uffici Quota + 8.40 
La versatilità planimetrica consente la suddivisione in aree funzionali 
di diverse dimensioni. 
Qui sono state proposte n° 6 aree uffici indipendenti. 
Al piano vi sono n°3 Green Relax area. 
 
Livello +3, +4, +5, Uffici Quota + 12.60, +16.80, +21.00 
La versatilità planimetrica consente la suddivisione in aree funzionali 
di diverse dimensioni. 
Sono proponibili soluzioni da un unico openspace oppure n° 6 aree 
separate suddivisibili in uffici indipendenti. 
 
Livello +6, Uffici Quota + 25.20 
Questo livello dalla conformazione planivolumetrica particolare è 
collegato mediante n° 6 scale secondarie al livello successivo +7 per 
creare ambienti in duplex estremamente versatili e particolari. 
 
Livello + 7, Uffici Quota + 29.40 
La superfice ridotta rispetto agli altri livelli è dovuta alla 
conformazione ogivale della copertura. 
Il piano è collegato con il livello sottostante in maniera autonoma per 
soluzioni funzionali differenti. 
 
Livello +8, Area Tecnica + 32.60 
Il piano ospiterà una parte dell’impiantistica di edificio. 
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Spaccato assonometrico degli elementi funzionali dell’edificio. 
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Diagramma di distribuzione funzionale (sinistra) e degli accessi e 
percorsi verticali (destra) 
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3.2 Dati di progetto 
La superficie di rigenerazione urbana dell’area Goccia si estende per 
complessivi 325.723 mq, dei quali la superficie assoggettata all’Accordo è 
pari a 14.165,06 mq (perimetro), di cui la superficie delle opere oggetto del 
Gasometro 2, escluse le opere a verde perimetrali e non computate ed 
inserite nell’Accordo, è pari a 2.855,72 mq (area evidenziata con tratteggio 
di linee verticali di colore blue allegato 3). 
L’area interessata dall’intervento che ricade all’interno del perimetro 
dell’AdP, cofinanziato da Regione Lombardia è pari a mq 11.309,34 
La superficie coperta del Gasometro 2 è pari a 2.296 mq. L’edificio si 
sviluppa per complessivi 10 piani, per un totale di 19.231 mq di SL 
comprensiva della corona circolare posta al piano -1. 
Gli interventi per la trasformazione delle due aree sistemate a prato, a nord-
est e sud-ovest, come evidenziate in colore blu nell'allegato 3, incluse 
nell'area di AdP dovendosi raccordare con le progettualità menzionate in via 
di finalizzazione, non sono ad oggi ancora sufficientemente definiti a livello 
economico ai fini di cui al presente Accordo, e pertanto non sono ricompresi 
nel Piano Finanziario di cui all’allegato 6. I costi per la loro sistemazione 
saranno comunque interamente sostenuti dal Politecnico di Milano. Si 
precisa che le opere relative alle due fasce in trattazione saranno a carico 
del Politecnico. 
 
Conformità urbanistica  
L’intervento oggetto dell’Accordo è conforme rispetto agli strumenti 
urbanistici vigenti. L’intervento di cui tratta la presente relazione è stato 
sottoposto a procedura di Conferenza di Servizi Preliminare convocata dal 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e 
l’Emilia-Romagna, Sede di Milano, al fine di acquisire parere di prefattibilità 
tecnica in relazione alla realizzazione del Parco dei Gasometri nell'area 
"Goccia" presso Milano - Bovisa (via Lambruschini), Gasometro 1 sport e 
Gasometro 2 Innovation Hub, di cui tratta il presente Accordo. Tale 
Conferenza si è conclusa con esito favorevole con prescrizioni mediante 
Determinazione Conclusiva del 12 marzo 2021 (Protocollo M_INF.PRBO. 
REGISTRO UFFICIALE Int.0004843.12-03-2021). 
Tenuto conto che l’intervento ha ottenuto una conformità urbanistica 
preliminare, preso atto che l’attuale progetto definitivo ha recepito le 
prescrizioni contenute nell’atto finale della conferenza preliminare di cui 
sopra, si dichiara che gli interventi previsti dal presente Accordo di 
Programma sono conformi allo strumento urbanistico vigente del Comune di 
Milano, pertanto non producono effetti di variante urbanistica. 
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3.3 Sostenibilità ambientale 
Eco sostenibilità  
Il Gasometro 2 è progettato “ascoltando” i suggerimenti dati dal sito 
in cui si trova. Il programma di intervento prevede infatti l’utilizzo di 
strategie di controllo della qualità edilizia, energetica e della 
sostenibilità ambientale, secondo la filosofia del protocollo Leed, 
intesa come perseguimento della compatibilità tra fattori economici, 
tutela delle risorse e qualità e salvaguardia ambientale.  
Questa scelta ha in sé una duplice valenza, la riduzione dei consumi 
energetici, di immissioni in atmosfera di CO2, e di un uso consapevole 
delle risorse applicate nell’ambito architettonico, dei suoi componenti 
e delle sue finiture nonché del suo sistema impiantistico-energetico. 
Tutto l’edificio è costituito da materiali riciclabili e da elementi 
facilmente disassemblabili. 
 
Un Kit di sistemi evoluti 
La scelta dei materiali è stata effettuata tenendo conto delle 
caratteristiche prestazionali, di ecoefficienza, biocompatibilità, 
estetiche ed economiche. 
La filosofia progettuale ed ambientale ha seguito concetti di biofilia. I 
prodotti naturali e/o di matrice, riciclati e riciclabili, certificati, di facile 
manutenzione e di provata durabilità garantita con prestazioni tali da 
garantire un ottimo livello di comfort ambientale. 
 
Gli impianti 
Il sistema di generazione dell’energia termofrigorifera di tipo idronico 
è costituito da pompe di calore polivalenti (generazione simultanea di 
energia termica e frigorifera) condensate ad acqua di falda e 
funzionanti con gas refrigerante ecologico R1234ze. 
L’utilizzo della tecnologia di condensazione con acqua di falda 
consente di ottenere delle efficienze elevatissime rispetto ad un 
sistema con pompe di calore condensate ad aria. 
Contenimento dei consumi elettrici, è previsto l’utilizzo di lampade 
a LED associato al controllo di funzionamento con rivelatori di 
movimento, rivelatori di presenza persone e gestione illuminazione 
naturale artificiale. 
Impianto fotovoltaico, sarà perfettamente integrato nella copertura 
dell’edificio e parzialmente sul fronte e produrrà circa 170Kw. 
Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare la 
compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale: 

• nessun inquinamento acustico; 
• risparmio di combustibile fossile;  
• minimizzazione di immissione in atmosfera di CO2; 
• una produzione di energia elettrica senza emissioni di 

sostanze inquinanti. 
  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 11 novembre 2022

– 39 –

 
 

ALLEGATO 4, Relazione di sintesi  Pag. 22 di 25 
 

 
3.4 Innovazione tecnica 

Sistema costruttivo - versatilità, configurabilità e 
industrializzazione 
L’innovazione tecnica è alla base della necessità di realizzare un 
edificio evoluto all’ interno di uno “scheletro”, inteso come organismo 
e come tale, riesca ad utilizzare tutti i benefici del luogo. 
L’ estrema versatilità e configurabilità dell’edificio ha suggerito 
l’utilizzo di sistemi modulari completamente prefabbricati. La 
modularità della maglia strutturale e il disegno dell’involucro, sono 
stati concepiti per avere un sistema costruttivo industrializzato e 
parzialmente a secco, che prevede: 

• un sistema costruttivo estremamente semplice composto da 
un core centrale contenete percorsi ed adduzioni 
impiantistiche in cemento armato; 

• una struttura a raggiera composta da travi prefabbricate a U 
con integrati sistemi impiantistici, che supportano i solai 
prefabbricati in legno XLAM; 

• un montaggio a secco della struttura con l’integrazione del 
massetto di irrigidimento (elemento bagnato del sistema); 

• una struttura che integra la parte primaria impiantistica 
orizzontale; 

• un involucro a copertura a forma “ogivale” trasparente ed 
opaco, completamente industrializzato e posato a secco. 

 
Controllo costi e tempi di realizzazione  
L’adozione di una tecnologia di costruzione prefabbricata e 
parzialmente a secco, consente una valutazione puntuale dei costi 
ed una riduzione percentuale degli stessi. 
La scelta costruttiva consente una riduzione dei tempi di 
realizzazione rispetto ad un sistema costruttivo tradizionale, ed una 
precisa programmazione della cantieristica, con assunzione da parte 
dell’impresa realizzatrice delle relative garanzie di adempimento. 
 
II frame, un KIT evoluto 
L’ involucro, concettualmente semplice e modulare, è composto da 
un frame su cui sono assemblati i vari tipi di componenti necessari. 
L’ involucro, vincolato alla struttura edilizia ad ogni piano, in copertura 
si sagoma formando una struttura ogivale di grande luce e sarà 
composto da vetri con serigrafie 3D che contribuirà alla realizzazione 
di un’immagine “magica” dell’edificio: 

• immagine diurna, l’edificio apparirà come in involucro in lastre 
metalliche omogenee; 

• immagina notturna, l’edificio sarà completamente trasparente 
all’accensione delle luci interne; 

• tutto l’involucro avrà il medesimo colore RAL 9016; 
• le cellule fotovoltaiche saranno integrate ed invisibili. 
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3.5 Paesaggio 
Contesto di intervento 
Il lotto compreso nel perimetro dell’Accordo di Programma, posto in 
posizione baricentrica rispetto alla “goccia” e caratterizzato dalla 
presenza dei due gasometri, verrà riqualificato per dare maggiore 
risalto a questi ultimi come landmark del sito creando un’area a parco, 
che si identificherà come “porta” dell’intero ambito. 
Il perimetro del lotto oggetto dell’Accordo è parte di un intervento più 
ampio che comprende l’area del Parco della Goccia situata a nord del 
Campus Bovisa La Masa del Politecnico di Milano. Il progetto 
prevede la bonifica dell’area in modo da promuovere l’ampliamento 
del campus nonché un percorso di rigenerazione del bosco della 
goccia, in modo, come detto, da rientrare nella rete dei venti nuovi 
parchi di Milano. 
 
 
Approccio paesaggistico 
Il progetto degli esterni prevede di creare delle zone alberate, 
alternati a radure che consentono la sosta e il riposo e creano delle 
zone di decompressione dalla cortina edilizia. 
La scelta delle specie favorirà la creazione di zone ombreggiate e 
l’aumento significativo della biodiversità rispetto alla situazione 
attuale, caratterizzando l’area in modo differente a seconda delle 
diverse stagioni. 
Il verde è concepito a scopo ornamentale, ma diviene elemento 
imprescindibile per il progetto degli spazi aperti, strettamente legato 
al progetto architettonico, in grado di rafforzare il legame con il 
contesto, supportare le specifiche funzioni che verranno previste per 
ciascun ambito e fornire un approccio nature-based per una riduzione 
degli impatti ed un incremento complessivo dei livelli di sostenibilità 
dell’intervento. 
In questo contesto si inserisce l’intervento delle aree esterne di lotto 
in oggetto, ponendosi come ingresso verso il più ampio ambito, ma 
anche come area di supporto alle attività del campus e, nello 
specifico, dei riqualificati gasometri. 
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Planimetria paesaggistica (estratto tavola) 
 

Opere a verde 
Il progetto prevede la trasformazione tramite la formazione di 
molteplici nuove aree verdi, differenti rispetto all’attuale 
configurazione vegetale in termini di specie, estensione e 
composizione. Si intende attuare una trasformazione della 
componente naturale con l’introduzione di funzioni ornamentali, 
adatte alla natura dell’intervento, e soprattutto tramite l’inserimento di 
ampie porzioni a maggiore rusticità, capaci di subire un’evoluzione 
nel tempo che permetta loro di svolgere funzioni complesse di ordine 
ecosistemico, migliorando l’assetto naturalistico dell’intervento. 
Le zone con maggior valore naturalistico si dispongono intorno ai 
gasometri e nell’assetto arboreo dell’area di progetto, e possono 
fornire indicazioni interessanti sulle funzioni che queste possono 
svolgere, soprattutto per la permeabilità ecologica dell’area, anche in 
sede di progettazione degli assetti della componente vegetale. 
Per procedere nella scelta delle specie vegetali ed individuare una 
lista di specie arboree-arbustive di progetto suddivisa per ambiti di 
intervento, sono stati analizzati diversi documenti utili alla definizione 
degli indirizzi inerenti ai temi ambientali, ecologici e paesaggistici del 
sito in relazione alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità 
ambientale e all’innovazione tecnica delle soluzioni adottate. 
 
Pavimentazioni, arredi, corpi illuminanti, impianto irrigazione 
La resilienza del parco ai cambiamenti climatici e nello specifico ai 
fenomeni metereologici estremi sarà garantita grazie anche 
all’incremento della permeabilità dei suoli e alla capacità di drenaggio 
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sostenibile del sito. Una buona parte della superficie verrà infatti 
deimpermeabilizzata tramite la realizzazione di aree verdi. Le 
numerose superfici pavimentate saranno invece progettate in 
materiali drenanti, al fine di permettere una gestione sostenibile e 
sistematica delle acque meteoriche: date le condizioni poco 
favorevoli dei substrati presenti, i quali non permettono un carico di 
deflusso nel sottosuolo maggiore rispetto a quello attuale, si è deciso 
di adottare pavimentazioni drenanti in tutti i percorsi, sia pedonali che 
carrabili (ad eccezione del marciapiede della diagonale sud), in 
relazione alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale 
e all’innovazione tecnica delle soluzioni adottate, al fine di poter 
facilitare la gestione, il trasporto e lo smaltimento delle acque 
meteoriche nelle modalità definite da progetto. 
All’interno dell’area si prevede l’inserimento di diverse tipologie di 
arredo per migliorare l’esperienza di fruizione. Queste sono concepite 
in stretta relazione agli ambiti spaziali in cui sono collocati. 
Oltre alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale e 
all’innovazione tecnica, resistenza e durevolezza dei materiali, facile 
manutenzione e sicurezza nell’uso sono i principi alla base della 
scelta di arredi e materiali. 
I corpi illuminanti inseriti all’interno del progetto sono di due tipologie, 
a palo e a bollard. 
Saranno utilizzati pali con un’altezza di 4m lungo i marciapiedi di 
confine dell’area di progetto e per illuminare il percorso di accesso al 
gasometro. Apparecchi illuminanti a doppia lampada più alti (con 
altezza di 15-16m) verranno invece utilizzati per illuminare il 
marciapiede e la pista ciclabile della diagonale sud in quanto aree 
maggiormente frequentate. 
Lungo i percorsi pedonali interni al lotto saranno predisposti dei 
bollard che consentiranno di marcare i percorsi e di illuminare in 
maniera suggestiva l’area, consentendo la visibilità dei gasometri 
illuminati come quinta di progetto. 
L’impianto elettrico così predisposto garantisce la messa in sicurezza 
dell’intera area e la fruizione del sito anche durante le ore notturne. 
L’impianto di irrigazione generale sarà alimentato da acque 
provenienti dall’acquedotto. La rete distributiva dell’impianto di 
irrigazione sarà completamente separata da quella potabile e sarà 
identificata, dove visibile, mediante apposite targhe con l’indicazione 
“NON POTABILE”. 
L’impianto di adduzione dell’acqua di irrigazione si svilupperà dalla 
pompa sommergibile fino alla centralina di gestione e da questa fino 
alle centraline di irrigazione, mediante una rete interrata di tubazioni 
in polietilene ad alta densità (PEHD) PN10 poste in apposito scavo. 
L’impianto di irrigazione generale è articolato in più settori secondo le 
aree di competenza e sarà collegato alla linea generale di 
distribuzione idrica attraverso il programmatore di settore. Il 
funzionamento dell'impianto sarà completamente automatico, in 
quanto comandato da centralina di programmazione elettronica. 
Attraverso la programmazione delle elettrovalvole sarà possibile 
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regolare il volume d’acqua erogato nelle varie zone, a seconda delle 
esigenze della vegetazione. 
Alla linea di distribuzione generale sarà collegata una rete principale 
interrata di tubazioni (main line) in polietilene ad alta densità PEAD 
PN 16 con diametro variabile da 90 a 40 mm poste in apposito scavo. 
A lato della main line verrà posato un cavidotto a doppia parete diam. 
63 mm in cui verrà inserito il monocavo che collegherà il 
programmatore alle elettrovalvole. La rete distributiva interrata sarà 
accessibile in corrispondenza delle principali derivazioni e/o distacchi 
valvolati mediante la posa di appositi pozzetti di ispezione ubicati 
indicativamente nella posizione illustrata delle tavole di progetto. I 
pozzetti a pavimento saranno del tipo rettangolare in vetroresina delle 
dimensioni indicative di 500x600 mm e 500x400 mm. 
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PIANO FINANZIARIO
COSTO COSTRUZIONE* 46.186.800,00 €

civile 25.812.900,00 €
impianti 18.068.600,00 €
sistemazioni esterne 1.400.000,00 €
sicurezza 905.300,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE* 3.985.200,00 €
spese tecniche 2.738.900,00 €
altre spese 1.246.300,00 €

COSTO MANUTENZIONE ANNUO** 1.296.800,00 €
servizi di managemet 15.800,00 €
servizi di manutenzione 610.000,00 €
servizi di gestione immobiliare 118.000,00 €
utenze 224.000,00 €
spese gestionali 329.000,00 €

FINANZIAMENTI 50.172.000,00 €
Politecnico di Milano 21.603.185,00 €
Regione 20.000.000,00 €
Bando edilizia MUR 8.568.815,00 €

* per maggior dettaglio vedasi quadro economico di progetto nella pagina che segue

** per maggior dettaglio vedasi quadro delle stime dei costi di gestione nella pagina che segue

ARTICOLAZIONE DEI FINANZIAMENTI
2022* 2023 (I.L.) 2024 (30%) 2025 (60%) 2025** Sommano

Politecnico di Milano 500.000,00 € 7.000.000,00 € 6.000.000,00 € 8.103.185,00 € 0,00 € 21.603.185,00 €
Regione 2.000.000,00 € 7.000.000,00 € 3.000.000,00 € 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € 20.000.000,00 €
Bando edilizia MUR 0,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 € 4.568.815,00 € 0,00 € 8.568.815,00 €

50.172.000,00 €

* da erogare alla firma dell'Accordo
** da erogare al collaudo
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 Costo annuo 

approssimato Costo annuo + IVA Costo annuo U.M. Quantità Costo 

Attività residenziale 1.415.900,00€                1.417.481,67€                     19475,70

S.1 Servizio di  coordinamento e di gestione immobiliare 17.600,00€                      17.563,71€                           14.396,48€                
Coordinamento generale dei servizi attraverso il facility building

management office (FBMO) 4.771,98€                              3.911,46€                   € / m² 19.476                          0,20€                   
Gestione delle esigenze manutentive programmate, a guasto

avvenuto, di emergenza e di comfort ambientale 3.368,46€                              2.761,03€                   € / m² 19.476                          0,14€                   

Sistema informativo per la gestione del patrimonio edilizio del

Politecnico di Milano 2.245,64€                              1.840,69€                   € / m² 19.476                          0,09€                   

Costruzione e gestione dell’anagrafica tecnica patrimoniale e

manutentiva-conservativa 1.684,23€                              1.380,52€                   € / m² 19.476                          0,07€                   

Costituzione e gestione del Fascicolo di edificio 66,53€                                    54,53€                         € / edifici 1                                     54,53€                

Costituzione e gestione dei manuali d’uso e di manutenzione di

edificio 66,53€                                    54,53€                         € / edifici 1                                     54,53€                

Progettazione 5.227,28€                              4.284,65€                   € / m² 19.476                          0,22€                   

Gestione dei costi energetici (energy cost management) 66,53€                                    54,53€                         € / edifici 1                                     54,53€                

Due diligence tecnico-legale 66,53€                                    54,53€                         € / edifici 1                                     54,53€                

S.2 Servizio reperibilità e pronto intervento 1.685,93€                             1.381,91€                  
Organizzazione e gestione del servizio di reperibilità 1.403,52€                              1.150,43€                   € / m² 19.476                          0,06€                   

Call e contact center 261,36€                                  214,23€                       € / m² 19.476                          0,01€                   

Pronto intervento aule 21,04€                                    17,25€                         € / aula 1                                     17,25€                

S.3 Servizi di manutenzione 728.800,00€                    728.749,00€                        380.369,11€             
S.3.1 Servizi di manutenzione ordinaria 464.100,00€                    464.050,32€                        380.369,11€             
Impinati meccanici 285.633,40€                         234.125,74€              € / m²                      19.475,70  €                12,02 

Impianto trattamento acque nere 940,91€                                  771,24€                       € / m²                      19.475,70  €                0,040 

Impianto irrigazione esterna 9.330,69€                              7.648,11€                   € / m²                      19.475,70  €                0,393 

Impianto distribuzione gas 1.855,68€                              1.521,05€                   € / m²                      19.475,70  €                0,078 

Impianti elettrici 48.665,96€                           39.890,13€                € / m²                      19.475,70  €                2,048 

Caancelli automatici, porte motorizzate, bussole 1.287,25€                              1.055,12€                   €/pezzo/anno                                 6,00  €           175,854 

Impianto rilevazione fumi 18.211,01€                           14.927,06€                €/rilevatore/anno                            975,00  €              15,310 

Impianti idrici fissi 3.112,69€                              2.551,38€                   €/manichetta/anno                               80,00  €              31,892 

Estintori 2.680,51€                              2.197,14€                   €/pezzo/anno                            150,00  €              14,648 

Armadio antincendio 1.173,90€                              962,21€                       €/pezzo/anno                               20,00  €              48,111 

Antincendio 13.068,19€                           10.711,64€                € / m²                      19.475,70  €                   0,55 

Ascensori 10.883,96€                           8.921,28€                   €/pezzo/anno                                 5,00  €       1.784,256 

Trasmissione dati e cablaggio strutturato 4.887,50€                              4.006,15€                   € / m²                      19.475,70  €                0,206 

Acustico/diffusione sonora 3.267,05€                              2.677,91€                   € / m²                      19.475,70  €                0,138 

Telefonia 5.723,87€                              4.691,70€                   € / m²                      19.475,70  €                0,241 

Impianto di sicurezza 4.600,00€                              3.770,50€                   € / m²                      19.475,70  €                0,194 

Controllo accessi 3.868,19€                              3.170,64€                   € / m²                      19.475,70  €                0,163 

Minuto mantenimento 

edile, fabbro, falegname, pittore 44.859,55€                           36.770,12€                
€ / m²                      19.475,70  €                1,888 

S.3.2 Servizi di manutenzione: presidio fisso 154.700,00€                    154.698,68€                        126.802,20€             
Tecnico residente 50.317,68€                           41.244,00€                €/ora                        2.100,00  €                39,28 

Elettricista specializzato 52.190,50€                           42.779,10€                €/ora                        2.100,00  €                31,34 

Meccanico specializzato 52.190,50€                           42.779,10€                €/ora                        2.100,00  €                31,34 

S.3.3 Servizi di manutenzione straordinaria 110.000,00€                    110.000,00€                        100.000,00€             
Mautenzione Straordinaria 110.000,00€                         100.000,00€              

S.4. Servizi 117.500,00€                    117.511,55€                        96.320,94€                
Portierato 50.752,00€                           41.600,00€                €/ora                        2.080,00  €                20,00 

Pulizia ordinaria 22.992,89€                           18.846,63€                € / m²                      19.475,70  €              0,9677 

Pulizia ordinaria integrativa 6.540,04€                              5.360,69€                   € / m²                      19.475,70  €              0,2753 

Pulizia straordinaria 12.887,62€                           10.563,62€                € / m²                      19.475,70  €              0,5424 

Vigilanza 7.320,00€                              6.000,00€                   €/ora                            300,00  €                20,00 

Vigilanza ponte radio 6.148,80€                              5.040,00€                   €/mese                               12,00  €              420,00 

Manutenzione del verde 10.870,20€                           8.910,00€                   € / m²                        4.500,00  €                   1,98 

S.5. Utenze 223.500,00€                    223.453,98€                        183.159,00€             
Fornitura di gas -€                                         -€                              €/m³                                      -    €                1,079 

Fornitura di acqua 3.184,20€                              2.610,00€                   €/m³                        1.500,00  €                1,740 

Fornitura di elettricità 220.269,78€                         180.549,00€              kw/anno                   743.000,00  €                0,243 

Spese gestionali 328.500,00€                    328.517,50€                        

Stima costi di assicurazione 
35.700,00€                           

Stima costi TARI Università
25.317,50€                           

€ / m²                      19.475,00  €                   1,30 

Stima costi  TARI Parcheggio
-€                                         

€ / m²                                      -    €                   2,60 

Stima costi TARI Residenza Universitaria
-€                                         

€ / m²                                      -    €                   2,60 

IMU (se doovuta sino ad accatastamento)
267.500,00€                         

… -€                                         -€                              

(B) COSTI OPERATIVI TOTALI 1.415.900,00€                1.417.481,67€                    

STIMA DEI COSTI DI GESTIONE - GASOMETRO 2
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D.g.r. 7 novembre 2022 - n. XI/7245
Piano Lombardia: adesione alla proposta di Accordo di 
Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) promosso dal 
comune di Pizzighettone (CR) e finalizzato alla realizzazione 
del progetto denominato «Riqualificazione e valorizzazione 
delle casematte lato nord comune di Pizzighettone» di cui alla 
d.g.r. XI/7024 del 26 settembre 2022

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

• la legge regionale 29 novembre 2019, n.  19 «Programma-
zione negoziata di interesse regionale» che disciplina gli 
strumenti della programmazione negoziata di interesse re-
gionale e, in particolare l’articolo 6 «Accordo di rilancio eco-
nomico, sociale e territoriale - AREST» finalizzato ad attuare 
una specifica strategia di rilancio di un particolare territorio 
coerente con gli obiettivi della programmazione regionale;

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

• il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura, ap-
provato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, che alla Missio-
ne 14 – «Sviluppo economico e competitività» evidenzia la 
necessità di rilanciare in chiave innovativa le attività eco-
nomiche e la competitività dei territori mediante il ricorso 
ai nuovi strumenti di programmazione negoziata, come gli 
accordi di rilancio economico, sociale e territoriale - AREST 
previsti dalla l.r. n. 19/19, i cui contenuti sono stati ripresi e 
aggiornati da ultimo nella proposta di Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2022 e la relativa Nota di Ag-
giornamento di cui alle d.g.r. XI/6560/2022 e XI/7182/2022;

• la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali 
in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» 
che prevede che l’ente regionale attivi politiche volte allo 
sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell’attrattività in-
tesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra 
soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodot-
ti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti 
sul territorio anche attraverso azioni di marketing territoriale 
e di promozione integrata;

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con 
la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo compe-
titivo delle imprese lombarde;

Richiamata la d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387 «Piano Lom-
bardia. Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi 
dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, 
n.  19 per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio 
economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare 
un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la 
competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione» 
che, tra l’altro, ha:

• approvato la Manifestazione di Interesse prevista dall’art. 6, 
comma 2 della lr 19/2019;

• stabilito la tempistica di presentazione della proposta di 
AREST;

• definito la «Dimensione finanziaria delle proposte e la quota 
massima di cofinanziamento regionale»;

• assicurato la copertura finanziaria pari a euro 75.000.000,00 
a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 «Contributi 
alle amministrazioni locali per l’attrattività e la compe-
titività dei territori e delle imprese – Accordi AREST» di cui 
euro 43.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2022 ed euro 
32.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2023;

Vista la d.g.r. 31 maggio 2022, n, XI/6453 «d.g.r. 18 ottobre 2021, 
n. 5387: Piano Lombardia. approvazione della Manifestazione di 
interesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 29 
novembre 2019, n.  19 per la presentazione di proposte di Ac-
cordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) fina-
lizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano 
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno 
all’occupazione – Definizione delle modalità di erogazione del 
contributo regionale, approvazione dello schema di Accordo e 
determinazione sulla dotazione complessiva» che tra l’altro ha:

• definito le modalità con cui, nell’ambito degli Accordi che 
saranno attivati a seguito della conclusione di selezione 

delle proposte progettuale a valere sulla Manifestazione 
d’Interesse di cui alla d.g.r. n. 5387/2021, si procederà all’e-
rogazione del finanziamento regionale;

• stabilito che la quota di anticipo, erogata alla sottoscrizione 
dell’Accordo, sarà definita in relazione al livello di proget-
tazione dell’intervento oggetto di finanziamento regionale;

•  previsto che, in relazione alla tipologia dell’intervento og-
getto di finanziamento regionale, le quote precedentemen-
te indicate potranno essere accorpate e potrà essere indi-
viduata una diversa tempistica per l’erogazione;

• precisato che quanto stabilito ai punti precedenti è appli-
cabile a tutti gli Accordi di Rilancio Economico Sociale e 
Territoriale che saranno attivati a seguito della conclusione 
di selezione delle proposte progettuale a valere sulla Mani-
festazione d’Interesse di cui alla d.g.r. n. 5387/2021;

• precisato che la dotazione complessiva della misura ap-
provata con d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387 (AREST), la cui 
copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di 
spesa 14.01.203.14677, è pari a euro 54.000.000,00;

Dato atto che con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 «As-
sestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi re-
gionali» le risorse, in coerenza con l’esigibilità della spesa, di cui 
alla sopra richiamata d.g.r. 31 maggio 2022, n, XI/6453 pari a 
54.000.000,00 euro, sono state allocate, a valere sul capitolo di 
spesa 14.01.203.14677, sugli esercizi finanziari come di seguito 
indicato:

• annualità 2022 pari a 10.000.000,00 euro;

• annualità 2023 pari a 20.000.000,00 euro;

• annualità 2024 pari a 14.000.000,00 euro;

• annualità 2025 pari a 10.000.000,00 euro;
Dato atto che il Comune di Pizzighettone (CR) con note prot. 

reg. n. O1.2022.0018770 - O1.2022.0018771 – O1.2022.0018772 
- del 21 luglio 2022 ha presentato a Regione Lombardia una pro-
posta progettuale denominata «Riqualificazione e valorizzazio-
ne delle casematte lato nord Comune di Pizzighettone», a valere 
sulla Manifestazione di Interesse di cui alla d.g.r. 5387/2021;

Richiamata la d.g.r. 26 settembre 2022 n. XI/7024 «Manifesta-
zione di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regio-
nale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte 
di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) 
finalizzata ad attuare un programma di interventi che favorisca-
no l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il soste-
gno all’occupazione di cui d.g.r. 16 ottobre 2021 - n. XI/5387 – 
Approvazione dell’elenco delle proposte ammissibili alla fase di 
negoziazione ai sensi dell’art. 6, co. 6 della lr 19/19 «Disciplina 
della programmazione negoziata di interesse regionale» – 3^fi-
nestra» che, tra l’altro, ha:

• preso atto, a chiusura della terza finestra, delle proposte pre-
sentate sulla Manifestazione di Interesse di cui alla d.g.r. 18 
ottobre 2021, n. XI/5387;

• approvato l’elenco delle proposte ammissibili alla fase di 
negoziazione propedeutica all’eventuale promozione dei 
singoli AREST mediante le procedure previste agli artt. 7 e 
8 della l.r. 19/2019;

• valutato positivamente la sussistenza dell’interesse regiona-
le delle proposte tra cui quella in oggetto;

• demandato all’Assessore allo Sviluppo Economico l’avvio 
della fase di negoziazione;

Dato atto che:

• l’intervento progettuale presentato dal Comune di Pizzi-
ghettone  (CR) è stato inserito nell’elenco delle proposte 
ammissibili alla fase di negoziazione, approvato con d.g.r. 
26 settembre 2022 n. XI/7024;

• nel corso dei tavoli di negoziazione, tenutisi presso gli uffici 
regionali della Direzione Sviluppo Economico in data 29 set-
tembre 2022 e 19 ottobre 2022 si è provveduto a:

 − approfondire i contenuti della proposta;
 − definire i ruoli e le azioni in capo ai soggetti che com-
pongono il partenariato al fine di individuare i soggetti 
interessati alla sottoscrizione dell’Accordo;

 − definire gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento, le re-
lative coperture finanziarie e la quota di cofinanziamento 
regionale;

• a seguito degli esiti dei tavoli di negoziazione, ai sensi 
dell’art. 6, comma 6 della l.r. 19/19, il Comune di Pizzighet-
tone ha promosso l’AREST secondo le procedure previste 
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dall’art. 7 della l.r. 19/19;
Vista la d.g.c. n. 118 del 26 ottobre 2022 (trasmessa con nota 

protocollo regionale n. O1.2022.0025535 del 02 novembre 2022) 
con la quale il Comune di Pizzighettone (CR) ha promosso, ai 
sensi dell’art. 25, comma 2 del r.r. 6/20, l’Accordo di Rilancio Eco-
nomico, Sociale e Territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione 
degli interventi ricompresi nel progetto denominato «Riqualifica-
zione e valorizzazione delle casematte lato nord Comune di Piz-
zighettone» (di seguito «Accordo») che ha:

• come finalità quella di attuare un programma di interventi 
in grado di valorizzare il patrimonio immobiliare costituito 
dal complesso della cinta monumentale di fortificazione di 
Pizzighettone – lato nord;

• come obiettivo quello di stimolare piccoli imprenditori locali 
a dar vita a nuove realtà in grado di costituire volano per lo 
sviluppo economico e turistico del territorio, contrastando-
ne, nel contempo, il processo di degrado ed abbandono 
in atto;

Considerato che gli interventi proposti perseguono l’obiettivo di:

• valorizzare i beni di particolare interesse storico, artistico ed 
architettonico, sviluppando e coordinando i sistemi e le reti 
presenti sul territorio in un’ottica di promozione del territorio 
in chiave coordinata turismo-impresa-prodotti locali;

• promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori, che coniughi 
la limitazione del consumo di suolo con lo sviluppo delle 
attività economiche in una logica di valorizzazione dell’at-
trattività territoriale e miglioramento della qualità urbana;

Preso atto che:

• in ragione degli interventi e delle azioni previste, da realiz-
zarsi mediante AREST, i soggetti interessati alla sottoscrizione 
dell’Accordo sono:

 − Comune di Pizzighettone (CR) (promotore);
 − Regione Lombardia (in adesione);

• i soggetti privati, selezionati a seguito di avviso pubblico 
(Rif. d.g.c. n. 108 del 28 giugno 2022), in ragione del ruolo 
loro attribuito nell’ambito del partenariato, parteciperanno 
all’AREST secondo modalità da definirsi congiuntamente 
con il Comune di Pizzighettone  (CR) in fase di redazione 
del testo dell’Accordo; 

• gli interventi e le azioni da attuarsi mediante AREST riguar-
dano il lato nord delle Mura, di proprietà comunale e pre-
vedono: 

 − messa a disposizione dell’immobile da parte del 
Comune;

 − interventi di recupero e restauro conservativo dell’immo-
bile al fine di conseguirne l’agibilità in relazione alle fun-
zioni che si intendono insediare;

• l’immobile oggetto di intervento è vincolato ai sensi dell’art. 
21, comma 4 del d.lgs. 42/2004 e gli interventi previsti sono 
stati sottoposti alla Soprintendenza Archeologica, Belle Ar-
ti e Paesaggio delle Province di Cremona, Lodi e Mantova 
che, con nota prot. 8598 del 30 maggio 2022, ha formalizza-
to l’autorizzazione alla loro realizzazione;

• gli interventi di cui punto precedente sono conformi al PGT 
vigente del Comune di Pizzighettone in quanto realizzati su 
aree individuate come «Nucleo Storico Murato (tav.C/9 del 
PGT di Pizzighettone);

• l’eventuale acquisizione al patrimonio pubblico di aree 
private per la realizzazione delle opere oggetto di Accordo 
sarà volta secondo norme di trasparenza;

• l’insieme degli interventi e delle azioni da realizzarsi me-
diante AREST comporta un investimento complessivo pari a 
€. 4.083.172,00 così suddiviso:

n° Voce di investimento
Costo 

comprensivo 
di IVA

1 Messa a disposizione dell’immobile da 
parte del Comune 1.603.172 €

2 Rifacimento delle coperture 400.030 €

3

Interventi di recupero finalizzati al con-
seguimento dell’agibilità delle 19 ca-
sematte (serramenti e servizi sanitari 
inclusi)

2.065.338 €

4 Installazione infissi (porte e finestre) e 
attrezzature e allestimenti servizi igienici 

10.832 €
3.800 €

Totale 4.083.172 €

– la copertura finanziaria degli interventi e delle azioni che 
compongono il Quadro Economico, sarà garantita come 
segue:

Soggetto Quota Fonte 
Comune di 
Pizzighettone 1.603.172,00 €

Valore immobiliare casemat-
te lato nord 

Regione Lom-
bardia 2.000.000,00 € Fondi AREST

Comune di 
Pizzighettone 480.000,00 €

Fondi derivanti da fidejussio-
ne bancaria o assegno cir-
colare da rendersi da parte 
dei soggetti privati selezio-
nati mediante procedura di 
evidenza pubblica che inse-
dieranno le proprie attività 
all’interno delle Casematte

Totale 4.083.172,00 €

• l’Accordo verrà definito entro la data del 30 novembre 2022;
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopraindicato di:

• aderire all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Terri-
toriale promosso dal Comune di Pizzighettone (CR) per la 
realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto deno-
minato «Riqualificazione e valorizzazione delle casematte 
lato nord Comune di Pizzighettone»;

• stabilire che, per la realizzazione degli interventi n° 2 e 3 il 
cofinanziamento regionale è pari a euro 2.000.000,00 in-
teso quale importo massimo di contributo concedibile, la 
cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo 
di spesa 14.01.203.14677 «Contributi alle amministrazioni 
locali per l’attrattività e la competitività dei territori e delle 
imprese – Accordi AREST»;

• stabilire che il cofinanziamento regionale è finalizzato a 
contribuire ai costi necessari per il completamento dei la-
vori di restauro delle Mura storiche – lato nord, ai fini della 
loro fruizione pubblica; 

• stabilire che non sarà oggetto di cofinanziamento regiona-
le l’acquisto e l’installazione di arredi funzionali alla messa 
a disposizione dei locali ai soggetti privati che vi si insedie-
ranno, che rimarrà a carico del Comune di Pizzighettone;

• definire il 30 novembre 2022, quale termine entro il quale 
deve essere sottoscritto l’Accordo in oggetto;

Stabilito che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, l’ammi-
nistrazione comunale dovrà rilasciare una dichiarazione in cui 
sarà attestato che:

• gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili 
alle fattispecie di cui all’art. 3, comma 18 della Legge 24 di-
cembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

• la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico;

• il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento patri-
moniale è una pubblica amministrazione;

• la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento regio-
nale è del Comune di Pizzighettone;

Richiamato l’art. 36 comma 2 del r.r. 6/2020 che prevede che, 
«Qualora, a seguito della conclusione della fase di negoziazione 
propedeutica alla sottoscrizione dell’accordo, subentrino ele-
menti nuovi rispetto all’articolo 107, comma 1, del TFUE non pre-
cedentemente valutati in relazione alle misure di cui al comma 
1, la Regione procede a un’ulteriore valutazione in riferimento al 
cofinanziamento individuato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 
secondo periodo, della ‘Legge’ o alle agevolazioni di cui all’ar-
ticolo 9, comma 3, della ‘Legge’, dandone esplicito riferimento 
nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione 
dell’ipotesi di accordo;

Ritenuto pertanto che ai sensi della Comunicazione UE 
2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, rispetto alle infor-
mazioni contenute nei documenti depositati gli interventi n° 2 e 
3, oggetto di cofinanziamento regionale, sono finalizzati al com-
pletamento dei lavori di restauro delle Mura storiche – lato nord, 
vincolato ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 
s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ai fini della 
loro fruizione pubblica. Il contributo non finanzia interventi di na-
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tura economica in capo al beneficiario ed è vincolato alla fina-
lità culturale del recupero delle Mura storiche – lato nord - per 
favorirne la sua fruizione pubblica rientrando in quanto previsto 
al paragrafo 2.6 non rilevano ai fini della disciplina in tema di 
aiuti di Stato;

Precisato che il presente provvedimento rientra nell’ambito 
di applicazione degli art. 26 e 27 del d.l.gs. n. 33/2013 e che 
si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione 
contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la 
ripresa economica» e s.m.i.;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

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

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

1. di aderire all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Ter-
ritoriale (AREST) promosso dal Comune di Pizzighettone  (CR), 
promosso con DGC n. 118 del 26 ottobre 2022 e finalizzato alla 
realizzazione del progetto denominato «Riqualificazione e valo-
rizzazione delle casematte lato nord Comune di Pizzighettone»;

2. di dare atto che i soggetti interessati alla sottoscrizione 
dell’Accordo sono:

• Comune di Pizzighettone (CR) - promotore;

• Regione Lombardia (in adesione);
3. stabilire che, per la realizzazione degli interventi n. 2 e 3 il 

cofinanziamento regionale è pari a euro 2.000.00,00 inteso 
quale importo massimo di contributo concedibile, la cui co-
pertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 
14.01.203.14677 «Contributi alle amministrazioni locali per l’at-
trattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi 
AREST» pari a euro 54.000.000,00 sugli esercizi 2022-2025 come 
definita con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 «Assestamen-
to al bilancio 2022 – 2024 con modifiche di leggi regionali»;

4. di stabilire il 30 novembre 2022, quale termine entro il quale 
deve essere sottoscritto l’Accordo in oggetto;

5. di delegare l’Assessore allo Sviluppo Economico allo svolgi-
mento delle attività e all’adozione di ogni atto conseguente al 
presente provvedimento;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Con-
siglio Regionale ai sensi dell’art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 
2003 n. 2;

7. di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di 
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e 
che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e sul sito 
istituzionale www.regione.lombardia.it.

 Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.regione.lombardia.it
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D.g.r. 7 novembre 2022 - n. XI/7256
Approvazione del Piano di organizzazione della rete delle 
istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2023/2024 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 «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» e, in particolare, l’articolo 138, che assegna alle Re-
gioni la programmazione dell’Offerta Formativa integrata 
tra Istruzione e Formazione professionale e la programma-
zione della Rete Scolastica, sulla base dei Piani provinciali;

• il d.p.r. n.  233 del 18 giugno 1998 «Regolamento recante 
norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni sco-
lastiche e per la determinazione degli organici funzionali 
dei singoli Istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 
16 luglio 1997»;

• la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 2007)», la quale prevede che l’Istruzione im-
partita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata 
a consentire il conseguimento di un titolo di studio di Scuola 
secondaria superiore o di una qualifica professionale;

• il d.p.r. n. 81 del 20 marzo 2009 «Norme per la riorganizzazio-
ne della Rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo del-
le risorse umane della Scuola, ai sensi dell’articolo 64, com-
ma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

• il d.p.r. n. 89 del 20 marzo 2009 «Revisione dell’assetto ordina-
mentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di Istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

• il d.p.r. n. 87 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme 
per il riordino degli Istituti professionali, a norma dell’art. 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

• il d.p.r. n. 88 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante nor-
me per il riordino degli Istituti tecnici, a norma dell’art. 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

• il d.p.r. n. 89 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante revi-
sione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei Licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

• il d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 «Disposizioni urgenti per la sta-
bilizzazione finanziaria», convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111 ed, in particolare, l’articolo 19;

• i commi 69 e 70 dell’articolo 4 della legge n.  183 del 12 
novembre 2011 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012», 
che prevedono, per l’assegnazione del Dirigente Scolastico, 
l’innalzamento del numero minimo di alunni a 600, con de-
roga a 400 nei Comuni montani; 

• il d.p.r. n.  263 del 29 ottobre 2012 «Regolamento recante 
norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo 
didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i 
corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

• il d.p.r. n.  52 del 5 marzo 2013 «Regolamento di organiz-
zazione dei Percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del 
sistema dei Licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del de-
creto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89»;

• il d.l. n. 104 del 12 settembre 2013 «Misure urgenti in materia 
di Istruzione, Università e Ricerca» (convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 128 dell’8 novembre 2013) e, in parti-
colare, l’articolo 12, il quale – introducendo il comma 5-ter 
all’articolo 19 del citato d.l. n. 98 del 2011 – prevede che, 
dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del 
contingente organico dei dirigenti scolastici siano definiti 
con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e del-
la ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata, e 
dispone altresì che le Regioni procedano al dimensiona-
mento sulla base del predetto Accordo;

• la legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle Città me-

tropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni», che 
all’articolo 1, comma 85, conferma in capo alle Province la 
funzione di programmazione provinciale della Rete scolastica;

• la legge n. 107 del 13 luglio 2015 «Riforma del Sistema nazio-
nale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti»; 

• il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 
ricerca n. 92 del 24 maggio 2018 «Regolamento recante la di-
sciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di 
Istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei 
percorsi dell’Istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’I-
struzione e Formazione professionale, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

• la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024», che prevede, per gli anni 
scolastici 2022/2023 e 2023/2024, che siano considerate 
normodimensionate le Autonomie scolastiche con almeno 
500 alunni, ridotti a 300 per i Comuni montani, ai fini dell’as-
segnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servi-
zi Generali e Amministrativi;

Richiamate altresì:

• la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul Si-
stema educativo di Istruzione e Formazione della Regione 
Lombardia» – come modificata e integrata dalla legge re-
gionale 5 ottobre 2015, n. 30 – e, in particolare, gli articoli 5, 
6 e 7 che attribuiscono:

 − alla Regione competenze in merito alla definizione degli in-
dirizzi e dei criteri di programmazione ed all’approvazione 
dei Piani regionali di organizzazione della Rete scolastica e 
dell’Offerta formativa del Sistema di Istruzione e Formazione;

 − alle Province ed ai Comuni, in attuazione delle rispettive 
competenze programmatorie ed in coerenza con gli indi-
rizzi ed i criteri regionali, l’organizzazione della Rete scolasti-
ca e la definizione del Piano provinciale dei servizi, espres-
sione delle specifiche esigenze educative e formative del 
territorio e della connotazione territoriale della domanda; 

• la legge regionale n. 19 dell’8 luglio 2015 «Riforma del Si-
stema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il 
riconoscimento della specificità dei territori montani in at-
tuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 
Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di 
Comuni)» e, in particolare, l’articolo 2, nel quale si confer-
mano in capo alle Province le funzioni già conferite alla da-
ta di entrata in vigore della legge medesima, a esclusione 
di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

• la d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 «Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) della XI Legislatura»;

Atteso che:

• spettano alla Regione le competenze per la definizione de-
gli indirizzi di programmazione e l’approvazione dei Piani re-
gionali di organizzazione della Rete scolastica e dell’Offerta 
formativa di tutto il Sistema di Istruzione e Formazione;

• spettano alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in at-
tuazione delle rispettive competenze programmatorie, in 
coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l’organizzazione 
della Rete scolastica e la definizione del piano provinciale 
dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative 
e formative del territorio e della connotazione territoriale 
della domanda;

• la Giunta regionale approva annualmente il Piano di orga-
nizzazione della Rete scolastica sulla base dei Piani provin-
ciali, ai sensi dell’articolo 3 del richiamato DPR n. 233/1998;

Considerato che:

• l’Accordo in sede di Conferenza Unificata (previsto dall’ar-
ticolo 19, comma 5-ter, del d.l. n. 98/2011) ad oggi non è 
stato raggiunto e che, pertanto, le Regioni provvedono au-
tonomamente al dimensionamento;

• le Regioni, nell’ambito della Conferenza delle Regioni, han-
no avviato una prima interlocuzione con il Ministero dell’I-
struzione per attivare un Percorso di concertazione al fine 
di pervenire ad un Accordo in sede di Conferenza Unificata 
che persegua l’obiettivo di raggiungere, secondo quanto 
previsto dall’articolo 12 del predetto DL 104/2013, l’ottimale 
dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e la condivi-
sione dei criteri per la programmazione e per l’assegnazio-
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ne degli organici del personale docente, dirigente, ammi-
nistrativo e ATA di pertinenza di ciascun territorio regionale;

Richiamate:

• la d.g.r. n.  3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale 
dell’Offerta di Istruzione e Formazione professionale e ul-
teriori determinazioni per l’attuazione del Sistema di Istru-
zione e Formazione professionale per l’anno formativo 
2020/2021», che approva il repertorio ed i format degli atte-
stati e che stabilisce la sua applicazione a partire dall’anno 
2020/2021;

• la d.g.r. n. 5512 del 16 novembre 2021 «Approvazione del 
Piano di organizzazione della Rete delle Istituzioni scolasti-
che per l’a.s. 2022/2023»;

• il d.d.g. n. 15603 del 17 novembre 2021 «Piano regionale dei 
servizi del Sistema educativo di Istruzione e Formazione – 
Offerta formativa 2022/2023»;

• la d.g.r. n. 5757 del 21 dicembre 2021 «Aggiornamento del 
Piano di organizzazione della Rete delle Istituzioni scolasti-
che per l’a.s. 2022/2023»; il d.d.g. n. 18427 del 23 dicembre 
2021 «Aggiornamento Piano regionale dei servizi del Siste-
ma educativo di Istruzione e Formazione – Offerta formativa 
2022/2023»;

• la d.g.r. n. 6577 del 30 giugno 2022 «Indicazioni per il com-
pletamento delle attività connesse all’organizzazione della 
Rete scolastica e alla definizione dell’Offerta formativa e 
termini per la presentazione dei piani delle Province e della 
Città Metropolitana di Milano a.s. 2023/2024»;

Considerato che l’Allegato A della d.g.r. n. 6577/2022 prevede 
che si consolidi la programmazione della Rete scolastica regio-
nale, confermandone i principi generali anche per l’annualità 
2023/2024, stabilendo inoltre che, come da legge n. 234 del 30 
dicembre 2021, ai fini dell’assegnazione del Dirigente Scolastico 
e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi siano conside-
rate normodimensionate le Autonomie scolastiche con almeno 
500 alunni, ridotti a 300 per i Comuni montani; 

Considerato altresì che la d.g.r. n. 6577/2022 ha stabilito:

• la data del 31 ottobre 2022, quale termine ultimo per l’invio 
da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metro-
politana di Milano dei Piani afferenti la programmazione del 
dimensionamento della Rete scolastica per l’a.s. 2023/2024;

• la data del 5 dicembre 2022, quale termine ultimo per la tra-
smissione delle richieste di correzione di eventuali errori da 
apportare al Piano regionale di organizzazione della Rete 
delle Istituzioni scolastiche per l’a.s. 2023/2024 e/o al Piano 
regionale dei servizi del Sistema educativo di Istruzione e 
Formazione – Offerta formativa per l’a.s. 2023/2024;

Viste le proposte trasmesse dalle Amministrazioni provinciali 
e dalla Città Metropolitana di Milano relative all’organizzazione 
ed al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche di primo e di 
secondo ciclo, disponibili agli atti, nonché i dati inseriti nel Siste-
ma Informativo Regionale;

Rilevato che:

• le proposte trasmesse dalle Amministrazioni provinciali e 
dalla Città Metropolitana di Milano, nel rispetto delle esigen-
ze delle specifiche realtà territoriali, risultano coerenti con i 
criteri e gli indirizzi regionali fissati dalla d.g.r. n. 6577/2022;

• le Autonomie complessive da approvare mediante il pre-
sente provvedimento sono pari a n. 1136 (n. 1117 istituzioni 
scolastiche e n. 19 CPIA);

Ritenuto di provvedere, a seguito degli esiti dell’attività istruttoria 
realizzata dalla competente Direzione Generale, a recepire le pro-
poste di organizzazione della Rete scolastica formulate dalle Am-
ministrazioni provinciali, così come esplicitate nell’Allegato A, costi-
tuente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento relativo all’organizza-
zione della Rete scolastica per l’a.s. 2023/2024 è propedeutico:

• alla programmazione regionale dell’Offerta formativa per 
l’a.s. 2023/2024, che sarà approvata con decreto del Diret-
tore della Direzione Generale competente, secondo quan-
to previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 19/2007, 
sulla base dei Piani provinciali dell’Offerta formativa per 
l’a.s. 2023/2024;

• alla conseguente raccolta delle iscrizioni degli alunni;

• alla definizione degli organici da parte del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il Piano di organizzazione della Rete del-

le Istituzioni scolastiche di primo e di secondo ciclo per l’a.s. 
2023/2024 di cui all’Allegato A1, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Scolasti-
co Regionale per la Lombardia, alle Amministrazioni Provincia-
li ed alla Città metropolitana di Milano per gli adempimenti di 
competenza, nonché ad ANCI Lombardia;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito Internet del-
la Regione Lombardia all’indirizzo www.regione.lombardia.it.

 Il segretario: Enrico Gasparini

1 L’allegato alla delibera è disponibile al seguente link: www.regione.lombardia.it/
wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/istruzione/Offerta-formativa/piano-regionale-rete-scuole-2023-2024/
piano-regionale-rete-scuole-2023-2024

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/istruzione/Offerta-formativa/piano-regionale-rete-scuole-2023-2024/piano-regionale-rete-scuole-2023-2024
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/istruzione/Offerta-formativa/piano-regionale-rete-scuole-2023-2024/piano-regionale-rete-scuole-2023-2024
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/istruzione/Offerta-formativa/piano-regionale-rete-scuole-2023-2024/piano-regionale-rete-scuole-2023-2024
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/istruzione/Offerta-formativa/piano-regionale-rete-scuole-2023-2024/piano-regionale-rete-scuole-2023-2024
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D.g.r. 7 novembre 2022 - n. XI/7257
Rifinanziamento degli interventi a favore del lavoro di 
assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla 
d.g.r. n. 5756/2021

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la l.r. n. 15 del 25 maggio 2015 «Interventi a favore 

del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari», 
così come modificata dalla l.r. n. 18/2020;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legi-
slatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua 
tra i risultati attesi dell’area Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia – lo sviluppo di interventi che consen-
tano, alle persone fragili ed alle loro famiglie, il mantenimento o 
il supporto allo stato di benessere complessivo mediante anche 
prestazioni qualificate erogate a domicilio, quali quelle degli as-
sistenti familiari;

Viste:

• la d.g.r. n. 5648 del 3 ottobre 2016 «Approvazione del piano 
delle azioni regionali e delle linee guida per l’istituzione de-
gli sportelli per l’assistenza familiare e dei registri territoriali 
degli assistenti familiari in attuazione della l.r. 15/2015;

• la d.g.r. n. 914 del 3 dicembre 2018 «Sostegno agli sportel-
li per l’assistenza familiare e istituzione del «Bonus Assistenti 
Familiari» in attuazione della l.r 15/2015 «Interventi a favore 
del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari;

• la d.g.r. n. 3927 del 30 novembre 2020 «Modifica delle «Li-
nee guida per l’istituzione degli sportelli per l’assistenza 
familiare e dei registri degli assistenti familiari» approvate 
con d.g.r. n. 5648/2016, dei criteri di accesso alla misura e 
dell’entità del contributo di cui alla d.g.r. 914/2018. Nuove 
determinazioni in merito alla sperimentazione dell’indicato-
re sintetico «Fattore Famiglia Lombardo»;

• la d.g.r. n. 5756 del 21 dicembre 2021 con la quale è sta-
ta implementata la dotazione finanziaria disponibile e, al 
fine di favorire una maggiore diffusione ed operatività degli 
sportelli per l’assistenza familiare e potenziare i relativi re-
gistri territoriali, e contestualmente ampliare la platea dei 
destinatari della misura Bonus Assistenti familiari, sono stati 
modificati i criteri di accesso come segue:

 − riguardo al punto 2 del paragrafo «Tipologia ed entità 
dell’agevolazione» relativamente alla possibilità di am-
missione alla misura della persona fragile già destinata-
ria delle misure B1e B2 del Fondo Nazionale per la non 
autosufficienza (FNA);

 − nonché al punto 2 del paragrafo «Interventi ammissibili» 
relativamente alla possibilità prevedere che il datore di 
lavoro sia un ente del settore, in tal caso l’ISEE deve fare 
riferimento all’assistito o ad un familiare dell’assistito;

Visto il d.d.u.o. n. 13022 del 14 settembre 2022 «Approvazio-
ne nuovo avviso pubblico per l’attuazione della l.r. 15/2015 me-
diante il «Bonus Assistenti familiari» di cui alle d.g.r. n. 914/2018, 
d.g.r n. 3927/2020, d.g.r. n. 5756/2021» con il quale è stato defi-
nito un nuovo bando «Bonus Assistenti familiari» nella logica del-
la semplificazione sia per le famiglie che per gli Ambiti territoriali, 
in qualità di istruttori delle pratiche;

Rilevato, altresì che, a seguito della ricognizione da parte del-
la U.O. competente rispetto alle risorse effettivamente utilizzate 
da parte degli Ambiti territoriali, di cui alle d.g.r. n.  914/2018 e 
d.g.r. n. 5756/2021, per il finanziamento degli Sportelli informativi e 
del Bonus assistenti familiari, si evince la necessità di implementa-
re ulteriormente le quote sia per gli sportelli e i registri territoriali sia 
per il sostegno economico a favore del bonus Assistenti Familiari;

Considerato opportuno, pertanto, integrare la dotazione fi-
nanziaria attraverso l’implementazione di ulteriori risorse pari ad 
euro 1.500.000,00 da destinare agli interventi dedicati al lavo-
ro di cura delle assistenti familiari di cui alle d.g.r. n. 914/2018, 
d.g.r. n. 3927/2020, d.g.r. n. 5756/2021;

Ritenuto quindi di destinare risorse pari euro 1.500.000,00, 
per la realizzazione della misura che trovano copertura sul bi-
lancio regionale esercizio 2022 a valere per euro 1.000.000,00 
sul capitolo 12.03.104.12034 e per euro 500.000,00 sul capitolo 
12.05.104.7799 che saranno ripartite in budget territoriali riferiti 
agli Ambiti territorialmente competenti in base alla popolazione 
di età superiore o uguale a 65 anni residente sul rispettivo territo-
rio per il tramite delle ATS, come segue:

• per azioni di consolidamento ed implementazione degli 
sportelli e dei registri territoriali per gli assistenti familiari da 
parte degli ambiti di cui all’art. 5 lettera c) della l.r. 15/2015 
da parte degli ambiti, per complessivi euro 600.000,00;

• per la misura del «Bonus assistenti familiari» di cui all’art. 5 
lettera d) della l.r. 15/2015 per complessivi euro 900.000,00;

Stabilito di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare gli 
atti necessari all’attuazione del presente provvedimento;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 
2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Valutato che:

• i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la 
gestione delle iniziative avviene per il tramite di intermediari 
pubblici e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di 
utenza locale, hanno natura non economica; 

• la presente iniziativa non rileva ai fini dell’applicazione della 
disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

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

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)e 
sul sito web di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazio-
ne e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI 
Legislatura;

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

1. di integrare la dotazione finanziaria attraverso l’implemen-
tazione di ulteriori risorse pari ad euro 1.500.000,00 da destinare 
agli interventi dedicati al lavoro di cura delle assistenti familiari di 
cui alle d.g.r. n. 914/2018, d.g.r. n. 3927/2020, d.g.r. n. 5756/2021;

2. di destinare risorse pari € 1.500.000,00, per la realizza-
zione della misura che trovano copertura sul bilancio regio-
nale esercizio 2022 a valere per euro 1.000.000,00 sul ca-
pitolo 12.03.104.12034 e per euro 500.000,00 sul capitolo 
12.05.104.7799 che saranno ripartite in budget territoriali riferiti 
agli Ambiti territorialmente competenti in base alla popolazione 
di età superiore o uguale a 65 anni residente sul rispettivo territo-
rio per il tramite delle ATS, come segue:

• per azioni di consolidamento ed implementazione degli 
sportelli e dei registri territoriali per gli assistenti familiari da 
parte degli ambiti di cui all’art. 5 lettera c) della l.r. 15/2015 
da parte degli ambiti, per complessivi euro 600.000,00;

• per la misura del «Bonus assistenti familiari» di cui all’art. 5 
lettera d) della l.r. 15/2015 per complessivi euro 900.000,00;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Politiche 
sociali, Disabilità e Pari opportunità di definire i conseguenti atti; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione 
Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità 
e trasparenza previsti ai sensi dell’art. 26/27 del d.lgs. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 7 novembre 2022 - n. XI/7259
Sviluppo di percorsi di presa in carico multiprofessionale per 
giovani adulti autori di reato e promozione di una comunità 
di pratica nel contesto metropolitano - Art. 2 legge regionale 
n. 25/2017

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 26 luglio 1975, n.  354, concernente «Norme 

sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 
privative e limitative della liberta’»; 

Visto il d.p.r. 30 giugno 2000, n.  230, «Regolamento recante 
norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e 
limitative della libertà, in particolare l’art. 4 «Integrazione e coor-
dinamento degli interventi»;

Viste:

• la legge 199/2010 «Disposizioni relative all’esecuzione presso 
il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno»;

• la legge 62/2011 «Modifiche al codice di procedura penale 
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tute-
la del rapporto tra detenute madri e figli minori»;

• la legge 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, (Decreto carceri)»; 

• la legge 67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene 
detentive 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 legge 117/2014 «Conversione in legge, con modifica, del 
decreto legge 26 giugno del 2014 n. 92»;

Visti:

• il d.p.r. 22 settembre 1988 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, 
che costituisce il quadro di riferimento normativo per l’inter-
vento dei Servizi in area minorile;

• 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»;

Richiamato il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI 
Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che indi-
vidua nell’area Sociale – Missione 12 - Diritti sociali, politiche so-
ciali e famiglia, interventi a favore delle persone soggette a prov-
vedimenti dell’autorità giudiziaria e a rischio di emarginazione;

Richiamati altresì i seguenti i provvedimenti deliberativi:

• dd.g.r. n. 5456 del 25 luglio 2016 e n. 6082 del 29/l2/2016 
che hanno definito gli obiettivi, gli interventi, le risorse finan-
ziarie e le procedure necessarie per l’attuazione dei percor-
si di accompagnamento all’inclusione sociale per le per-
sone sottoposte e provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, 
nell’ambito dei Fondi di cui al POR FSE 2014/2020 e i relativi 
decreti attuativi ex d.d.g. n. 7828/2016 e d.d.u.o n. 2701 del 
14 marzo 2017;

• d.g.r. n. 1122 del 28 dicembre 2018, che definisce obiettivi, 
interventi, risorse finanziarie e procedure per dare attua-
zione agli interventi funzionali alla capitalizzazione e alla 
messa a sistema di modelli di intervento integrati e multidi-
sciplinari per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria» e il re-
lativo decreto attuativo ex d.d.s. n. 2259/2019; 

• d.g.r. n. 511 del 10 settembre 2018 e il relativo decreto at-
tuativo ex d.d.s. n. 13688 del 27 settembre 2018 che in ot-
temperanza a quanto disposto all’articolo 2 della legge 
regionale n. 25/2017 «Disposizione per la tutela delle perso-
ne sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria», ha 
dato attuazione in particolare agli interventi di inserimento 
lavorativo e di supporto alle famiglie, nell’ambito dei Fondi 

del Bilancio Regionale 2018-2019-2020; 

• d.g.r. n. 3451 del 28 luglio 2020 «Progetti per il consolidamen-
to degli interventi di accompagnamento all’inclusione socio 
lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’auto-
rità giudiziaria (d.g.r. 1122 del 28 dicembre 2018) - Incremento 
di funzioni per la gestione della fase II Post Covid – 19» e il 
relativo decreto attuativo ex d.d.s. n. 9340 del 31 luglio 2020;

• d.g.r. n. 3955 del 30 novembre 2020 ad oggetto «Nuove mi-
sure per la realizzazione degli interventi di accompagna-
mento sociale a favore delle persone sottoposte a provve-
dimenti dell’autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro 
famiglie -anno 2021» e il relativo decreto attuativo n. 52 del 
11 gennaio 2021;

• d.g.r. n. 4675 del 10 maggio 2021 ad oggetto «Incremento 
della dotazione finanziaria per i progetti di accompagna-
mento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria e loro famiglie – anno 2021 (ex d.g.r. 
3955/2020), con la quale vengono messe a disposizione le 
risorse necessarie allo scorrimento della graduatoria;

Considerato che, ad oggi, risultano attivi n. 35 progetti per com-
plessivi euro 10.570.000,00 i cui interventi si articolano in: 1) percorsi 
di sostegno della vulnerabilità; 2) percorsi di supporto alla famiglia; 
3) percorsi propedeutici ai processi di inclusione attiva; 4) percorsi 
di accoglienza abitativa temporanea; 5) percorsi di responsabiliz-
zazione e di riparazione del danno arrecato alla comunità con il re-
ato commesso, ed interessano tutti i 18 istituti penitenziari lombardi 
,l’IPM Beccaria e i rispettivi territori di competenza;

Precisato che le persone intercettate con i 35 progetti sono:

• circa il 4% nella fascia di età 13-17 anni, il 23% nella fascia di 
età 18-25 anni, il 22% nella fascia di età 22-35 anni, il 32% nella 
fascia di età 36- 50 anni e il 16% nella fascia di età 51-65 anni

• per l’area adulti prioritariamente in esecuzione penale in-
terna circa il 77%, in misura alternativa alla detenzione circa 
l’11% e in messa alla prova il 9%;

• per l’area minori sono prioritariamente in sospensione del pro-
cesso e in messa alla prova circa il 60%, sono a piede libero do-
ve i servizi del territorio stanno ipotizzando un percorso di messa 
alla prova il 15%, in misura cautelare non detentiva il 15%; 

Considerato che:

• nel periodo 1° gennaio 2022 ad oggi, sono transitati dall’IPM 
Beccaria n. 166 minori e giovani adulti di cui n. 40, nella fa-
scia di età 18-25 anni, avendo compiuto reato in età minorile;

• risultano trasferiti dall’IPM Beccaria al circuito detentivo mi-
lanese, nella medesima fascia di età, n. 7 giovani adulti;

• sono stati fermati e trasferiti presso la Casa Circondariale di 
San Vittore, nella medesima fascia di età, n. 352 persone di 
età inferiore ai 25 anni avendo compiuto reato nella mag-
giore età e aggi risultano presenti n. 210 uomini e 7 donne; 

Considerato che si rende necessaria una sempre maggiore 
attenzione ai giovani adulti, sia in ragione della differenza tra la 
condizione adulta e quella minorile-adolescenziale, a seguito 
dell’innalzamento da 21 a 25 anni dell’età per la permanenza nel 
circuito penale interno minorile dei soggetti che abbiano com-
messo reati da minorenni, sia in ragione delle fragilità significative 
di cui i giovani adulti sono portatori, a causa dei percorsi devianti 
più strutturati e dei contesti di appartenenza, familiare, educativo e 
di reti sociali, spesso caratterizzati da molteplici livelli di complessità; 

Ritenuto necessario prevedere, accanto agli interventi di inclu-
sione sociale, percorsi di presa in carico che si collochino all’in-
terno di uno spazio operativo «terapeutico» che veda l’identifi-
cazione e la messa in rete di servizi, in un modello di intervento a 
catena, integrato e coordinato, per ricollocare il giovane- adulto 
all’interno di un percorso di crescita qualitativamente valido da 
un punto di vista psicosociale; 

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato A) parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, dove sono analitica-
mente riportati gli obiettivi, gli interventi, le risorse finanziarie e le 
procedure necessarie a dare attuazione agli interventi per lo svi-
luppo di percorsi di presa in carico multiprofessionali per giovani 
adulti autori di reato e promozione di una comunità di pratica 
nel contesto metropolitano; 

Stabilito di destinare alla realizzazione delle attività declina-
te nell’allegato A), risorse per euro 300.000,00, ripartite, in base 
all’esigibilità della spesa, per euro 240.000,00 nell’esercizio 2023 
e per euro 60.000,00 nell’esercizio 2025;

Vista la d.g.r. n. 7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione della 
proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2023-2025» 
e del relativo documento tecnico di accompagnamento» con 
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la quale sono previste risorse nella missione 12, Programma 04 
esercizio 2025 capitolo 7802 per euro 400.000,00;

Dato atto che le risorse pari a euro 300.000,00 trovano coper-
tura sui capitoli del bilancio regionale 12.04.104.7802 (ammi-
nistrazioni locali) e 7803 (Istituzioni sociali private) i cui importi 
saranno definiti con variazione compensativa a seguito dell’ap-
provazione di graduatoria in riferimento alla natura giuridica 
dei beneficiari, per euro 240.000,00 già disponibili sull’esercizio 
finanziario 2023 e per euro 60.000,00 disponibili sull’esercizio fi-
nanziario 2025, a seguito della legge regionale di approvazione 
del bilancio di previsione 2023-2025;

Fatto presente che con successivi provvedimenti ed Avvisi 
pubblici la competente Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
sociale, disabilità e pari opportunità, definirà i conseguenti atti 
ed avvierà le modalità operative nei limiti degli stanziamenti fi-
nanziari previsti dal presente provvedimento;

Richiamate la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all’Assetto Orga-
nizzativo della Giunta regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale, nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. 33/2013, artt. 26 e 27;

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

per quanto in premessa esplicitato, 
1) di approvare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, dove sono analiticamente riportati gli 
obiettivi, gli interventi, le risorse finanziarie e le procedure necessarie 
a dare attuazione agli interventi per lo sviluppo di percorsi di presa 
in carico multiprofessionali per giovani adulti autori di reato e pro-
mozione di una comunità di pratica nel contesto metropolitano; 

2) di destinare alla realizzazione delle attività declinate 
nell’allegato A), risorse per euro 300.000,00, ripartite, in base 
all’esigibilità della spesa, per euro 240.000,00 nell’esercizio 2023 
e per euro 60.000,00 nell’esercizio 2025;

3) di dare atto che le risorse pari a euro 300.000,00 trovano 
copertura sui capitoli del bilancio regionale 12.04.104.7802 
(amministrazioni locali) e 7803 (Istituzioni sociali private) i cui 
importi saranno definiti con variazione compensativa a segui-
to dell’approvazione di graduatoria in riferimento alla natura 
giuridica dei beneficiari, per euro 240.000,00 già disponibi-
li sull’esercizio finanziario 2023 e per euro 60.000,00 disponibili 
sull’esercizio finanziario 2025, a seguito della legge regionale di 
approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

4) di demandare alla competente Direzione Generale Famiglia, 
solidarietà sociale, disabilità e Pari Opportunità l’emanazione dei 
provvedimenti attuativi e l’avvio delle modalità operative nei limiti 
degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., 
sul sito regionale, nonché la pubblicazione ai fini dell’adempi-
mento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del 
d.lgs. 33/2013, artt. 26 e 27.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 
 

VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO 

TITOLO BANDO 
SVILUPPO DI PERCORSI DI PRESA IN CARICO MULTIPROFESSIONALE PER GIOVANI ADULTI AUTORI DI REATO 
E PROMOZIONE DI UNA  COMUNITA’ DI PRATICA  NEL CONTESTO METROPOLITANO- art.2 legge regionale 
25/ 2017 

FINALITÀ 

Molto spesso, nei confronti dei ragazzi autori di reato portatori di molteplici complessità vengono 
costruite risposte caratterizzate da obiettivi facilmente raggiungibili nel tempo a disposizione, quello 
della misura penale, obiettivi che difficilmente riescono ad andare oltre la mera formalità del 
conseguimento di un attestato o di un tirocinio formativo professionalizzante, in vista della necessità di 
raggiungere un risultato concreto entro i tempi stabiliti dalla Magistratura. Vero è che l’intervento dei 
servizi della Giustizia si realizza in una sorta di condizione di urgenza e perciò risulta avere sempre un 
respiro corto: si lavora spesso a ridosso delle udienze, in un percorso di presa in carico che subisce 
accelerazioni e sterzate repentine in occasione delle stesse. Così come è altrettanto vero che molto 
spesso questi ragazzi con difficoltà riescono a “tenere” all’interno di traiettorie formative di più ampio 
respiro e sovente l’unico modo per agganciarli e garantirne una tenuta è quello di riuscire a 
coinvolgerli in percorsi caratterizzati da risposte immediate ai bisogni espressi, risposte capaci di 
soddisfare la pressione dettata dal presente: percorsi che, tuttavia, proprio per le premesse con cui 
vengono costruiti (ciò che è a disposizione sul territorio, ad esempio) tendono ad esitare in lavori poco 
qualificanti ma, soprattutto, precocemente abbandonati.  
 
La prassi di lavoro che risponde all’urgenza di presente di cui i ragazzi sono portatori, e che consente 
nell’immediato, attraverso la gratificazione e i successi in cui si consolidano le esperienze positive, di 
contrastare il presente disperante in cui questi ragazzi si trovano a vivere, deve lasciare il passo a 
processi capaci di guardare oltre il tempo del penale e ri-posizionare il percorso di questi giovani in un 
orizzonte di lungo periodo. 
 
Attraverso una logica multiagenzia e multiattore che condivida con la Giustizia il destino del ragazzo, 
si può contribuire a tratteggiare una storia differente con una proiezione temporale ed un percorso di 
vita di più ampio respiro.  
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In questo quadro si intende sostenere dei percorsi di presa in carico, dove la costruzione di uno spazio 
operativo “terapeutico” globale è sostanziato dall’identificazione e messa in rete di servizi, sulla scorta 
di un modello di intervento a catena, integrato e coordinato, per ricollocare il giovane- adulto 
all’interno di un percorso di crescita qualitativamente valido da un punto di vista psicosociale per 
garantirne una traiettoria di vita sana. E ciò soprattutto nei casi che cumulano una serie di difficoltà e 
disaffezioni educative, scolastiche, familiari e di contesto, intorno alle quali si annodano una 
molteplicità di sofferenze di cui il reato è solo uno dei possibili esiti. Una strategia di intervento, dunque, 
a matrice con competenze appartenente a diversi ambiti professionali, caratterizzata da diverse 
intensità istituzionali a seconda dei disturbi, dei contesti e delle fasi evolutive, oltre che degli elementi 
di complessità e gravità.  
Le preziose competenze professionali, organizzative, relazionali e formative che gli operatori a diverso 
titolo impegnati nell’area della giustizia e più specificatamente nell’area dell’ inclusione sociale delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria hanno, necessitano di un luogo dove, nel 
percorso di confronto e condivisione, possano assumere valore, ricostruire vicinanze e orientare verso 
convergenze: la comunità di pratiche. L’obiettivo principale  è quello di valorizzare le esperienze 
territoriali sviluppate per mettere a punto delle linee guida condivise per la gestione di tali interventi, 
per rafforzare le competenze degli operatori territoriali, per potenziare la capacità di attivare una 
maggiore integrazione tra le molteplici componenti del sistema attraverso comuni prassi di lavoro e 
nuovi strumenti, per riattivare il dialogo necessario per una presa in carico complessa. 
 

PRS X LEGISLATURA 150. Soc. 12.4 Programmi, progetti e interventi di inclusione sociale e Reddito di Autonomia 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammissibili alla presentazione dei progetti i partenariati composti dai soggetti appartenenti alle 
categorie di seguito dettagliate: 

- ATS/ASST 
- Comune singolo o Associato inclusi loro unioni e consorzi, così come elencati all’art.2 del d.lgs 

n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni e ambiti territoriali; 
- Altri Enti Pubblici operanti a livello territoriale; 
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- Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi 
regionali/nazionali, che abbiano maturato un’esperienza nel campo del presente Avviso di 
almeno cinque anni;  

- Enti accreditati per la formazione ed il lavoro che abbiano maturato un’esperienza nel campo 
del presente Avviso di almeno cinque anni; 

- Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese 
che abbiano maturato un’esperienza nel campo del presente Avviso di almeno cinque  anni; 

- Enti gestori accreditati UdO sociali e socio sanitarie che abbiano maturato un’esperienza nel 
campo del presente Avviso di almeno cinque anni; 

- Università ed enti di ricerca  con esperienze nel campo della comunità di pratica e nel lavoro 
con i giovani adulti autori di reato da almeno cinque anni. 
 

 

SOGGETTI DESTINATARI 

I giovani adulti al primo reato e loro famiglie del circuito milanese 
I giovani adulti che reiterano il reato e loro famiglie del circuito milanese 
I giovani adulti autori di reato in situazione di fragilità del circuito milanese 
Gli operatori attivi nei progetti interessanti l’area metropolitana 
 

SOGGETTO GESTORE // 

DOTAZIONE FINANZIARIA Risorse complessive pari ad € 300.000,00  
 

FONTE DI FINANZIAMENTO 
Bilancio Regionale: euro  240.000,00  capitoli   12.04.104.7803  e  12.04.104.7802  A N N O  2 0 2 3   e  
e u r o  6 0 . 0 0 0 , 0 0  a n n o  2 0 2 5  a seguito della legge regionale di approvazione del bilancio 
di previsione 2023-2025 
 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto. 
il contributo pubblico massimo assegnabile è pari al 70% del costo complessivo fino ad un massimo di 
euro 150.000,00. Il cofinanziamento a carico dei soggetti beneficiari è pari al restante 30% del costo 
del progetto. 
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REGIME DI AIUTO DI STATO 

Non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato ai fini dell’applicazione 
della normativa europea degli aiuti di stato in quanto: 

• sono riconducibili nella classificazione dei regimi di sicurezza sociali basati sul principio di 
solidarietà di cui al paragrafo 2.3 ”Sicurezza Sociale” della Comunicazione della Commissione 
Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea( 2016/C 262/01); 

• che nulla è trattenuto dai soggetti coinvolti ma che l’intero contributo corrisponderà in entità e 
valori del servizio e che non saranno finanziati nemmeno indirettamente attività economiche, 
con particolare riferimento alle linee di azioni “percorsi propedeutici ai processi di inclusione 
attiva” e “ percorsi di cura del territorio e nel territorio”; 

• che i beneficiari finali sono persone fisiche in condizione di svantaggio e gli intermediari sono 
soggetti pubblici, Enti gestori accreditati per la gestione di UdO sociali e socio-sanitarie, 
Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi 
regionali/nazionali ed Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato 
patti, accordi o intese, università ed enti di ricerca. 

• che gli intermediari di cui sopra svolgono interventi coeretemente con la mission pubblica in 
ambito sociale, caratteristica basata sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 , ed in 
relazione ai servizi sociali che sono fuori dalla logica di “mercato”; 

• che inoltre è possibile sostenere la rilevanza locale dell’iniziativa così come previsto al paragrafo 
6.3, sia dal lato utenza in quanto stanziale sul territorio sia dal lato dell’attrattività degli 
investimenti;  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Realizzazione di  percorsi di valutazione e di piani di intervento individualizzati, con il coinvolgimento 
attivo degli autori di reato, calibrati in base ai tempi di detenzione e ai bisogni dell’interessato, che 
prevedano:  

1. Interventi psico-socio-educativi  
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2. Interventi specialistici 
3. Sostegno alla rete famigliare  
4. Sostegno burocratico  
5. Attività sportive, culturali e ludiche finalizzate all’assunzione di responsabilità nel breve 

periodo 
6. Interventi di orientamento individuale, formativo e professionale 
7. Realizzazione di percorsi di formazione/lavoro, in piccoli gruppi, che tengano conto del 

breve periodo di detenzione; 
8. percorsi di acquisizione di competenze diversificate in contesti laboratoriali (laboratori brevi, 

laboratori educativi/espressivi, laboratori per le soft skills) 
9. Definizione di un percorso progettuale a medio termine da attivarsi nella fase di uscire dal 

carcere (misure di comunità) 
10. Accompagnamento sul territorio  
11. Realizzazione di percorsi di mediazione culturale 

 
Attivazione di una comunità di pratiche. La comunità di pratica ha come focus il lavoro con i giovani 
adulti autori di reato  ed è rivolto a tutti gli operatori impegnati  nelle progettazioni attive in tale area 
identificando  un linguaggio comune e obiettivi chiari, strumenti e metodologie per sviluppare e 
implementare la conoscenza e  la sostenibilità futura. L’obiettivo principale  è quello di valorizzare le 
esperienze territoriali sviluppate per mettere a punto delle linee guida condivise per la gestione di tali 
interventi , per rafforzare le competenze degli operatori territoriali, per potenziare la capacità di 
attivare una maggiore integrazione tra le molteplici componenti del sistema attraverso comuni prassi 
di lavoro e nuovi strumenti, per riattivare il dialogo necessario per una presa in carico complessa e 
sperimentare specifici strumenti di lavoro. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

A. Costi diretti per il personale (interno ed esterno) rendicontati a costi reali; 
B. Altri costi diretti diversi da quelli di personale (acquisto di  beni  e  servizi  funzionali  all’erogazione  

degli interventi o alla realizzazione delle attività di progetto tra cui, ad esempio: materiale di 
consumo; spese  legate  alla  realizzazione  di  iniziative  di  comunicazione  e  sensibilizzazione; 
spese legate alla realizzazione di attività di formazione; noleggio di beni o locazione di spazi 
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funzionali alla realizzazione delle attività; spese di trasporto; altre  spese  accessorie  funzionali 
all’erogazione dei servizi o alla realizzazione delle attività previste) rendicontati a costi reali; 

C. Costi indiretti (costi che non sono connessi direttamente all’operazione, tra cui ad esempio: 
utenze, costi per il funzionamento e gestione dell’ente, servizi di contabilità generale) 
riconosciuti attraverso l’applicazione di un tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti ammissibili 
per il personale.  

 
TIPOLOGIA DI PROCEDURA Procedura valutativa a livello regionale  

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 

Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica Bandi Online. 
Applicazione dei criteri di valutazione riguardanti: 

• qualità del partenariato – punti 20 
• esperienza maturata nel campo- punti 20 
• qualità della proposta progettuale  – punti 50 
• dimensione della governance- punti 10 

La valutazione verrà effettuata da apposito Nucleo di valutazione. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Contributo erogato da Regione Lombardia all’Ente Capofila del partenariato. 
I quota pari al 80% del contributo concesso, a seguito di presentazione del piano esecutivo 
completo di cronoprogramma e budget dettagliato e dell’atto di formalizzazione del partenariato  e 
saldo finale, a seguito di rendicontazione e validazione delle spese sostenute . 

TERMINI REALIZZAZIONE 

OPERAZIONI 

24 MESI  

POSSIBILI IMPATTI 
Sviluppo sostenibile: impatti positivi 
Pari opportunità: positivo in quanto vuole garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione 
di disagio o fragilità, un mirato accesso agli interventi standardizzati. 
Parità di genere: positivo perché può rilevare le specificità di intervento anche a secondo del genere 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE PERSONE SVANTAGGIATE  
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI // 

 



D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale
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D.d.u.o. 27 ottobre 2022 - n. 15381
Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 2022-
2024. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato 
ai sensi del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria - 3° provvedimento

IL DIRETTORE
 DC BILANCIO E FINANZA

Visto il decreto legislativo 118/2011 come integrato e corret-
to dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.  126 «Disposizioni integrative e 
correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Visto in particolare l’art. 51, comma 4;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria, allegato al Decreto legislativo e in parti-
colare i punti 2 Principio della competenza finanziaria e 5 Impe-
gno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa per la 
parte relativa all’imputazione della spesa in base alla scadenza 
dell’obbligazione giuridica e all’istituzione del fondo pluriennale 
vincolato;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio plurienna-
le 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico», art. 1, c. 
5 che nell’ambito delle norme per l’adeguamento alle disposi-
zioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti 
del bilancio con provvedimento del responsabile finanziario;

Vista la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio 
di previsione 2022-2024»;

Vista la legge regionale dell’8 agosto 2022, n.  17 «Assesta-
mento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. 6865 del 2 agosto 2022 «Integrazione al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento 
dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei pro-
grammi pluriennali delle attività degli enti e delle società in hou-
se, del piano di studi e ricerca, del piano alienazioni approvati 
con d.g.r. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e dei prospetti della 
programmazione gare per l’acquisizione di beni e servizi per 
l’anno 2022 di cui alla d.g.r. XI/6215/2022, a seguito della l.c.r 
n. 118 del 27 luglio 2022 Assestamento al bilancio di previsione 
2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 11606 del 3 ago-
sto  2022 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 a seguito dell’approvazione della l.c.r. n. 118 del 27 luglio 
2022 Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi 
regionali «;

Vista la legge regionale n. 16 dell’8/08/2022 «Rendiconto ge-
nerale della gestione 2021»;

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;

Visti i decreti:

• nn. 11413 dell’1/8/2022 e 12505 del 5 settembre 2022 della 
Presidenza

• nn.  11221 e 11234 del 28  luglio  2022 e 11578 del 3  ago-
sto 2022 della DG Ambiente e Clima

• n. 11245 del 28 luglio 2022 della DG Sviluppo Città metropo-
litana, Giovani e Comunicazione

• nn. 11663 del 4 agosto 2022 e 12099 del 17 agosto 2022 
della DG Istruzione, Università, Ricerca, innovazione e Sem-
plificazione

• nn. 11772 del 5 agosto 2022 e 13383 del 22 settembre 2022 
della DG Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e pari Op-
portunità

• nn. 13370 del 21 settembre 2022 e 14170 del 5 ottobre 2022 
della DG Formazione e lavoro

• nn. 7499 del 27 maggio 2022 e 8790 del 21 giugno 2022 
della DG Casa e Housing sociale

con i quali, sulla base dell’esigibilità della spesa, si assumono 
gli impegni sul 2022 relativi a risorse vincolate, pari all’importo 
complessivo dell’obbligazione giuridica e contestualmente si 
rimanda la reimputazione al 2023 e al 2024 degli impegni cor-
rispondenti alle quote esigibili in tali esercizi, previa variazione 
di bilancio e successiva economia di impegno da esigibilità 
differita;

Considerata, quindi, la necessità di procedere alle variazioni 
di bilancio di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Verificata da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di 
Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell’istruttoria della 
proposta di decreto sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

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;
Vista  in particolare la d.g.r. 182 del 31 maggio 2018 con la 

quale, tra le altre:

• si approva il nuovo assetto organizzativo della Giunta regio-
nale a seguito dell’avvio della XI legislatura

• si attribuisce alla d.ssa Manuela Giaretta l’incarico di Di-
rettore centrale della Direzione centrale Bilancio e Finanza

• si attribuisce alla d.ssa Manuela Giaretta la competenza 
anche di responsabile dei servizi finanziari;

Visti inoltre i nuovi assetti organizzativi di cui alla dgr 4185 del 
13 gennaio 2021 aggiornati a seguito della rimodulazione e ri-
distribuzione delle deleghe assessorili di cui al decreto del Presi-
dente 8 gennaio 2021 n. 677;

DECRETA
1. Di procedere alle variazioni del bilancio di previsione 2022-

2024 indicate all’allegato A del presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 
del regolamento di attuazione del’articolo 2, comma 5 della l.r. 
17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia. 

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il dirigente
Manuela Giaretta

——— • ———
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COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

6 01 Sport e tempo libero Spese in conto 
capitale 015158 -2.550.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

-2.550.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

01 -2.550.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

02 Giovani Spese correnti 015526 -660.490,00 0,00

-660.490,00 0,00

02 -660.490,00 0,00

6 -3.210.490,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

8 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare

Spese in conto 
capitale 011190 -2.388.333,00 339.980,00 339.980,00 0,00

-2.388.333,00 339.980,00 339.980,00 0,00

02 -2.388.333,00 339.980,00 339.980,00 0,00

8 -2.388.333,00 339.980,00 339.980,00 0,00

COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

9 01 Difesa del suolo Spese in conto 
capitale 011502 -575.310,70 0,00

-575.310,70 0,00

01 -575.310,70 0,00

2023

4.668.687,08

5.513.643,70

10.182.330,78

2024

2024

2024

2024

2024

712.243,20

1.839.980,00

2.552.223,20

2023
COMPETENZA

575.310,70

575.310,70

575.310,70

2022

2023
COMPETENZA

2.550.000,00

2.550.000,00

2.550.000,00

2023
COMPETENZA

660.490,00

660.490,00

660.490,00

3.210.490,00

2023
COMPETENZA

2.388.333,00

2.388.333,00

2.388.333,00

2.388.333,00

 FPV ATTIVATO

575.310,70

575.310,70

575.310,70

2022
 FPV ATTIVATO

2.550.000,00

2.550.000,00

2.550.000,00

2022
 FPV ATTIVATO

660.490,00

660.490,00

660.490,00

3.210.490,00

2022
 FPV ATTIVATO

2.388.333,00

2.388.333,00

2.388.333,00

2.388.333,00

2022

DESCRIZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI VINCOLATE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI VINCOLATI

TOTALE ALLEGATO - PARTE ENTRATE 

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

TOT. Spese in conto capitale

TOT. Spese correnti

TOT. Spese in conto capitale

TOT. Spese in conto capitale

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

CAPITOLO

009978

009981

ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ALLEGATO - A  - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

MISSIONE

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

MISSIONE

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa
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COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

05
Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione Spese correnti 011399 -23.394,03 0,00

-23.394,03 0,00

05 -23.394,03 0,00

9 -598.704,73 0,00

COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

12 05 Interventi per le famiglie Spese correnti 010704 -1.110.762,42 0,00

-1.110.762,42 0,00

05 -1.110.762,42 0,00

COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

08 Cooperazione e associazionismo Spese correnti 013400 -535.468,63 0,00

-535.468,63 0,00

08 -535.468,63 0,00

12 -1.646.231,05 0,00

COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

15 01
Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro Spese correnti 008426 -2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

-2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

01 -2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

02 Formazione professionale Spese correnti 011257 -18.500,00 12.000,00 12.000,00 0,00

Formazione professionale 011258 -25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

Formazione professionale 011259 -13.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

-56.500,00 43.000,00 43.000,00 0,00

02 -56.500,00 43.000,00 43.000,00 0,00

15 -2.056.500,00 543.000,00 543.000,00 0,00

2024

2024

2024

2024

2024

2.056.500,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2023
COMPETENZA

18.500,00

25.000,00

13.000,00

56.500,00

56.500,00

COMPETENZA

535.468,63

535.468,63

535.468,63

1.646.231,05

2023
COMPETENZA

2.000.000,00

23.394,03

598.704,73

2023
COMPETENZA

1.110.762,42

1.110.762,42

1.110.762,42

2023

2023
COMPETENZA

23.394,03

23.394,03

2.000.000,00

2022
 FPV ATTIVATO

18.500,00

25.000,00

13.000,00

56.500,00

56.500,00

2.056.500,00

535.468,63

535.468,63

535.468,63

1.646.231,05

2022
 FPV ATTIVATO

2.000.000,00

2.000.000,00

598.704,73

2022
 FPV ATTIVATO

1.110.762,42

1.110.762,42

1.110.762,42

2022
 FPV ATTIVATO

2022
 FPV ATTIVATO

23.394,03

23.394,03

23.394,03

TOT. Spese correnti

TOT. Spese correnti

TOT. Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

TOT. Spese correnti

TOT. Spese correnti

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

MISSIONE

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

MISSIONE

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

TOTALE MISSIONE

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

MISSIONE
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COD. COD. PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO VARIAZIONE DI 
CASSA DI CUI FPV COMPETENZA DI CUI FPV

4 05 Istruzione tecnica superiore Spese correnti 013864 -282.072,00 169.243,20 169.243,20 0,00

-282.072,00 169.243,20 169.243,20 0,00

05 -282.072,00 169.243,20 169.243,20 0,00

4 -282.072,00 169.243,20 169.243,20 0,00

-10.182.330,78 2.552.223,20 2.552.223,20 0,00
10.182.330,78

10.182.330,78

20242023
COMPETENZA

282.072,00

282.072,00

282.072,00

282.072,00

2022
 FPV ATTIVATO

282.072,00

282.072,00

282.072,00

282.072,00

10.182.330,78

TOT. Spese correnti

TOTALE MISSIONE

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA

MISSIONE

Istruzione e diritto allo studio

      [20] Fondi e accantonamenti   [1.10.01.01] Fondo di riserva del bilancio di cassa
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D.d.s. 8 novembre 2022 - n. 15905
Reg. UE 1308/2013 OCM Vino Piano regionale di 
ristrutturazione e di riconversione vigneti (campagna 
2021-2022). Annullamento parziale del d.d.s. n.  1559 del 
14  febbraio 2022 a seguito della sentenza n. 202202288 del 
20 ottobre 2022

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA
Visto il Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 re-

cante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamen-
to Unico OCM), ed in particolare l’art.46;

Visto il Regolamento Delegato UE n 1149/2016 della Commis-
sione che integra il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazio-
nali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regola-
mento CE n.555/2009 della Commissione;

Visto il Regolamento di Esecuzione  (UE) 1150/2016 della 
Commissione recante modalità di applicazione del regolamen-
to (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore 
vitivinicolo;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Com-
missione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento  (UE) 
n.  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 
dell’euro;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Com-
missione del 06 agosto 2014 recante modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli 
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il Regolamento di Esecuzione  (UE) n.  256/2017 della 
Commissione del 14 febbraio 2017, di modifica del regolamento 
di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione che stabilisce 
disponibilità finanziarie fino al 2020;

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo 
e del consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune di-
sposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo euro-
peo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che 
modifica i regolamenti  (UE) n.  1305/2013,  (UE) n.  1306/2013 
e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applica-
zione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno 
in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che 
ha esteso il riconoscimento dell’Organismo Pagatore Regiona-
le della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 
21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 
2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai paga-
menti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a par-
tire dall’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della pro-
grammazione 2007 – 2013;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, 
relativo alla programmazione 2019/2023 inviato dal Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) alla Com-
missione dell’Unione Europea il 1marzo 2018 ed approvato dal-
la stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270 e 
s.m. e i.;

Visto il decreto Ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 «Disposi-
zioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei regolamenti dele-
gato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti» e s.m. e i.;

Visto il decreto OPR n. 6237 del 11 maggio 2021, avente ad 
oggetto «Reg. UE 1308/2013 OCM vitivinicolo riconversione e ri-
strutturazione dei vigneti – Apertura dei termini per la presenta-
zione delle domande e approvazione del «Manuale delle proce-
dure, dei controlli e delle sanzioni campagna 2021- 2022»;

Visto il decreto OPR n. 9880 del 19 luglio 2021 avente ad og-
getto «Modifica al decreto n. 6237 del 11 maggio 2021 Reg. UE 
1308/2013 art. 46 OCM vitivinicolo riconversione e ristrutturazio-
ne dei vigneti – Campagna 2021-2022 - Nuovi termini presenta-
zione domande ed effettuazione controlli in loco»;

Dato atto che in data 7 giugno 2021 l’azienda agricola Monte 
Zovo di Cottini D. & figli s.s. (di seguito A.A. Monte Zovo) ha pre-
sentato domanda di partecipazione n.  202101919299 (CUAA 
03192980237), con riferimento alla ristrutturazione di propri vi-
gneti in Desenzano del Garda  (BS) per un importo richiesto 
pari a euro 352.774,53 ed un contributo richiesto pari a euro 
176.387,27;

Richiamato il d.d.s. n. 1559 del 14 febbraio 2022 con il quale 
sono stati approvati:

• l’elenco dei beneficiari ammissibili e dei relativi contributi 
sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dai 
Servizi AFCP e dalla Provincia di Sondrio;

• l’elenco dei richiedenti non ammessi per istruttoria negativa;
Dato atto che nell’elenco dei richiedenti non ammessi è com-

presa l’A.A. Monte Zovo, a seguito di istruttoria negativa, con-
dotta dall’AFCP di Brescia secondo le disposizioni del paragrafo 
8.2 del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni 
dell’Organismo Pagatore Regionale inerenti la concessione de-
gli aiuti nell’ambito dell’OCM vitivinicolo e, nella fattispecie, del-
la misura ristrutturazione e riconversione vigneti, in ragione del 
mancato rispetto dei requisiti di accesso di cui al punto 5.1 ed in 
particolare per la mancata regolarità del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) del socio Cottini Diego;

Dato atto che in data 28  febbraio  2022 l’A.A. Monte Zo-
vo ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Regiona-
le per la Lombardia (RG n.  375/2022) ricorso per chiedere 
l’annullamento:

• del preavviso di provvedimento negativo 15 dicembre 2021, 
del provvedimento negativo del 22 dicembre 2021, nonché 
dell’ulteriore provvedimento negativo su richiesta di riesa-
me del 26 gennaio 2022, emessi da Regione Lombardia, 
Direzione Agricoltura, con rigetto dalla domanda di parteci-
pazione della ricorrente alla procedura per il finanziamento 
regolata dalla d.g.r. n. 4692 del 10 maggio 2021 - n. XI/4692 
di attivazione della misura della ristrutturazione e riconver-
sione vigneti, prevista dal programma nazionale di soste-
gno per la viticoltura per la campagna 2021/2022 (OCM 
vitivinicolo - Regolamento UE 1308/2013);

• di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi 
compreso, in parte, il decreto regionale n. 1559 Del 14 feb-
braio 2022 di approvazione della graduatoria delle doman-
de ammesse e dell’elenco delle domande non ammesse 
al finanziamento sopra indicato;

Dato atto che con sentenza n. 202202288, pubblicata in da-
ta 20 ottobre 2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia (Sezione seconda) ha accolto il ricorso presentato 
dall’A.A. Monte Zovo, annullando il provvedimento negativo del 
26 gennaio 2022 e il decreto regionale n. 1559 del 14  febbra-
io 2022, limitatamente alla parte in cui include tra le domande 
non ammesse quella della società ricorrente;

Dato atto che, a seguito della citata sentenza, sono state 
esperite le opportune verifiche amministrative atte a valutare 
l’ammissibilità della domanda dell’A.A. Monte Zovo ai sensi del 
«Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni cam-
pagna 2021- 2022» approvato con decreto OPR n. 9880 del 19 
luglio 2021;

Dato atto che, a seguito delle verifiche di cui sopra, l’istrutto-
ria della domanda presentata dall’ A.A. Monte Zovo, condotta 
dall’AFCP di Brescia (prot. n. 209052 del 3 novembre 2022), ha 
dato esito positivo;

Ritenuto di eliminare dall’elenco dei richiedenti non ammessi 
per istruttoria negativa di cui all’allegato 2 parte integrante e 
sostanziale del d.d.s. n. 1559 del 14 febbraio 2022 l’A.A. Monte 
Zovo;

Ritenuto altresì, a seguito dell’esito positivo delle verifiche 
amministrative effettuate, di integrare l’elenco dei beneficia-
ri ammissibili e dei relativi contributi di cui all’allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del d.d.s. n. 1559 del 14 febbraio 2022 
come di seguito indicato:

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Leg-
ge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;
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Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 
settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabili-
tà dell’Organismo Pagatore Regionale;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.  10/2923 
del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell’Or-
ganismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del.  (UE) 
n. 907/2014»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pa-
gamenti FEASR e FEAGA» individuate dal VII Provvedimento Or-
ganizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/6281 del 13 aprile 2022;

Richiamato l’VIII Provvedimento Organizzativo, approvato con 
DGR n. XI/6338 del 2 maggio 2022, che attribuisce a Paolo Tafuro 
la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e 2 auto-
rizzazione pagamenti FEASR e FEAGA;

DECRETA
1. di eliminare l’A.A. Monte Zovo dall’elenco dei richiedenti 

non ammessi per istruttoria negativa di cui all’allegato 2 parte 
integrante e sostanziale del d.d.s. n. 1559 del 14 febbraio 2022;

2. di integrare l’elenco dei beneficiari ammissibili e dei relativi 
contributi di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
d.d.s. n. 1559 del 14 febbraio 2022 come di seguito indicato:

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 «Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni» art 26 e 27.

4. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo dispo-
nibile altresì sul sito dell’Organismo Pagatore Regionale al se-
guente indirizzo web: http://www.opr.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paolo Tafuro

http://www.opr.regione.lombardia.it
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D.d.s. 27 ottobre 2022 - n. 15376
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 
– Asse 1 - Call hub ricerca e innovazione di cui al dduo 
n. 18854/2018: relativamente al progetto iD 1176156 «Smart 
and advanced multitenants buildings automation» – Acronimo 
samba – con capofila Kalpa s.r.l. accoglimento dell’istanza 
con presa d’atto delle variazioni anagrafiche (sede legale e 
sede di svolgimento del progetto) del partner Harpaceas s.r.l. 
e modifica societaria del partner 3P Technologies s.r.l. senza 
modifica del codice fiscale

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

E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Visti:

• la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione 
del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione 
Lombardia»;

• il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 
2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Pia-
no finanziario, adottato dalla Commissione Europea con 
Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto 
nel contesto dell’Accordo di Partenariato (AP) con l’Italia, 
adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 
2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. 
X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;

• i decreti dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 
n.  6309 del 4 luglio 2016, n.  10575 del 20 luglio 2018 e 
n. 5270 del 19 aprile 2022 di nomina del Responsabile pro 
tempore dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ri-
cerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione», nell’ambito 
della Direzione Generale pro tempore Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Internazionalizzazione ora Direzione Ge-
nerale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Sempli-
ficazione;

• il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SI.
GE.CO.), adottato con Decreto dell’Autorità di gestione 
del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e 
s.m.i, in ultimo aggiornato con decreto n. 10540 del 19 lu-
glio 2022;

Richiamati:

• la d.g.r. n.  727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 
– ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi es-
senziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo 
e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lom-
bardi della ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza 
internazionali»;

• il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che approva la 
«Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazio-
ne volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della 
ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza internaziona-
le» in attuazione della d.g.r. n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;

• il d.d.u.o. n.  3406 del 13  marzo  2019 con cui sono state 
approvate le Linee guida di Attuazione e rendicontazione 
delle spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti 
Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al poten-
ziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell’in-
novazione quali Hub a valenza Internazionale»;

• il decreto n. 14186 del 04 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è 
stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla 
negoziazione;

• la d.g.r.n. 2211 del 08 ottobre 2019 di approvazione dell’in-
cremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. 
n. 727/2018;

• il decreto n.  14924 del 16  ottobre  2019 e ss.mm.ii. di ap-
provazione dello scorrimento della graduatoria approvata 
con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di 
aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d’aiuto 
SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ot-
tobre 2019;

• la d.g.r. 2387 dell’11/11/2019 di approvazione dello sche-
ma di «Accordo per la ricerca e l’innovazione» nell’ambito 
dell’iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 05 no-
vembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo 

e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lom-
bardi della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza 
internazionale», ex art.11 della legge 241/90;

• il decreto del Direttore Generale della DG Ricerca, Innova-
zione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 10318 
del 15 luglio 2019 (così come successivamente adeguato 
con sostituzione di un componente con decreto n.  2310 
del 24  febbraio 2020) e il successivo decreto del Direttore 
Generale n. 8304 del 13 luglio 2020, con sostituzione di un 
membro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organiz-
zative;

• il decreto n. 19124 del 24 dicembre 2019 che ha dato atto 
della conclusione della fase di negoziazione e definito, sulla 
base degli esiti della negoziazione, l’Accordo per la ricerca 
e l’innovazione per il progetto ID 1176156, definendo l’in-
vestimento ammesso e il contributo concesso per singolo 
partner del progetto;

• l’accordo per la ricerca e l’innovazione (che contiene 
all’art. 2 la descrizione delle sedi di svolgimento del pro-
getto afferenti a ciascun partner) relativo al progetto ID 
1176156 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito 
alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG 
competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti le-
gali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 
5 febbraio 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0000809 del 
5 febbraio 2020);

• il decreto n. 3068 del 09 marzo 2020 con il quale è stato 
assunto l’impegno complessivo di euro 2.924.814,25 per 
le annualità 2020, 2021 e 2022, in base alle date indica-
te nel cronoprogramma delle spese allegato all’accordo 
per la ricerca sottoscritto per la trasmissione della rendi-
contazione intermedia e della rendicontazione finale, a 
favore dei seguenti partner del progetto ID 1176156: Kal-
pa s.r.l. (capofila) – CUP E49J19000330007; Fondazione 
Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria 
Sismica Eucentre – CUP E18I19000170007; Agevoluzione 
s.r.l.s. – CUP E19J19000620007; 3P Technologies s.r.l. – CUP 
E98I19000270007; Harpaceas s.r.l. – CUP E49J19000350007; 
ATS Advanced Technology Solutions s.p.a. – CUP 
E49J19000340007;

• il decreto n.  4641 del 17  aprile  2020, avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la 
Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l’innovazione» - Aggior-
namento dei Responsabili di Azione delegati per le misure 
di competenza della Direzione Generale pro tempore Ricer-
ca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione» 
(ora DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Sem-
plificazione), riconfermato con il decreto n. 7558 del 3 giu-
gno 2021 (così come aggiornato con decreto n. 5554 del 
27 aprile 2022), che per la Call HUB ha confermato come 
Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e 
concessione il Dirigente pro tempore della Struttura Investi-
menti per la Ricerca, l’Innovazione e il rafforzamento delle 
competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l’In-
novazione e il trasferimento tecnologico) come Responsa-
bile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente 
pro tempore della UO pro tempore Internazionalizzazione, 
Export e Internazionalizzazione (ora Responsabile Assisten-
za Tecnica e Gestione delle Fasi di Spesa Asse I FESR);

• il decreto del Direttore Generale della DG Istruzione, Uni-
versità, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 4903 del 
12  aprile  2021 di ricostituzione del Nucleo di Valutazione, 
adeguato nella composizione con la sostituzione di un 
componente con decreto n.  10284 del 27  luglio 2021, ul-
teriormente riadeguato con la sostituzione di componen-
ti con decreto n.  13837 del 18  ottobre  2021, riadeguato 
nuovamente nella composizione e prorogato con decreto 
n. 6804 del 18 maggio 2022 (così come confermato con 
decreto n. 9961 del 08 luglio 2022 del nuovo Direttore Gene-
rale di conferma di tutti gli organismi interdirezionali e plu-
ridisciplinari che coinvolgono la DG IURIS) con compito di 
valutare le variazioni di progetto e di partenariato nonché 
la verifica del raggiungimento dei risultati attesi dei progetti;

Richiamati, in particolare, relativamente alle variazioni:

• il paragrafo C.4.d «Variazioni progettuali e rideterminazio-
ne dei contributi» del bando che stabilisce che «nel caso 
in cui, dopo la sottoscrizione dell’Accordo per la ricerca, 
si riscontrino necessità di variazioni di progetto o di par-
tenariato, queste vanno tempestivamente comunicate al 
Responsabile del Procedimento tramite l’apposita sezione 
del sistema informativo Bandi Online esplicitandone le mo-
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tivazioni e fornendo tutti gli elementi a supporto. Variazioni 
di attività e di spese, variazioni anagrafiche e societarie: Le 
seguenti variazioni vanno comunicate al Responsabile del 
procedimento, ma non sono soggette ad autorizzazione: 
Variazioni societarie (senza modifica del codice fiscale) e 
le variazioni anagrafiche del singolo beneficiario»;

• l’art. 8 lettera i) dell’Accordo di ricerca, sottoscritto da Regio-
ne Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1176156, 
che stabilisce che i soggetti beneficiari che compongono il 
partenariato si impegnano a «comunicare tramite il sistema 
Bandi on Line a Regione Lombardia, nella persona del Re-
sponsabile del procedimento, la eventuale rinuncia al be-
neficio concesso e/o alla realizzazione del progetto «SMART 
AND ADVANCED MULTITENANTS BUILDINGS AUTOMATION» 
(ID 1176156) nonché a segnalare tempestivamente even-
tuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o 
quant’altro riferito a variazioni inerenti proprio status socie-
tario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazio-
ne del progetto (con le modalità declinate nella Call Hub e 
nell’art. 5 delle Linee Guida di attuazione e rendicontazione 
delle spese citate in premessa)»;

• l’art. 12 dell’Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lom-
bardia e dal partenariato del progetto ID 1176156, che sta-
bilisce che «le variazioni di Progetto e di Partenariato posso-
no essere proposte esclusivamente laddove ve ne sia reale 
necessità, per cause impreviste e imprevedibili intervenute 
successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo, e motiva-
te al fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S 
le caratteristiche e le finalità dello stesso, così come è stato 
presentato in origine e ammesso a contributo in esito alla 
sottoscrizione dell’accordo di ricerca. Le richieste presenta-
te saranno sempre valutate nel merito al fine di verificare 
che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli 
obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a contributo 
e che i partner restanti e/o i nuovi possiedano le necessarie 
competenze atte a svolgere le attività. In ogni caso di varia-
zione devono essere rispettati i requisiti di composizione del 
Partenariato indicati nell’articolo A.3 («Soggetti beneficia-
ri») e devono essere mantenuti i requisiti di Progetto di cui 
all’art. B.2 della Call. Le varianti/modifiche, qualora interes-
sino il cronoprogramma delle spese, saranno valutate da 
Regione Lombardia anche in funzione della effettiva dispo-
nibilità delle risorse. Per le variazioni del partenariato con 
sostituzione o rinuncia di un partner, variazione societaria 
con modifica del codice fiscale, riduzione dell’investimento 
di progetto ammesso prima della trasmissione della rendi-
contazione finale con conseguente modifica del contribu-
to concesso, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo» e 
che «La valutazione delle modifiche dell’Accordo per conto 
di Regione Lombardia è in capo al Responsabile del Proce-
dimento che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi pri-
mari dell’Accordo, tenendo conto di eventuali esigenze so-
pravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo; 
di richieste motivate ed oggettive; di necessità progettuali 
evidenziate in sede di attuazione delle previsioni dell’Accor-
do, comunque giustificate in un quadro di coerenza con 
gli obiettivi perseguiti. La sottoscrizione di eventuali atti ag-
giuntivi all’Accordo è di competenza del Direttore Generale 
pro tempore della Direzione Ricerca, Innovazione, Università 
Export e Internazionalizzazione o suo Vicario»;

• il paragrafo 5.2.1 «Variazioni anagrafiche e societarie senza 
modifica del codice fiscale» delle Linee guida di attuazio-
ne e rendicontazione, approvate con d.d.u.o. n. 3406 del 
13 marzo 2019, che stabilisce che: «le sole variazioni ana-
grafiche del singolo beneficiario e le variazioni societarie 
senza modifica del codice fiscale devono essere tempesti-
vamente comunicate al Responsabile del Procedimento al 
loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione. Per 
variazione anagrafica si intende la modifica di dati ana-
grafici quali ad esempio i dati della ragione sociale, spo-
stamento sede legale, spostamento sede operativa sempre 
all’interno di Regione Lombardia (ad eccezione degli Or-
ganismi di Ricerca ex art.70 del Regolamento UE 1303/2016 
che possono spostare la sede operativa all’interno del ter-
ritorio italiano), modifica della PEC, variazione del nome 
del legale rappresentante (inserito a sistema all’atto della 
profilazione sulla piattaforma Bandi on Line). Per variazio-
ne societaria senza modifica del codice fiscale si intende 
ad esempio l’ingresso/recesso di soci oppure variazioni 
societarie quale ad esempio fusione per incorporazione di 
un ramo d’azienda. Rimane salvo l’obbligo in capo ai Part-
ner che abbiano comunicato modifiche dell’anagrafica 
e modifiche societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla 

piattaforma Bandi Online. Nel caso di variazione del legale 
rappresentante di partner impresa o Organismi di ricerca 
privati, il partenariato tramite il proprio Capofila dovrà tra-
smettere in sede di richiesta di erogazione le dichiarazioni 
antimafia con i riferimenti aggiornati»;

Dato atto che:

• in data 27  marzo  2019 (agli atti regionali protocollo n. 
R1.2019.0001278 del 27  marzo  2019) è pervenuta la do-
manda di partecipazione alla misura Call Hub presenta-
ta da Kalpa s.r.l., soggetto capofila del partenariato, per il 
progetto denominato «Smart and Advanced Multitenants 
Buildings Automation» (ID 1176156);

• a seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione, 
costituito con il suddetto decreto, anche con il supporto di 
esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile 
alla negoziazione, così come decretato con atto n. 14186 
del 04 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

• con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004362 del 04  novem-
bre 2019 è stata avviata la fase di negoziazione;

• in data 11 dicembre 2019 si è svolto l’incontro conclusivo 
della fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il par-
tenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: la 
data di avvio effettiva e di conclusione del progetto, il valore 
dell’investimento complessivo approvato e del contributo 
massimo concedibile per soggetto nell’ambito del contri-
buto massimo per progetto, la modalità di erogazione e gli 
stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti proget-
tuali su richiesta di Regione Lombardia che non comporta-
no un aumento del contributo concedibile;

• in data 24  dicembre  2019 con proprio decreto n.  19124 
Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di 
Accordo come definito a seguito di negoziazione;

• in data 5  febbraio  2020 (agli atti regionali prot. 
R1.2020.0000809) è stato sottoscritto l’Accordo di ricerca 
tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila Kal-
pa s.r.l., per il progetto denominato «Smart and Advanced 
Multitenants Buildings Automation» (ID 1176156), indicando 
per ciascun partner del partenariato gli importi degli inve-
stimenti ammessi e dei contributi concessi;

Richiamati:

• il decreto n. 8103 del 9 giugno 2022 con il quale, a seguito 
di istanza presentata dal capofila del progetto ID 1176156 
(agli atti regionali prot. R1.2022.0002743 del 28  febbra-
io 2022), è stata accolta e autorizzata la proroga della data 
di conclusione del progetto dal 30 giugno 2022 al 30 no-
vembre 2022, con trasmissione della rendicontazione finale 
tramite Bandi on line entro e non oltre il 31 dicembre 2022 
(IV trimestre del 2022);

• l’atto integrativo sottoscritto da Regione Lombardia e dal 
partenariato del progetto ID 1176156, trasmesso dal capo-
fila tramite PEC in data 16 giugno 2022 (agli atti regionali 
prot. R1.2022.0081875 del 16 giugno 2022), con il quale è 
stata recepita la suddetta variazione;

Richiamata integralmente, in particolare, l’istanza pervenuta 
tramite Bandi on line il 14 ottobre 2022 (agli atti regionali prot. 
R1.2022.0136496 del 14 ottobre 2022) con la quale Kalpa s.r.l., 
capofila del progetto ID 1176156, ha comunicato, in seguito a 
modifiche intervenute, le seguenti variazioni:

• variazione della sede legale e della sede operativa in cui 
svolge il progetto il partner beneficiario Harpaceas s.r.l. (C.F. 
09907290150) da Viale Richard Giulio 1 – Milano (MI) a Via-
le Richard Giulio 3a – Milano (MI);

• variazione societaria del partner beneficiario 3P Technolo-
gies s.r.l. (C.F. 04672050285), senza modifica del codice fi-
scale, per variazione della compagine sociale e della com-
posizione del Consiglio di Amministrazione; 

Considerato che in accordo con quanto previsto dal para-
grafo C.4.d del bando, dall’art. 8 dell’Accordo di ricerca sotto-
scritto e dal paragrafo 5.2.1 «Variazioni anagrafiche e societarie 
senza modifica del codice fiscale» delle Linee guida di attua-
zione e rendicontazione, approvate con d.d.u.o. n.  3406 del 
13  marzo  2019, sono state effettuate dal personale dell’ufficio 
del Responsabile del Procedimento della Call le valutazioni for-
mali relativamente alle variazioni della sede legale e della se-
de operativa in cui svolge il progetto il partner Harpaceas s.r.l. 
e della compagine sociale e della composizione del Consiglio 
di Amministrazione del partner 3P Technologies s.r.l. ed è stato 
comunicato al Nucleo di Valutazione della Call Hub, con nota 
informativa trasmessa il 24 ottobre 2022 alle ore 14.55 a mezzo 
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mail dal Responsabile del procedimento ai componenti del 
NdV, l’esito positivo delle valutazioni formali, allegando la sche-
da istruttoria, da cui si evince che lo spostamento della sede 
operativa del partner Harpaceas s.r.l. è confermata all’interno 
della regione Lombardia (nel rispetto di quanto previsto al pa-
ragrafo A.3.1 «Requisiti dei partner imprese» del Bando) e che la 
variazione societaria senza modifica del codice fiscale non ha 
impatto sul partenariato;

Considerato che le suddette variazioni di modifica della sede 
legale e della sede operativa del partner Harpaceas s.r.l. e della 
compagine sociale e della composizione del Consiglio di Am-
ministrazione del partner 3P Technologies s.r.l., ai sensi del pa-
ragrafo C.4.d del Bando e del paragrafo 5.2.1 «Variazioni ana-
grafiche e societarie senza modifica del codice fiscale» delle 
Linee guida di attuazione e rendicontazione, non sono soggette 
a preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia ma 
a presa d’atto, previa conferma, nel caso della tipologia varia-
zione di sede operativa, che la sede operativa variata rimanga 
all’interno della regione Lombardia, nel caso specifico della mo-
difica di sede del partner Harpaceas s.r.l.;

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nella 
Call, nell’accordo per la ricerca sottoscritto e nelle Linee guida 
di attuazione e rendicontazione, di prendere atto delle varia-
zioni presentate in data 14 ottobre 2022 (agli atti regionali prot. 
R1.2022.0136496 del 14 ottobre 2022), relativamente al proget-
to ID 1176156 con capofila Kalpa s.r.l., con modifica della sede 
legale e della sede operativa in cui svolge il progetto il part-
ner Harpaceas s.r.l., sostituendo la sede di Viale Richard Giulio 
1 – Milano (MI), indicata sia nelle premesse (sede legale) che 
nell’art. 2 (sede operativa) dell’accordo di ricerca sottoscritto in 
data 5 febbraio 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0000809) e 
integrato con atto integrativo del 16 giugno 2022 (agli atti regio-
nali prot. R1.2022.0081875), con la nuova sede di Viale Richard 
Giulio 3a – Milano (MI), e con presa d’atto della compagine so-
ciale e della composizione del Consiglio di Amministrazione del 
partner 3P Technologies s.r.l.;

Dato atto che con riferimento alla comunicazione di varia-
zione di cui all’istanza pervenuta tramite Bandi on line il 14 ot-
tobre  2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0136496 del 14  ot-
tobre  2022), è stato ampiamente rispettato il termine per la 
conclusione del procedimento, indicato nel paragrafo 5.1 delle 
linee guida di rendicontazione pari a 90 giorni dalla presentazio-
ne dell’istanza stessa;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura regionale pro tempore Investimenti per 
la Ricerca, l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze 
(ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Tra-
sferimento Tecnologico), individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giu-
gno 2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019, 
d.g.r. n. XI/2727/2019, d.g.r. n. XI/5913/2022, così come in ultimo 
confermate con d.g.r. n. XI/6202 del 28 marzo 2022, dal decreto 
n. 4641 del 17 aprile 2020, dal decreto n. 7558 del 3 giugno 2021 
così come aggiornato con decreto n. 5554 del 27 aprile 2022, 
che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per 
la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attivi-
tà di selezione e concessione della «Call per progetti strategici 
di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli 
ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali HUB a 
valenza internazionale»;

Richiamate in particolare:

• la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la 
rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare 
la ridenominazione della DG Attività produttive, Ricerca e In-
novazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi 
modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 
del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, 
Export e Internazionalizzazione e n. XI/4221 del 25 genna-
io 2021 in Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione;

• la d.g.r. 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 pro tempore della Struttura pro tempore In-
vestimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Rafforzamento 
delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);

• la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del 
II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l’asse-
gnazione, dal 1 febbraio 2021, della Struttura pro tempore 
Investimenti per la ricerca, l’innovazione e il rafforzamento 

delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Univer-
sità, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

• la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V 
Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura 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 che 
ha disposto il conferimento delle competenze relative al-
la verifica documentazione e alla liquidazione dell’ASSE I 
del POR FESR alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione 
delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riassegnata 
con d.g.r. n. XI/5913 del 31 gennaio 2022 alla UO Istruzione, 
Università, Ricerca, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 
e comunicazione;

• la d.g.r. n. XI/5913 del 31  gennaio  2022 di approvazione 
del III provvedimento organizzativo 2022 che ha istituito la 
nuova Struttura Investimenti per la ricerca, l’innovazione e 
il trasferimento tecnologico confermando le precedenti 
competenze di cui alla d.g.r. XI/2727/2019 e aggiungen-
done di nuove a far data dall’individuazione e nomina del 
rispettivo dirigente;

• la d.g.r. n. XI/6202 del 28 marzo 2022 di approvazione del 
VI provvedimento organizzativo 2022 con il quale sono stati 
modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza 
dal 1 aprile 2022, con la riconferma della nomina del dott. 
Gabriele Busti come dirigente pro tempore della Struttura 
Investimenti per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico; 

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

DECRETA
1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l’istanza di 

variazione relativa al progetto ID 1176156, pervenuta a Regione 
Lombardia tramite la piattaforma Bandi online in data 14 otto-
bre  2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0136496 del 14  otto-
bre 2022), con presa d’atto:

a) della variazione della sede legale e della sede operati-
va in cui svolge il progetto il partner Harpaceas s.r.l. (C.F. 
09907290150) da Viale Richard Giulio 1 – Milano (MI), sede 
indicata sia nelle premesse (sede legale) che nell’art. 2 
(sede operativa) dell’accordo di ricerca sottoscritto in da-
ta 5 febbraio 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0000809) 
e integrato con atto integrativo del 16 giugno 2022 (agli 
atti regionali prot. R1.2022.0081875), a Viale Richard Giulio 
3a – Milano (MI);

b) della variazione societaria del partner 3P Technologies s.r.l. 
(C.F. 04672050285), senza modifica del codice fiscale, per 
variazione della compagine sociale e della composizione 
del Consiglio di Amministrazione;

2. di provvedere, a valle dell’adozione del presente provvedi-
mento, alla predisposizione e stesura del secondo atto integra-
tivo, che sarà sottoscritto dal Direttore Generale competente o 
dal Vicario e dai rappresentanti legali dei partner del progetto 
ID 1176156, per modificare, in base alle disposizioni della Call 
HUB, l’Accordo di ricerca sottoscritto in data 5 febbraio 2020, già 
integrato con atto integrativo del 16 giugno 2022, in particolare 
le premesse e l’articolo «2 - LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO», 
interessati dalla variazione di sede legale e operativa del part-
ner Harpaceas s.r.l. indicate al punto 1 lettera a);

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accor-
do e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso 
che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel 
presente provvedimento;

4. di comunicare la presa d’atto delle istanze di variazione di 
cui al punto 1 e contestualmente trasmettere con apposita co-
municazione l’atto integrativo all’Accordo di ricerca sottoscritto 
al capofila proponente all’indirizzo di posta elettronica certifica-
ta indicato nella domanda di adesione per l’acquisizione delle 
firme da parte dei componenti del partenariato del progetto ID 
1176156;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato 
alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi – 
pagina dedicata alla CALL HUB: (http://www.fesr.regione.lom-
bardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi);

6. di trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione POR-
FESR 2014-2020 e al dirigente pro tempore della Struttura Re-
sponsabile Assistenza Tecnica e Gestione delle Fasi di Spesa 
Asse I FESR (che con d.g.r. n. XI/6938 del 12 settembre 2022 e 
d.g.r. n. XI/7040 del 26 settembre 2022 ha assunto a partire dal 

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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1  ottobre  2022 le competenze relative alla liquidazione della 
spesa delle misure del POR FESR 2014-2020 precedentemente 
in capo alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fa-
si di spesa Asse I POR FESR 2014-2020) individuato con decre-
to n. 7558 del 3 giugno 2021 come Responsabile per le attività 
di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call 
HUB e riconfermata nelle competenze con d.g.r. n. XI/6938 del 
12 settembre 2022;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Gabriele Busti
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D.d.s. 4 novembre 2022 - n. 15760
Premio internazionale «Lombardia è ricerca» – Edizione 2022: 
presa d’atto dei soggetti individuati dalla vincitrice del premio 
per l’avvio di progetti di collaborazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E 
GOVENANCE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

Richiamata la legge regionale 23 novembre 2016 n. 29 «Lom-
bardia è ricerca e innovazione», che all’articolo 2 dà mandato 
alla Giunta regionale di istituire «[…] la Giornata della ricerca 
nella quale assegnare uno o più premi a ricercatori, studenti e 
imprenditori che si sono particolarmente distinti nell’ambito del-
la ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico»;

Richiamata la delibera di Giunta n. 5892 del 31 gennaio 2022, 
con cui la Giunta regionale ha indetto il Premio Internazionale 
«Lombardia è ricerca» – anno 2022 (di seguito Premio) sul tema 
«Computer Science per la sicurezza, il benessere e la crescita 
sostenibile», stabilendo che il vincitore individui uno o più sog-
getti giuridici – tra quelli presenti sul territorio lombardo – con 
cui avviare la collaborazione e ai quali Regione destinerà euro 
700.000,00, pari al 70% del premio;

Richiamata la delibera di Giunta n. 7128 del 10 ottobre 2022 
che ha assegnato il Premio Internazionale «Lombardia è ricerca» 
– anno 2022 alla Professoressa Rosalind Picard per le sue ricer-
che sull’Intelligenza Artificiale per la sicurezza e il benessere del-
le persone, sviluppando sensori e dispositivi indossabili in grado 
di raccogliere, in modo continuo e non invasivo, dati fisiologici 
per monitorare il benessere, le emozioni e il livello di stress delle 
persone. Alcuni dei dispositivi a cui la Professoressa Picard ha 
lavorato sono in grado di rilevare la forma di crisi epilettica più 
pericolosa per la vita e inviare un allarme quando si manifesta;

Ricordato che la succitata delibera n.  7128/2022 ha dato 
mandato alla vincitrice del Premio di individuare uno o più sog-
getti giuridici lombardi con cui avviare la collaborazione, secon-
do le indicazioni qui integralmente riportate:

• i soggetti giuridici dovranno essere organismi di ricerca e 
di diffusione della conoscenza (di seguito organismi di ri-
cerca) pubblici e/o privati presenti sul territorio lombardo 
che svolgono ricerca in maniera indipendente sul tema del 
Premio;

• gli organismi di ricerca di cui al punto precedente do-
vranno elaborare un progetto di ricerca e/o sviluppo vol-
to all’acquisizione di maggiori conoscenze e una migliore 
comprensione del tema del Premio, completo di finalità, 
descrizione attività da realizzare previste, cronoprogramma, 
budget di spesa, composizione del team di progetto e ri-
sultati attesi;

• nell’ambito del progetto di ricerca sono ammissibili le se-
guenti spese: 
a)spese di personale quali ricercatori, tecnici e addetti alla 

ricerca direttamente dedicati al progetto di ricerca (nella 
quota minima del 50% dell’importo complessivo del proget-
to) da rendicontare mediante il ricorso alle opzioni di sem-
plificazione dei costi di cui alla delibera di Giunta n. 4664 
del 23 dicembre 2015, in funzione delle rispettive ore lavo-
rate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per 
gli organismi di ricerca coinvolti pari a 35,47 euro;

b)spese per la ricerca contrattuale, per servizi di consulen-
za e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del 
progetto;

c)costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle for-
niture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al 
progetto;

d)spese per la promozione dei risultati e la divulgazione 
scientifica;

e)spese generali (nella quota massima del 15% delle spese 
di personale); 

• le spese di cui al punto precedente, previa rendicontazione 
delle spese ammissibili effettivamente sostenute, sono finan-
ziabili al 100%;

• il progetto di ricerca dovrà avere un valore complessivo di 
spese ammissibili non inferiore ad euro 60.000,00;

• il progetto dovrà avere una durata massima di 2 anni (cal-
colati a partire dalla data di avvio indicata nel progetto 
che deve essere successiva alla data della presente Delibe-
ra), con possibilità di un’eventuale proroga di massimo un 
anno in caso di fatti imprevisti/imprevedibili;

• in alternativa all’erogazione a saldo in un’unica tranche, 
su richiesta del soggetto beneficiario, dopo l’avvio del pro-

getto, potrà essere erogato un anticipo pari al 50% dell’im-
porto complessivo del progetto e una seconda tranche di 
pagamento, pari al 30%, a fronte della presentazione della 
rendicontazione intermedia e di una relazione sullo stato di 
avanzamento del progetto. Il restante 20% sarà erogato co-
me saldo dopo la conclusione del progetto di ricerca e pre-
via trasmissione della rendicontazione tecnico-economica 
dello stesso;

Preso atto che con lettera del 29 ottobre 2022 (protocollo agli 
atti regionali n. R1.2022.0136975 del 2 novembre 2022) la Profes-
soressa Picard ha comunicato alla Direzione Generale Istruzio-
ne, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione l’intenzio-
ne di avviare progetti di collaborazione con due istituti di ricerca 
clinica lombardi, l’Ospedale Niguarda e l’Ospedale dei Bambini 
Buzzi, per condurre attività di ricerca in linea con la scoperta vin-
citrice del Premio 2022, ossia migliorare la qualità della vita di 
bambini e persone affette da epilessia attraverso la misurazione 
autonoma non invasiva dell’attività cerebrale, volta a ridurne il 
rischio di morte inaspettata; 

Verificato che i soggetti individuati dalla Professoressa Picard 
e le finalità della collaborazione che si intende avviare sono in 
linea con quanto espresso nella delibera n. 7128/2022;

Ritenuto di trasmettere all’Ospedale Niguarda e all’Ospedale 
dei Bambini Buzzi le indicazioni relative alle caratteristiche dei 
progetti finanziabili e delle spese ammissibili (di cui alla Delibera 
n. 7128/2022), al fine di consentire ai due istituti di elaborare pro-
getti di ricerca conformi ai requisiti richiesti e completi di finalità, 
descrizione attività, cronoprogramma, budget di spesa, compo-
sizione del team di progetto e risultati attesi;

Viste:

• la Comunicazione sulla disciplina degli aiuti di stato a fa-
vore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) e 
ss.mm.ii, di cui da ultimo la Comunicazione C(2022) 7388 
del 19 ottobre 2022, che prevede che qualora un organi-
smo di ricerca svolga attività economiche e non economi-
che «il finanziamento pubblico dell’attività non economica 
non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato se i due tipi di attività e i relativi co-
sti, finanziamenti e entrate possono essere nettamente se-
parati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e 
delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti 
finanziari annui della pertinente entità»;

• la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui 
all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamen-
to dell’Unione europea (2016/C 262/01), che prevede, al 
paragrafo 31, che determinate attività svolte da Università e 
da Organismi di ricerca non rientrano nell’ambito di appli-
cazione delle norme in materia di aiuti di Stato, ricompren-
dendo tra queste «le attività di ricerca e sviluppo svolte in 
maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sape-
re e migliorare la comprensione e in particolare le attività di 
ricerca e sviluppo svolte in collaborazione» e «la diffusione 
dei risultati della ricerca»; 

Valutato che la presente misura non ha rilevanza ai fini 
dell’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto 
gli organismi di ricerca che collaboreranno con il vincitore del 
Premio agiscono nello svolgimento della propria attività istituzio-
nale, non economica;

Stabilito che in fase di assegnazione delle risorse agli organi-
smi di ricerca individuati verrà verificata dalla Direzione compe-
tente – anche attraverso l’acquisizione di dichiarazione certifi-
cata - l’assenza di altre forme di contribuzione pubblica anche 
parziale provvedendosi, nel caso, alla ridefinizione della quota 
regionale assegnata;

Precisato che i soggetti individuati per la collaborazione:

• non possono destinare le risorse, neanche indirettamente, 
ad attività economiche, ma devono utilizzarle nello svolgi-
mento della propria attività istituzionale non economica;

• devono dimostrare, nell’ambito delle attività del progetto di 
ricerca, di non svolgere attività economica;

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

Precisato che la vincitrice del premio sarà coinvolta nella va-
lutazione dei risultati intermedi e finali dei progetti finanziati, oltre 
che in eventuali azioni di divulgazione scientifica e promozione 
dei risultati;

Preso atto che lo stanziamento di euro 700.000,00 destinato 
ai progetti di ricerca, di cui alla delibera n. 5892/2022, trova di-
sponibilità sul capitolo 114.03.104.13591 come segue e che si 
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provvederà a richiedere una variazione di bilancio su capitoli 
con adeguato piano dei conti: 

• euro 560.000,00 sull’esercizio finanziario 2023;

• euro 140.000,00 sull’esercizio finanziario 2024;
Dato atto che, successivamente alla trasmissione dei progetti 

di ricerca elaborati dall’Ospedale Niguarda e dall’Ospedale dei 
Bambini Buzzi, verificata la conformità dei progetti alle indicazio-
ni espresse nella delibera n. 7128/2022, si procederà:

• all’assegnazione del contributo tenendo conto dell’effetti-
va ripartizione, tra i due istituti, dello stanziamento comples-
sivo di euro 700.000,00;

• all’approvazione delle linee guida di rendicontazione dei 
progetti finanziati; 

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

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;

DECRETA
1. di prendere atto dei soggetti individuati dalla Professoressa 

Rosalind Picard, vincitrice del Premio internazionale «Lombardia 
è ricerca» anno 2022, per l’avvio di progetti di collaborazione 
sulla tematica del premio e ai quali Regione destinerà il 70% del 
premio, l’Ospedale Niguarda e l’Ospedale dei Bambini Buzzi;

2. di trasmettere all’Ospedale Niguarda e all’Ospedale dei 
Bambini Buzzi le indicazioni relative alle caratteristiche dei progetti 
finanziabili e delle spese ammissibili, al fine di consentire ai due 
istituti di elaborare progetti di ricerca conformi ai requisiti richiesti 
e completi di finalità, descrizione attività, cronoprogramma, bud-
get di spesa, composizione del team di progetto e risultati attesi;

3. di prendere atto che lo stanziamento di euro 700.000,00 
destinato ai progetti di ricerca trova disponibilità sul capitolo 
114.03.104.13591 come segue e che si provvederà a richiedere una 
variazione di bilancio su capitoli con adeguato piano dei conti: 

• euro 560.000,00 sull’esercizio finanziario 2023;

• euro 140.000,00 sull’esercizio finanziario 2024;
4. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione del 

contributo all’Ospedale Niguarda e all’Ospedale dei Bambini 
Buzzi, tenendo conto dell’effettiva ripartizione, tra i due soggetti, 
dello stanziamento complessivo di euro 700.000,00 e l’approva-
zione delle linee guida di rendicontazione dei progetti finanziati; 

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

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

Il dirigente
Gabriele Busti
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D.d.u.o. 8 novembre 2022 - n. 15929
Dgr. n. XI/6931 del 12  settembre  2022 - «Costituzione della 
consulta del pastoralismo e della transumanza» – Nomina 
dei componenti della consulta e approvazione modalita’ 
organizzative e gestionali 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, 
 AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO  

AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE
Vista la l.r. n. 14 del 25  luglio 2022 «Disposizioni regionali per 

la tutela e la valorizzazione del pastoralismo dell’alpeggio, della 
transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali» e in 
particolare l’art. 4 comma 2 che ha novellato l’art. 24 ter, com-
ma 2 ter, della l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», istituen-
do la «Consulta del pastoralismo e della transumanza», avente 
finalità di formulare proposte in tema di tutela del pastoralismo e 
della transumanza nonché di diffusione dei relativi valori cultura-
li indicando annualmente alla Giunta regionale la programma-
zione della giornata regionale per la diffusione dei valori cultura-
li relativi al pastoralismo, all’alpeggio e alla transumanza;

Vista la d.g.r. n. XI/6931 del 12 settembre 2022 «Costituzione 
della Consulta del pastoralismo e della transumanza ai sensi 
dell’art. 24 ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31»;

Considerato che la sopracitata delibera:
1) prevede la composizione della Consulta del pastoralismo 

e della transumanza (d’ora in poi Consulta) con le se-
guenti figure:

• Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia (o suo 
delegato), che la presiede;

• Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo di sistemi fo-
restali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo 
agricolo e politiche faunistico-venatorie della DG Agri-
coltura, Alimentazione e Sistemi verdi, o suo delegato, 
che coordina tecnicamente i lavori della Consulta;

• Dirigente pro tempore della Struttura Valorizzazione e svi-
luppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo 
della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi o suo 
delegato;

• un dirigente dell’Organismo Pagatore Regionale o suo 
delegato;

• un rappresentante della Federazione Regionale Coldi-
retti;

• un rappresentante della Confederazione Italiana Agri-
coltori;

• un rappresentante della Confagricoltura Lombardia;

• un rappresentante di COPAGRI Lombardia;

• due consiglieri regionali della VIII Commissione perma-
nente Agricoltura, montagna, foreste e parchi, designati 
dal Presidente della Commissione stessa;

Inoltre, su invito, per la specifica seduta in relazione all’o.d.g. 
da trattare:

• un rappresentante di ANCI Lombardia;

• dirigenti o funzionari in rappresentanza delle Comunità 
Montane della Lombardia, individuati da UNCEM;

2) demanda ad un successivo atto del Dirigente della U.O. 
Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso 
e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie 
la nomina dei componenti della Consulta nonché la de-
terminazione di specifiche modalità organizzative e gestio-
nali della Consulta ed il coordinamento della stessa con il 
«Tavolo regionale alpeggi»;

Viste le designazioni alla partecipazione alla Consulta acqui-
site via mail dai summenzionati soggetti, e agli atti;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina della Consulta, che 
risulta così composta:

• Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia 
(o suo delegato);

•  Franco Claretti, Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo 
di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela 
del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie della DG 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi (o suo delegato);

• Francesco Brignone, Dirigente pro tempore della Struttura 
Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del 
suolo agricolo della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

verdi (o suo delegato);

• Paolo Tafuro, in rappresentanza dell’Organismo Pagatore 
Regionale (o suo delegato);

• Carlo Bellotti, in rappresentanza della Federazione Regiona-
le Coldiretti;

• Marco Matteri, in rappresentanza della Confederazione Ita-
liana Agricoltori;

• Adriana Vismara, in rappresentanza della Confagricoltura 
Lombardia;

• Diego Ciocca, in rappresentanza di COPAGRI Lombardia;

• Giovanni Malanchini e Simone Verni, in rappresentanza della 
VIII Commissione permanente Agricoltura, montagna, fore-
ste e parchi del Consiglio regionale di Regione Lombardia;

Dato atto che, in coerenza con la d.g.r. 6931 del 12 settembre 
2022, si provvederà ad invitare alle singole sedute, in relazione 
all’o.d.g. da trattare:

• un rappresentante di ANCI Lombardia;

• dirigenti o funzionari in rappresentanza delle Comunità 
Montane della Lombardia, individuati da UNCEM;

Visto il decreto n. 16148/2020 «Indicazioni operative e attivi-
tà di monitoraggio del responsabile per la prevenzione del-
la corruzione e la trasparenza in attuazione dell’art. 35 bis del 
d.lgs.165/2001»;

Considerate le finalità dei lavori della Consulta, la cui attività 
non è orientata ad esprimere pareri e valutazioni che possano 
interferire in merito ad eventuali future assegnazioni di risorse;

Ritenuto pertanto di non acquisire dichiarazioni da parte dei 
componenti in materia di conflitti di interesse né tanto mento di-
chiarazioni attestanti l’insussistenza delle condanne ai sensi del 
succitato art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001;

Dato atto altresì che la partecipazione ai lavori della Consul-
ta non darà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza e 
che in ogni modo non comporterà oneri a carico del bilancio 
regionale;

Ritenuto inoltre di approvare le modalità organizzative e ge-
stionali suddette della Consulta, di cui all’allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del Dirigente della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricol-
tura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche fau-
nistico venatorie attribuite con d.g.r. 31maggio 2022, n. XI/6462;

DECRETA
1) di individuare i seguenti componenti facente parte della 

Consulta del pastoralismo e della transumanza:

• Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia 
(o suo delegato);

• Franco Claretti, Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo 
di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela 
del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie della DG 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi (o suo delegato);

• Francesco Brignone, Dirigente pro tempore della Struttura 
Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del 
suolo agricolo della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
verdi (o suo delegato);

• Paolo Tafuro, in rappresentanza dell’Organismo Pagatore 
Regionale (o suo delegato);

• Carlo Bellotti, in rappresentanza della Federazione Regiona-
le Coldiretti;

• Marco Matteri, in rappresentanza della Confederazione Ita-
liana Agricoltori;

• Adriana Vismara, in rappresentanza della Confagricoltura 
Lombardia;

• Diego Ciocca, in rappresentanza di COPAGRI Lombardia;

• Giovanni Malanchini e Simone Verni, in rappresentanza della 
VIII Commissione permanente Agricoltura, montagna, fore-
ste e parchi del Consiglio regionale di Regione Lombardia;

2) di stabilire che verranno invitati alle singole sedute, in rela-
zione all’o.d.g. da trattare:

• un rappresentante di ANCI Lombardia;

• dirigenti o funzionari in rappresentanza delle Comunità 
Montane della Lombardia, individuati da UNCEM;
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3) di approvare, ai sensi della d.g.r. n. 6931 del 12 settembre 
2022, le modalità organizzative e gestionali Consulta del pasto-
ralismo e della transumanza di cui all’allegato A, parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento

4) di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L. e sul sito web di 
Regione Lombardia

5) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Franco Claretti

——— • ———
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Allegato A 

1 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DELLA CONSULTA DEL 
PASTORALISMO E DELLA TRANSUMANZA ISTITUITA AI SENSI DELL’ART. 24 
TER DELLA L.R. 31/2008.   
 
 

Art.1 
(Scopo e Compiti) 

 
1. Lo scopo e i compiti del Consulta del pastoralismo e della transumanza (d’ora 

in poi Consulta) sono definiti   al comma 2 ter, art. 24 ter della l.r. 31/2008 e alla 
DGR XI/6931 del 12/09/2022. 
 

2. La Consulta viene istituita per formulare proposte in tema di tutela e 
valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei 
relativi valori culturali.. 

 
3. La Consulta si coordina con il Tavolo regionale degli alpeggi, di cui alla DGR 

3336/2020; 
 

Art.2 
(Autonomia e sede) 

 
4. La Consulta svolge le sue attività operando in piena autonomia e nel rispetto 

delle funzioni dei soggetti rappresentati. 
 

5. La Consulta ha sede presso la UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di 
montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie della 
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. 

 
6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi 

spese di alcun genere.  
 

 
Art.3 

(Presidenza e coordinamento tecnico dei lavori) 
 

1. L’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, di seguito Presidente, 
presiede i lavori della Consulta e in particolare; 

a) convoca e presiede i lavori della stessa; 
b) intrattiene i rapporti con il Presidente della VIII Commissione permanente 

Agricoltura, montagna, foreste e parchi e con i Consiglieri da esso 
designati per la partecipazione al tavolo; 
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Allegato A 

2 
 

c) intrattiene i rapporti con i soggetti esterni coinvolti a vario titolo nelle 
attività del Tavolo; 

d) decide in merito alla eventuale opportunità di invitare al Tavolo, per la 
trattazione di specifiche argomentazioni, i rappresentanti di ANCI e delle 
Comunità Montane; 

e) è portavoce delle decisioni e delle proposte emerse dal Tavolo sia presso 
la Giunta Regionale, sia verso l’esterno. 
 

2. Ai sensi di quanto previsto alla DGR XI/6931 del 12/09/2022, al Dirigente della UO 
Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo 
agricolo e politiche faunistico - venatorie, o suo delegato, è affidato il 
coordinamento tecnico del Tavolo e in particolare: 

a) Il raccordo con le altre U.O. della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi e con le altre Direzioni Generali di Regione 
Lombardia per eventuali specifiche necessità di approfondimento sugli 
argomenti all’ordine del giorno della Consulta; 

b) il raccordo con Ersaf e gli altri enti regionali per specifici argomenti 
all’ordine del giorno del Tavolo; 

c) il raccordo con le Comunità Montane ed altri enti per eventuali necessità 
di approfondimento sugli argomenti all’ordine del giorno del Tavolo. 

 
Art.4 

(Segreteria) 
 

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della UO Sviluppo di 
sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e 
politiche faunistico-venatorie.  

 
 

Art.5 
(Convocazione e svolgimento dei lavori) 

 
 
La Consulta si riunisce almeno una volta all’anno e, comunque, ogni qualvolta il 

Presidente ne ravvisi la necessità e la segnali con comunicazione scritta.  
 

1. Dall’anno 2023 il Tavolo regionale degli alpeggi e la Consulta del pastoralismo e 
della transumanza siano convocati contestualmente in considerazione della 
forte integrazione tra le attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio 
e della transumanza; 
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2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, o suo delegato, di norma con 
almeno 15 giorni di calendario di preavviso. Le convocazioni possono essere 
effettuate via e-mail o posta elettronica certificata.  

 
3. Lo svolgimento del Tavolo avviene mediante riunioni, scambio di documenti e 

strumenti di condivisione in cloud. Le riunioni, su decisione del Presidente, 
possono avvenire anche in videoconferenza o attraverso piattaforme idonee 
(es. webinar o meeting). 

 
4. Per motivate esigenze e su specifici argomenti, il Presidente può utilizzare una 

modalità semplificata di convocazione; in tal caso le sedute si svolgono in 
modalità telematica e asincrona (ossia senza alcuna riunione), mediante la 
trasmissione delle istanze attraverso gli strumenti di condivisione individuati.  I 
componenti della Consulta esprimeranno i singoli pareri con successiva 
trasmissione telematica, entro un termine perentorio fissato dal Presidente. 

 
5. Le riunioni sono ritenute valide se interviene almeno la metà dei componenti. 

 
6. Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario di cui all’art. 4, apposito 

verbale. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, o suo delegato e dal 
Segretario. Lo stesso verrà sottoposto all’approvazione di tutti i componenti 
della Consulta nella successiva seduta. 

 
7. Come previsto dalla DGR XI/6931 del 12/09/2022, ai lavori della Consulta 

possono essere invitati, per la trattazione di specifici argomenti di carattere 
tecnico, anche altri soggetti competenti in materia, nonché, oltre a quanto 
già specificato in merito ai rappresentanti di ANCI e delle Comunità Montane, 
eventuali altri soggetti che saranno appositamente invitati.  

 
 

Art.6 
(Validità delle sedute e decisioni) 

 
 
1. Le decisioni e i documenti della Consulta sono adottati con il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. In caso di parità tra favorevoli e contrari prevale 
il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. 

 
2. Nel caso di convocazione semplificata, il Presidente conterà i pareri favorevoli 

e sfavorevoli, attribuendo la decisione alla maggioranza. In caso di parità tra 
favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente.  
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Art. 7 
(Tutela dati personali) 

 
I componenti della Consulta sono assoggettati al vincolo di riservatezza per gli 
argomenti trattati dalla Consulta stessa. 
Il Presidente, in coerenza con il precedente art. 3, si fa portavoce delle attività e 
delle proposte della Consulta. 
La Consulta, nell’ambito delle proprie attività, qualora si rendesse necessario il 
trattamento di dati personali, agirà in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e 
della normativa italiana prevista in materia.  



D.G. Sviluppo economico
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D.d.u.o. 3 novembre 2022 - n. 15705
Bando «Arche’ 2020 – Misura di sostegno alle Start Up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». 
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa 
Kineticvibe s.r.l. per il progetto ID 2328628 e contestuale 
autorizzazione a Finlombarda s.p.a all’erogazione con 
economia in esito all’istruttoria della rendicontazione 
presentata dall’impresa beneficiaria

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E 
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamate:

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed 
in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fina-
lità di crescita competitiva e di attrattività del contesto ter-
ritoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per 
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di 
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di 
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e mo-
dalità attuative per il perseguimento delle finalità previste 
dalla legge;

• la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di svi-
luppo della XI legislatura» che prevede, tra l’altro:

 − al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche 
a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di 
casi emblematici di start-up lombarde;

 − al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competi-
tività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei 
settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, 
nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello spet-
tacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionalizzazione 
dell’offerta culturale del territorio;

• la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per 
la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programma-
zione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell’art. 
9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede 
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine 
di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrat-
tori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di 
iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione 
pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a 
sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la 
crescita e la competitività dell’economia lombarda;

• la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
Riordino normativo»;

Richiamati:

• la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
 − ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di sostegno 
alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta 
all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, de-
mandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico, 
in concerto con la Direzione Generale Cultura, l’emana-
zione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizio-
ne del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di 
euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 quale riser-
va a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00 
quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;

 − ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incari-
cato dell’assistenza tecnica della Misura, demandando 
a specifico successivo incarico la definizione delle mo-
dalità per l’attuazione e la gestione tecnico - finanziaria 
delle attività;

 − ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per 
le start up, l’artigianato e le microimprese della Direzione 
Generale Sviluppo Economico l’adozione di tutti gli atti 
amministrativi necessari per l’attuazione della misura;

 − ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inqua-
dra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 
nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione 
della Commissione Europea approvata con Comunica-
zione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei 
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunica-
zione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 
800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

• il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della ri-
chiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Ban-
do «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID.19»;

• la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di 
un elevato numero di domande di adesione, ha incremen-
tato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un 
importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 
ad incremento delle riserve a favore delle start up innovati-
ve e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore 
delle start up culturali, con una dotazione complessiva del 
bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00 
riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start 
up culturali e creative;

• la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la co-
pertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in 
euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse 
messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione Lom-
bardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla 
d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su 
risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il pro-
spetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;

Visti:

• il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto 
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i co-
sti esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 
2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;

• il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approva-
to l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica rela-
tivo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID - 19»;

Visto l’art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Richiamati:

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approva-
ta la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazio-
ne dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo 
di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 
2020 in risposta all’emergenza da COVID 19»;

• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138 
e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli 
esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedu-
te del 1  dicembre  2020 – 11  dicembre  2020 – 16  dicem-
bre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativa-
mente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando 
«ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde 
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» 
rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;

• il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^ provvedimento, con cui:
 − è stata approvata la graduatoria delle domande di age-
volazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 – Mi-
sura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e profes-
sionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»;

 − è stata concessa, per effetto dell’approvazione della 
graduatoria, l’agevolazione complessivamente pari a € 
14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presenta-
ta dall’impresa oggetto del presente provvedimento;

 − sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda s.p.a. 
per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere sui capi-
toli ivi citati;

Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Appro-
vazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese 
ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull’avviso «Ar-
chè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e 
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professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» approvato 
con decreto n.9680 del 7 agosto 2020;

Richiamati:

• − il punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o. 7 agosto 
2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisi-
ti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di 
presentazione della domanda e che, fatta eccezione per 
la dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al 
capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all’e-
rogazione dell’agevolazione;

• il punto C.4 «Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevo-
lazione» del bando che stabilisce che:

 − i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 
15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 5 ago-
sto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;

 − ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Sog-
getto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro 
e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di 
conclusione del Progetto (definito come data dell’ultima 
quietanza di pagamento), pena la decadenza del Con-
tributo ad allegare:

 relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento 
degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza 
con le spese rendicontate, secondo il facsimile scari-
cabile da Bandi on Line e, se necessario, allegando 
idonea documentazione fotografica, con riferimento 
agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, infor-
mazioni e contatti»;

 scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare dif-
fusione dei risultati delle attività sul sito di Regione Lom-
bardia;

 fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi rendi-
contati e documentazione attestante l’avvenuto paga-
mento;

 in caso di opere impiantistiche, la documentazione 
comprovante la corretta e completa realizzazione del-
le opere (collaudo o certificato di regolare esecuzio-
ne), nonché la documentazione comprovante il rispet-
to della normativa in tema ambientale;

 − il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese 
ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investi-
mento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissi-
bili inferiori a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a de-
cadenza totale;

 − ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese am-
missibili devono:
a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato 

e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto 
dell’intervento;

b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fattu-
re/documenti giustificativi conservate dai Soggetti Be-
neficiari devono riportare nell’oggetto la dicitura «Spesa 
sostenuta a valere sul Bando ARCHE’ 2020 di Regione 
Lombardia» e il relativo codice CUP staccato dalla Strut-
tura competente e comunicato ai soggetti beneficiari;

c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal 
Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul 
BURL della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la 
scadenza del termine per la conclusione del Progetto 
di cui al punto B.3.

 − nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
a) la validità della documentazione presentata dal Sog-

getto Beneficiario;
b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi 

(a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o 
altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità 
contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito 
d’ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti compe-
tenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto 
30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Po-
litiche Sociali (G.U. Serie Generale n.  125 del 1  giu-
gno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di 
erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e as-
sicurativi (l. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di 
una precedente decisione della Commissione che di-
chiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 

interno in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo o del Regolamento di Esenzione;

 − il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda 
s.p.a in un’unica erogazione a saldo dell’agevolazione, 
previa verifica della rendicontazione delle spese sostenu-
te, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento 
di autorizzazione all’erogazione delle risorse adottato dal 
dirigente regionale responsabile del procedimento;

 − Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendiconta-
zione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integra-
zioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da 
parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni 
di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo 
di decadenza; 

 − sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Re-
sponsabile del Procedimento, variazioni del budget di 
Progetto che prevedano uno spostamento compensati-
vo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese am-
missibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore 
al 25% del valore totale del Progetto ammesso all’atto 
della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle 
percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie 
minime di ammissibilità» e non sono ammesse variazioni 
al Progetto di qualsiasi altra natura;

 − nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo 
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno 
il 70% dell’investimento complessivo ammesso a contri-
buto a pena di decadenza, il Contributo verrà ridetermi-
nato con provvedimento regionale;

Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendi-
contazione stabiliscono:

• al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera 
c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lom-
bardia, indicata come sede di realizzazione del progetto 
ammesso a contributo;

• al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni 
progettuali» che la variazione della sede oggetto dell’inter-
vento deve essere tempestivamente comunicata secondo 
le modalità ivi previste;

Preso atto che Finlombarda s.p.a, in qualità di soggetto 
gestore: 

• con pec prot. O1.2022.0025150 del 25 ottobre 2022 ha pro-
posto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presentata 
dall’impresa Kineticvibe s.r.l., come indicato nell’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
la rideterminazione del contributo da erogare in € 25.587,50, 
per le motivazioni riportate nel suddetto allegato 1;

• ha verificato in sede di esame della rendicontazione, 
come da esiti riportati nella comunicazione pec prot. 
O1.2022.0025150 del 25  ottobre  2022, la regolarità contri-
butiva (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti 
per effetto di una precedente decisione della Commissione 
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il merca-
to interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo 
o del Regolamento di Esenzione; 

Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell’istruttoria della 
rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e comunicate 
con la succitata pec e riportate nell’Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gesto-
re, in sede di erogazione dell’agevolazione è tenuta a verificare:

• il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad 
eccezione della dimensione d’impresa e del periodo di at-
tività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;

• la validità e la regolarità del DURC; 

• l’assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);

• il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata 
come sede di realizzazione del progetto ammesso a con-
tributo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali regi-
strati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le 
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano 
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di 
Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente ri-
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lascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da 
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Attestato che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel Re-
gistro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 
come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto pertanto necessario:

• rideterminare il contributo concesso con decreto 25 febbra-
io 2021, n.2535 all’impresa Kineticvibe s.r.l. come indicato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• liquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 25.587,50;

• modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 25 feb-
braio 2021, n. 2535 con conseguente economia pari ad € 
2.537,50;

• autorizzare Finlombarda s.p.a. all’erogazione del contribu-
to al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla 
verifica:

 − di validità e regolarità del Durc;
 − del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui pun-
to A.3 del Bando;

 − dell’assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
 − del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indi-
cata come sede di realizzazione del progetto ammesso 
a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza appli-
care la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando, 
ai sensi dell’art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in 
legge 18 dicembre 2020, n.176;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a 
Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura, 
ai fini dell’erogazione del contributo all’impresa Kineticvibe s.r.l.;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del 
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della 
spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di sogget-
to gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella 
data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazio-
ne» dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

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

Dato atto che:

• il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l’esi-
to della rendicontazione con pec prot.O1.2022.0025150 del 
25 ottobre 2022;

• il presente provvedimento conclude il relativo procedimen-
to entro i termini di cui all’art. 2, comma 2 della legge 241/90 
in ragione dell’ingente numero di pratiche da istruire; 

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 feb-
braio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle do-
mande presentate e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

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

Dato atto, infine, che il trasferimento delle risorse a Finlombar-
da s.p.a., gestore del bando, non prevede l’attribuzione del co-
dice CUP;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta 
regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso 
al Credito e sostegno all’innovazione delle imprese secondo 
quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n.  6949 e nella 
comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;

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

DECRETA
Per i motivi espressi in premessa:

1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 25 
febbraio 2021, n. 2535 all’impresa Kineticvibe s.r.l. come indica-
to nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di liquidare l’importo di € 25.587,50 a favore di Finlombar-
da s.p.a. (codice 19905): 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
FINLOMBARDA 
- FINANZIA-
RIA PER LO 
SVILUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10840 2021/3325/0 12.793,75

FINLOMBARDA 
- FINANZIA-
RIA PER LO 
SVILUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10856 2021/3326/0 8.955,62

FINLOMBARDA 
- FINANZIA-
RIA PER LO 
SVILUPPO DELLA 
LOMBARDIA 
S.P.A.

19905 14.01.203.10874 2021/3327/0 3.838,13

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente 
economia per un importo pari ad € 2.537,50 come di seguito 
riportato: 

Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Su

b Economia 
ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

Economia 
ANNO 
2024

14.01.203.10840 2021 3325 0 -1.268,75 0,00 0,00
14.01.203.10856 2021 3326 0 -888,13 0,00 0,00
14.01.203.10874 2021 3327 0 -380,62 0,00 0,00

4. di autorizzare Finlombarda s.p.a all’erogazione del contri-
buto al beneficiario Kineticvibe s.r.l. di cui all’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, in subor-
dine alla verifica, di validità e regolarità del Durc, del manteni-
mento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, 
dell’assenza di ordini di recupero e del mantenimento della se-
de attiva in Lombardia indicata come sede di realizzazione del 
progetto ammesso a contributo;

5. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessa-
ti esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di 
legge;

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.s. 25 
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa interes-
sata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

 Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———
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CF / P. I. COR CUP
 Spese 

ammesse in 
concessione 

 Contributo 
concesso 

Data protocollo 
rendicontazione

Esiti verifica DURC  
(Data Scadenza)

Esito 
verifica 

Deggend
orf

Spese 
rendicontate

 Spese 
approvate 

Esito 
rendicontazio

ne

 Contributo 
erogabile  Economia COVAR 

ridetermine
Motivo della ridetermina/motivo della 

decadenza

10852160968 4827079 E42C21000650008 56.250,00 € 28.125,00 € 01/12/2021 02/02/2023 OK 57.375,00 € 51.175,00 € Ridetermina 25.587,50 € -2.537,50 € 910576

Importo approvato rideterminato in relazione alle 
spese ammesse;
fattura 38/E/21 importo riparametrizzato fino alla 
data di fine progetto effettiva (11/11/2021) ai sensi 
dell'art. B.3 del Bando ed art 4.1 delle Linee guida 
per la rendicontazione; fatture n. 97 e n. 90 importi 
ridotti per la non ammissibilità delle spese di 
realizzazione del portale, come da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio acquisita con le 
integrazioni, ai sensi dell'art. B.4 del Bando ed art.  
6. 5 delle Linee guida per la rendicontazione; tale 
importi pari ad € 2.200,00 non è possibile riallocarli 
alla voce di costo 6.8 in quanto voce non prevista 
in fase di domanda/concessione; fattura n. FEP 
5_20 spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B.4 
del Bando ed art. 4.2 delle Linee guida per la 
rendicontazione, pagata parzialmente, da 
documentazione fornita per il saldo risultano 
mancanti € 9,20; la spesa concerne lo sviluppo di 
nuova piattaforma, pertanto, non ammissibile alla 
voce di spesa 6.5 e non riallocabile alla voce di 
costo 6.8 in quanto non prevista in fase di 
domanda/ concessione.

SPESE NON AMMESSE

  Voce di spesa    Numero del documento    Data documento  
  Importo 

imputato sulla 
voce  

  Importo 
Approvato 

finale  

  Spese non 
ammissibili    Motivazione  

 1. Affitto di sedi 
produttive, 
logistiche, 
commerciali 
all’interno del 
territorio 
regionale; Corrisp
ettivi per l’utilizzo 
di spazi di lavoro 
esclusivo o 
condiviso 
all’interno di 
strutture di 
supporto quali 
incubatori, 
acceleratori, 
spazi di 
coworking

38/E/21 31/03/21 7.200,00 € 5.680,00 € 1.520,00 €

Importo 
riparametrizzato fino 

alla data di fine 
progetto effettiva 

(11/11/2021) ai sensi 
dell'art. B.3 del Bando 
ed art 4.1 delle Linee 

guida per la 
rendicontazione

ALLEGATO 1 DECRETO DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. Beneficiario  KINETICVIBE SRL. prog id 2328628
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5. Acquisto di 
software, licenze 
d’uso e servizi 
software di tipo 
cloud e saas e 
simili, brevetti e 
licenze d’uso 
sulla proprietà 
intellettuale

97 23/11/20 1.000,00 € 500,00 € 500,00 €

Importo ridotto per la 
non ammissibilità delle 
spese di realizzazione 
del portale come da 

dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio acquisita 

con le integrazioni, ai 
sensi dell'art. B.4 del 

Bando ed art.  6. 5 delle 
Linee guida per la 

rendicontazione;  tale 
importo pari ad € 

500,00  non è possibile 
riallocarlo alla voce di 

costo 6.8 in quanto 
voce non prevista in 

fase di 
domanda/concessione

.

5. Acquisto di 
software, licenze 
d’uso e servizi 
software di tipo 
cloud e saas e 
simili, brevetti e 
licenze d’uso 
sulla proprietà 
intellettuale

90 03/09/20 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

spesa di sviluppo 
imputata 

erroneamente alla 
voce di costo 6.5 delle 

linee guida per la 
rendicontazione, la 

stessa non è riallocabile 
alla voce di costo 6.8 in 
quanto voce di costo 
non prevista in fase di 

domanda/concessione 
pertanto non 

ammissibile ai sensi 
dell'art. C.4.c del 

Bando ed art. 5.2 delle 
linee guida per la 
rendicontazione
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5. Acquisto di 
software, licenze 
d’uso e servizi 
software di tipo 
cloud e saas e 
simili, brevetti e 
licenze d’uso 
sulla proprietà 
intellettuale

FEP 5_20 26/10/20 980,00 € 0,00 € 980,00 €

Spesa non ammissibile 
ai sensi dell'art. B.4 del 
Bando ed art. 4.2 delle 

Linee guida per la 
rendicontazione, 

pagata parzialmente, 
da documentazione 

fornita per il saldo 
risultano mancanti € 

9,20; la spesa concerne 
lo sviluppo di nuova 
piattaforma pertanto 
non ammissibile alla 

voce di spesa 6.5 e non 
riallocabile alla voce di 
costo 6.8 in quanto non 

prevista in fase di 
domanda/ 

concessione

5. Acquisto di 
software, licenze 
d’uso e servizi 
software di tipo 
cloud e saas e 
simili, brevetti e 
licenze d’uso 
sulla proprietà 
intellettuale

FEP 5_20 26/10/20 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Spesa non ammissibile 
ai sensi dell'art. B.4 del 
Bando ed art. 4.2 delle 

Linee guida per la 
rendicontazione, 

pagata parzialmente, 
da documentazione 

fornita per il saldo 
risultano mancanti € 

9,20; la spesa concerne 
lo sviluppo di nuova 
piattaforma pertanto 
non ammissibile alla 

voce di spesa 6.5 e non 
riallocabile alla voce di 
costo 6.8 in quanto non 

prevista in fase di 
domanda/ 

concessione
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5. Acquisto di 
software, licenze 
d’uso e servizi 
software di tipo 
cloud e saas e 
simili, brevetti e 
licenze d’uso 
sulla proprietà 
intellettuale

FEP 5_20 26/10/20 500,00 € 0,00 € 500,00 €

Spesa non ammissibile 
ai sensi dell'art. B.4 del 
Bando ed art. 4.2 delle 

Linee guida per la 
rendicontazione, 

pagata parzialmente, 
da documentazione 

fornita per il saldo 
risultano mancanti € 

9,20; la spesa concerne 
lo sviluppo di nuova 
piattaforma pertanto 
non ammissibile alla 

voce di spesa 6.5 e non 
riallocabile alla voce di 
costo 6.8 in quanto non 

prevista in fase di 
domanda/ 

concessione

5. Acquisto di 
software, licenze 
d’uso e servizi 
software di tipo 
cloud e saas e 
simili, brevetti e 
licenze d’uso 
sulla proprietà 
intellettuale

90 03/09/20 7.700,00 € 7.000,00 € 700,00 €

Importo ridotto per la 
non ammissibilità delle 
spese di realizzazione 
del portale come da 

dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio acquisita 

con le integrazioni, ai 
sensi dell'art. B.4 del 

Bando ed art.  6. 5 delle 
Linee guida per la 

rendicontazione;  tale 
importo pari ad € 

700,00  non è possibile 
riallocarlo alla voce di 

costo 6.8 in quanto 
voce non prevista in 

fase di 
domanda/concessione

.

TOTALE 6.200,00 €
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D.d.u.o. 7 novembre 2022 - n. 15817
2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, asse 
prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni 
di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad 
attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e 
altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a 
potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideterminazione 
del contributo assegnato all’impresa Bonamano & Ferrari 
- s.n.c. di Francesco Bonamano e Giancarlo Ferrari per 
la realizzazione del progetto ID 2338176 e contestuale 
economia - CUP E41B21000850004 - a valere sul bando per la 
concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle 
fiere internazionali in Lombardia 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E 
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

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

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

• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sui citati Fondi;

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

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato, relativamente all’Allegato 1 «Definizione di PMI»;

• l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e 
successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 
8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per rag-
giungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazio-
ne dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappre-
senta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna 
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

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

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

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

• Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 
gennaio 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r.  12 febbraio 2019, n. XI/1236;

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

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

Richiamati:

• la d.g.r. 22 luglio 2019, n.1968 che approvava, a valere sul 
POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l’e-
manazione di un bando per la concessione di contributi 
per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in 
Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria com-
plessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Fin-
lombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, 
per le fasi di strutturazione dell’iniziativa, istruttoria di am-
missibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e 
demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico 
l’emanazione l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

• il d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407 che approva il suddetto 
«Bando per la concessione di contributi per la partecipazio-
ne delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;

• la d.g.r. 28 luglio 2020, n. 3431 che approva la revisione dei 
criteri applicativi per la concessione di contributi per la par-
tecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia 
di cui, alla d.g.r. del 22 luglio 2019, n. 1968 al fine di far fronte 
alle esigenze di rilancio delle imprese e del settore fieristico 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 7 settembre 2020, n.10288 che 
approva la revisione del suddetto «Bando per la concessione di 
contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazio-
nali in Lombardia», secondo le indicazioni della d.g.r. 3431/2020, 
prevedendo:l’ammissione delle domande secondo una proce-
dura valutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 123/1998, 
e l’effettuazione dell’istruttoria secondo l’ordine cronologico di 
invio al protocollo delle domande;

• i termini di presentazione delle domande a partire dal 15 
settembre 2020 e fino a esaurimento delle risorse;

• la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di 
Finlombarda s.p.a.;

• la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito 
Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;

• il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al pro-
tocollo della domanda per la conclusione dell’istruttoria;

• le caratteristiche dell’agevolazione nella forma di contributo 
a fondo perduto, il regime di aiuto e i progetti finanziabili che 
prevedono la partecipazione a una o più fiere con qualifica 
Internazionale, inserite nel calendario fieristico approvato da 
Regione Lombardia e che si svolgono in Lombardia;

Richiamati altresì i d.d.u.o:

• 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l’Autorità di Gestione ha 
nominato, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, 
nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, 
il Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Affari legi-
slativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo eco-
nomico», quale Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-
2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, 
III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;

• 3 febbraio 2022, n.1037 con il quale il dirigente Responsa-
bile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra 
citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio 
della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-
tempore dell’Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito 
e sostegno all’innovazione delle imprese» della medesima Di-
rezione Generale, quale Responsabile di azione per la fase 
di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al 
Bando per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali 
in Lombardia di cui ai d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407;

Richiamati inoltre:

• il d.d.g. 4 dicembre 2019, n. 17684 con cui è stato approvato 
l’incarico a Finlombarda S.p.A. di «Assistenza tecnica relativa 
al bando per la concessione di contributi per la partecipazio-
ne delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

• il d.d.g. 30 gennaio 2020, n. 1019 con cui è stato costituito il 
Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di merito del bando per 
la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI 
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alle fiere internazionali in Lombardia;

• il d.d.g. 17 febbraio 2021, n. 2051 con cui il Nucleo suddetto, 
giunto a scadenza, è stato ricostituito;

Richiamati i d.d.u.o.:

• 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Univer-
sità, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozio-
ne del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.; 

• 24 luglio 2020, n. 9018 Approvazione delle Linee Guida di 
rendicontazione del «Bando per la concessione di contribu-
ti per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in 
Lombardia» (decreto 15407 del 28 ottobre 2019) e determi-
nazioni in merito ai termini per la rendicontazione; 

Richiamato il decreto 13 maggio 2021, n. 6351 con il quale è 
stata concessa l’agevolazione di seguito indicata: 

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 10.000,00 ripartiti 
come di seguito indicato: 

Richiamato il punto C.4 del «Bando per la concessione di 
contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali 
in Lombardia» che stabilisce che:

• il contributo è erogato da Regione Lombardia in un’unica 
soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da 
parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e del-
le spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazio-
ne della rendicontazione; 

• Finlombarda s.p.a.. provvede alla verifica della rendiconta-
zione presentata e all’ammissibilità delle spese sostenute, 
riservandosi di chiedere chiarimenti e le integrazioni che 
si rendessero necessari per lo svolgimento dell’istruttoria e 
che la mancata riposta da parte del soggetto beneficiario 
costituisce causa di decadenza dall’agevolazione;

• qualora le spese approvate risultino inferiori al valore dell’in-
vestimento inizialmente ammesso, l’agevolazione erogabile 
verrà proporzionalmente rideterminata;

• il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese am-
missibili pari ad almeno il 60% del valore dell’investimento 
inizialmente ammesso e che in caso di spese ammissibili, 
rendicontate e validate, inferiori a tale soglia, l’agevolazione 
è soggetta a decadenza totale;

Richiamati, altresì: 

• il punto C.4.a «Caratteristiche della fase di rendicontazione» 
che stabilisce, tra l’altro, che l’impresa richiedente presenti 
la rendicontazione finale delle attività realizzate, tramite il 
sistema informatico «Bandi Online», e delle spese sostenute 
con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in 
cui è stato realizzato il progetto, entro 90 giorni dalla con-
clusione dell’ultima fiera prevista dal progetto approvato, 
o entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione 
dell’agevolazione, laddove a tale data l’ultima fiera sia 
già conclusa, e in ogni caso entro il 31 marzo 2023, com-
prensiva della documentazione ivi prevista (Richiesta di 
erogazione del contributo, Relazione finale corredata da 
idonea documentazione fotografica, Riepilogo di dettaglio 
delle spese sostenute, copia dei giustificativi di spesa e di 
pagamento delle spese sostenute, Scheda di sintesi finale 
del progetto e spese di personale e generali riconoscibili a 
forfait, in applicazione delle opzioni semplificate dei costi di 
cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18, in percen-
tuale delle spese ammissibili, sostenute con riferimento alla 
sede operativa attiva in Lombardia);

• il punto C.4.b relativo alle variazioni che è possibile appor-
tare al progetto approvato secondo le indicazioni previste 
nelle Linee Guida di rendicontazione;

Accertato che Finlombarda s.p.a. ha verificato che le spese 
ammissibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la conces-
sione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere in-
ternazionali in Lombardia» di cui al punto B.4 e dalle succitate 
Linee Guida di Rendicontazione;

Accertato che Finlombarda s.p.a., in fase di esame della ren-
dicontazione, ha verificato la validità della documentazione pre-
vista al punto C.4. a) del bando;

Verificato che l’impresa richiedente ha mantenuto i requisiti di 
ammissibilità di cui al punto A.3 lettere b), c), d) fino all’erogazio-
ne dell’agevolazione e che all’atto della richiesta di erogazione 
dell’agevolazione è in possesso di almeno una sede operativa 
attiva in Lombardia;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., attraverso il sistema infor-
mativo regionale Bandi on Line, ha comunicato l’esito positivo 
dell’istruttoria della rendicontazione, da cui si evince che: 

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

• la spesa rendicontata di € 16.281,12, interamente ammissi-
bile, è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione, 

e che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato punto 
C.4 del bando, il contributo deve essere rideterminato in € 8.954,62;

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

• Codice identificativo della misura CAR: 17496

• Codice identificativo dell’aiuto COR: 5196316

• Codice variazione concessione COVAR: 907541
Constatato che, come previsto nel bando approvato con de-

creto 10288/2020, in caso di applicazione del Quadro Tempo-
raneo, il contributo può essere concesso ad imprese che sono 
destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente in quanto han-
no ricevuto e successivamente non rimborsato o non deposi-
tato in un conto corrente bloccato aiuti che lo Stato è tenuto 
a recuperare attivando la compensazione di cui all’art. 53 del 
d.l. 19  maggio 2020, n. 34;

Dato atto che al fine della conseguente verifica è stata acqui-
sita la visura «Deggendorf» da cui risulta che il beneficiario non 
rientra tra coloro che hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto 
di decisioni di recupero;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, commi 
6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-
nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo; 

Verificato che il DURC dell’impresa attesta che il versamento 
dei contributi è regolare; 

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquida-
bilita’ della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo 
Regionale Bandi on Line in data 06 aprile 2022 con protocollo 
O1.2022.0009611;

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

• come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei 
soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano 
cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 
67 del citato d.lgs. e che tale requisito debba essere mante-
nuto fino all’erogazione dell’agevolazione;

• tale requisito è verificato tramite l’acquisizione da parte di 
Finlombarda s.p.a. della Comunicazione Antimafia tramite 
la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l’art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all’ambito di appli-
cazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 
prevede che la documentazione antimafia non debba essere 
richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di 
erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non 
supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della 
legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modifi-
cato il richiamato art. 83, l’acquisizione della documentazione 
antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della ero-
gazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è 
un adempimento obbligatorio;

Ritenuto, pertanto:

• di procedere alla liquidazione del contributo a fondo per-
duto spettante all’impresa Bonamano & Ferrari - s.n.c. di 
Francesco Bonamano e Giancarlo Ferrari (Codice Fiscale 
03220970960 e codice beneficiario 999354) per un importo 
pari ad € 8.954,62 come di seguito riportato:

• di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 13 
maggio 2021, n. 6351 con conseguente economia per un 
importo totale pari ad € 1.045,38 come di seguito riportato:

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo pro-
cedimento oltre il termine di 90 giorni dalla data di presentazione 
della rendicontazione (6 aprile 2022) di cui al punto C.4 comma 
1. del bando in ragione dell’ingente numero di pratiche da istruire;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
13 maggio 2021, n.  6351 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso 
al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese secondo 
quanto indicato nel d.d.u.o. 3 febbraio 2022, n.1037 sopra citato;

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

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

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

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: 
E41B21000850004

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

namano & Ferrari - s.n.c. di Francesco Bonamano e Giancarlo 
Ferrari Codice Fiscale 03220970960 in € 8.954,62; 

2. di liquidare il contributo di € 8.954,62 spettante alla stessa 
impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno

Im
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BONAMANO & 
FERRARI - S.N.C. 
DI FRANCESCO 
BONAMANO E 
GIANCARLO FERRARI

999354 14.01.203.10839 2022/38105/0 4.477,31

BONAMANO & 
FERRARI - S.N.C. 
DI FRANCESCO 
BONAMANO E 
GIANCARLO FERRARI

999354 14.01.203.10855 2022/38756/0 3.134,12

BONAMANO & 
FERRARI - S.N.C. 
DI FRANCESCO 
BONAMANO E 
GIANCARLO FERRARI

999354 14.01.203.10873 2022/44542/0 1.343,19

3. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente: 

Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Su

b Economia 
ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

Economia 
ANNO 
2024

14.01.203.10839 2022 38105 0 -522,69 0,00 0,00
14.01.203.10855 2022 38756 0 -365,88 0,00 0,00
14.01.203.10873 2022 44542 0 -156,81 0,00 0,00
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• di procedere alla liquidazione del contributo a fondo per-
duto spettante all’impresa Bonamano & Ferrari - s.n.c. di 
Francesco Bonamano e Giancarlo Ferrari (Codice Fiscale 
03220970960 e codice beneficiario 999354) per un importo 
pari ad € 8.954,62 come di seguito riportato:

• di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 13 
maggio 2021, n. 6351 con conseguente economia per un 
importo totale pari ad € 1.045,38 come di seguito riportato:

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo pro-
cedimento oltre il termine di 90 giorni dalla data di presentazione 
della rendicontazione (6 aprile 2022) di cui al punto C.4 comma 
1. del bando in ragione dell’ingente numero di pratiche da istruire;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
13 maggio 2021, n.  6351 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso 
al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese secondo 
quanto indicato nel d.d.u.o. 3 febbraio 2022, n.1037 sopra citato;

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

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

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

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: 
E41B21000850004

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

namano & Ferrari - s.n.c. di Francesco Bonamano e Giancarlo 
Ferrari Codice Fiscale 03220970960 in € 8.954,62; 

2. di liquidare il contributo di € 8.954,62 spettante alla stessa 
impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno

Im
p
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Pe

re
nt

e

D
a

 
liq
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re

BONAMANO & 
FERRARI - S.N.C. 
DI FRANCESCO 
BONAMANO E 
GIANCARLO FERRARI

999354 14.01.203.10839 2022/38105/0 4.477,31

BONAMANO & 
FERRARI - S.N.C. 
DI FRANCESCO 
BONAMANO E 
GIANCARLO FERRARI

999354 14.01.203.10855 2022/38756/0 3.134,12

BONAMANO & 
FERRARI - S.N.C. 
DI FRANCESCO 
BONAMANO E 
GIANCARLO FERRARI

999354 14.01.203.10873 2022/44542/0 1.343,19

3. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente: 

Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Su

b Economia 
ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

Economia 
ANNO 
2024

14.01.203.10839 2022 38105 0 -522,69 0,00 0,00
14.01.203.10855 2022 38756 0 -365,88 0,00 0,00
14.01.203.10873 2022 44542 0 -156,81 0,00 0,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 13 
maggio 2021, n. 6351 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

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

6. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa. 
 Il dirigente

Maria Carla Ambrosini

http://www.ue.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 7 novembre 2022 - n. 15827
Approvazione del quindicesimo elenco delle rendicontazioni 
presentate in relazione al bando approvato con decreto 
n.  809 del 24  gennaio  2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 
del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi 
energetiche o l’adozione di un sistema di gestione dell’energia 
conforme alla norma ISO 50001. Contestuale liquidazione 
contributi

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Premesso che:

• l’art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede il Ministero dello Sviluppo 
Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblichi entro il 
31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annua-
le fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di program-
mi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione 
volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), 
di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione 
conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa 
sugli aiuti di Stato;

• con decreto dell’8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, ha 
approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento 
di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la re-
alizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione, 
nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi al-
le norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare 
nell’emanazione delle misure regionali di incentivazione;

• il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto inter-di-
rettoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi 
di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnan-
do a quest’ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;

Richiamata la d.g.r. 2479 del 18 novembre 2019 con cui:
a) è stata approvata la convenzione con il Ministero dello 

Sviluppo Economico che definisce in modo dettagliato le 
condizioni da rispettare per l’attuazione del bando, asse-
gnando a quest’ultimo una dotazione finanziaria comples-
siva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo 
Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);

b) è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando 
la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la 
quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripar-
tendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;

c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispet-
to del Regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissio-
ne del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 
24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 
(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de mini-
mis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Visto il bando regionale approvato con decreto n.  809 del 
24 gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, 
relativo alla misura di cui sopra;

Visto il d.d.u.o. 14983 dell’1 dicembre 2020 con cui è stato co-
stituito il Gruppo di lavoro per la valutazione e l’esame delle ren-
dicontazioni presentate dalle PMI;

Visti i d.d.u.o. 4363, 6734, 7319 e 10517 del 2020; 9035, 9859, 
15066 e 17108 del 2021; 5061 del 2022 con cui sono state ammes-
se rispettivamente le istanze id1765735, id1940501, id 2143816, 
id 2143873, id 2252882, id 2189260, id 2299503, id 3079082, id 
3164842, id 3251105, id 3343788 e id 3575386 impegnando le ri-
sorse necessarie per l’erogazione dei relativi contributi;

Considerato che Il Gruppo di lavoro ha esaminato le rendi-
contazioni citate, pervenendo alle conclusioni riportate nel ver-
bale sottoscritto il 7 novembre 2022, allegato quale parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di condividere le risultanze del suddetto verbale;
Dato atto che il contributo complessivo che deve essere ero-

gato in base alle risultanze del verbale allegato ammonta a € 
27.761,50 e che tale liquidazione è disposta con il presente atto;

Ritenuto pertanto:

• di approvare le rendicontazioni presentate di cui è stata 
riscontrata la regolarità e il rispetto della soglia massima 
prevista per i contributi in regime di de minimis (ex regola-
mento europeo 1407/2013);

• di revocare le domande identificate con codice beneficia-
rio 230836, 995474, 912268, 995247, 996341 e 69820 come 
riportato nel verbale allegato; 

• di procedere quindi alla liquidazione dei contributi spet-
tanti alle Pmi identificate con codice beneficiario 996657, 
966196, 769520, 1004302, 1005654 e 249174.

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risulta-
to atteso del PRS individuato con codice TER. 1701. 258 (Diagnosi 
energetiche nelle PMI)).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U.O. Clima e Qualità dell’Aria, individuate dalla deli-
berazione della Giunta regionale n. XI/5371 dell’11 ottobre 2021 
«XVI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021».

Verificata la regolarità contributiva del/dei beneficiari come 
da DURC agli atti.

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

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

DECRETA
1. di approvare il verbale sottoscritto il 7 novembre 2022 dal 

Gruppo di lavoro di cui in premessa, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, dando atto che la spesa liquidabile am-
monta a € 27.761,50;

2. di effettuare le seguenti liquidazioni: 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno

Im
p
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Da 
liquidare

PROFILSYSTEM 
S.R.L. 996657 17.01.104.13257 2022/36903/0 4.803,05

PROFILSYSTEM 
S.R.L. 996657 17.01.104.14535 2022/45554/0 2.058,45

GIANINALLI 
ARREDI S.N.C. 
DI GIANINALLI 
GIORGIO & C.

1004302 17.01.104.13257 2022/14828/0 1.120,00

GIANINALLI 
ARREDI S.N.C. 
DI GIANINALLI 
GIORGIO & C.

1004302 17.01.104.14535 2022/14832/0 480,00

PLASTEC S.R.L. 769520 17.01.104.13257 2022/36864/0 2.100,00
PLASTEC S.R.L. 769520 17.01.104.14535 2022/43433/0 900,00
INDUSTRIA FARMA-
CEUTICA NOVA 
ARGENTIA S.R.L.

1005654 17.01.104.13257 2022/31509/0 8.354,50

INDUSTRIA FARMA-
CEUTICA NOVA 
ARGENTIA S.R.L.

1005654 17.01.104.14535 2022/31513/0 3.580,50

VERNICIATURE 
BRESCIANE S.R.L. 966196 17.01.104.13257 2022/36886/0 1.032,50

VERNICIATURE 
BRESCIANE S.R.L. 966196 17.01.104.14535 2022/45539/0 442,50

MASA S.P.A. INDU-
STRIE TESSILI 249174 17.01.104.13257 2022/8484/0 2.023,00

MASA S.P.A. INDU-
STRIE TESSILI 249174 17.01.104.14535 2022/8538/0 867,00

3. di assoggettare l’importo alle seguenti reversali vincolate:

Cod.Ritenuta Importo ritenuta Accertamento Capitolo
1045 192,12 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 82,34 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 44,80 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 19,20 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 84,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 36,00 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 334,18 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 143,22 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 41,30 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 17,70 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 80,92 2022/1/0 9.0100.01.8158
1045 34,68 2022/1/0 9.0100.01.8158

4. di ridurre gli impegni indicati nella tabella seguente: 

Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Su

b Economia 
ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

Economia 
ANNO 
2024

17.01.104.13257 2022 31509 0 -3.139,50 0,00 0,00
17.01.104.14535 2022 31513 0 -1.345,50 0,00 0,00
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Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Su

b Economia 
ANNO 
2022

Economia 
ANNO 
2023

Economia 
ANNO 
2024

17.01.104.13257 2022 36879 0 -5.600,00 0,00 0,00
17.01.104.14535 2022 45529 0 -2.400,00 0,00 0,00
17.01.104.13257 2022 36887 0 -1.890,00 0,00 0,00
17.01.104.14535 2022 45540 0 -810,00 0,00 0,00
17.01.104.13257 2022 8966 0 -3.818,56 0,00 0,00
17.01.104.14535 2022 8971 0 -1.636,52 0,00 0,00
17.01.104.13257 2022 36884 0 -2.450,00 0,00 0,00
17.01.104.14535 2022 45535 0 -1.050,00 0,00 0,00
17.01.104.13257 2022 36882 0 -1.750,00 0,00 0,00
17.01.104.14535 2022 45536 0 -750,00 0,00 0,00
17.01.104.13257 2022 36885 0 -1.750,00 0,00 0,00
17.01.104.14535 2022 45538 0 -750,00 0,00 0,00

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei d.d.u.o. 
4363, 6734, 7319 e 10517 del 2020; 9035, 9859, 15066 e 17108 del 
2021; 5061 del 2022: con il presente atto vengono modificati i 
cinque decreti identificati con numero 4363, 6734 e 7319 del 
2020; 9859 e 17108 del 2021;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della 
Transizione Ecologica, in cui è confluito il Ministero dello Sviluppo 
Economico;

7. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia.

 Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———
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GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE PMI, IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENTE DI U.O. 
N. 809 DEL 24.1.2020 ED INTEGRATO CON DDUO 4108 DEL 2.4.2020. VERBALE DEL 7 NOVEMBRE 2022. 

PREMESSO: 
• Con d.g.r. 2479 del 18.11.2019 è stata approvata una misura per incentivare, in regime di de minimis, le PMI a realizzare le diagnosi energetiche o ad adottare 

un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001; 
• che con decreto del dirigente di U.O. n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto n. 4108 del 2 aprile 2020, è stato approvato il bando previsto dalla dgr 

2479 del 18 novembre 2019, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero stati erogati da Regione Lombardia, previo esito favorevole dell’istruttoria dell’U.O. 
competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese; 

• che, contestualmente all’ammissione al contributo previsto per ciascuna istanza, si è provveduto a registrare il contributo medesimo nel Registro Nazionale Aiuti, 
di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n.  234; 

• che il bando rinvia la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati dalle PMI 
e delle spese sostenute. 

VISTO il decreto n. 14983 dell’1.12.2020, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle rendicontazioni di cui sopra; 

Il 7 novembre 2022, i sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Massimo Volpi, Luisa Pineri, hanno convenuto di procedere alla valutazione conclusiva delle 
rendicontazioni pervenute. Riscontrata la mancata trasmissione, nei tempi previsti dal bando, delle rendicontazioni relative alle domande id 1765735, id 2143873, id 
2143816, id 1940501 e id 2252882, nonché l’irregolarità di id 3164842, il Gruppo di lavoro ha proposto la revoca dei contributi rispettivamente previsti. Infine, il Gruppo 
di lavoro ha esaminato le rendicontazioni contrassegnate con   id 3079082, id 3343788, id2299503, id 3251105, id 2189260, id 3575386 e id 3228238 formulando il 
seguente parere complessivo:   
 

ID  decreto di 
ammissione 

PMI beneficiaria Intervento Parere GdL Regolarità 
contributiva 

Importo assegnato Importo da liquidare 

2143873 6734 del 
10/06/2020 

ARRIGONI SERGIO 
FORMAGGI SRL 

diagnosi 
energetica 

La domanda di contributo è revocata: la 
società non ha rendicontato entro le 
tempistiche previste dal bando. 

Non necessaria € 2.500,00 € 0,00 

3164842 9859 del 
19/07/2021 

SMAPP S.P.A. diagnosi 
energetica 

La società non ha realizzato il diverso 
intervento di efficientamento richiesto con 
14° verbale approvato con dduo 
14361/2022: si propone la revoca del 
contributo. 

Non necessaria € 5.455,08 € 0,00 

2143816 6734 del 
10/06/2020 

PASTIFICIO F.B. S.R.L. diagnosi 
energetica 

La domanda di contributo è revocata: la 
società non ha rendicontato entro le 
tempistiche previste dal bando. 

Non necessaria € 2.500,00 € 0,00 

ALLEGATO 



Bollettino Ufficiale – 95 –

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 11 novembre 2022

1940501 6734 del 
10/06/2020 

DULCISTAR S.R.L. diagnosi 
energetica 

La domanda di contributo è 
revocata: la società non ha 
rendicontato entro le tempistiche 
previste dal bando. 

Non necessaria  € 3.500,00 € 0,00 

1765735 4363 del 
9/04/2020 

FILTOMATIC FASTENERS 
S.R.L. 

diagnosi 
energetica 

La domanda di contributo è 
revocata: la società non ha 
rendicontato entro le tempistiche 
previste dal bando. 

Non necessaria € 8.000,00 € 0,00 

2299503 10517 del 
10/09/2020 

PROFILSYSTEM S.R.L. diagnosi 
energetica 

La documentazione pervenuta è 
idonea: è possibile erogare il 
contributo. 

Durc regolare e 
valido fino 2/12/2022 

€ 6.861,50 € 6.861,50 

3251105 15066 del 
8/11/2021 

GIANINALLI ARREDI 
S.N.C. DI GIANINALLI 
GIORGIO & C. 

diagnosi 
energetica 

La documentazione pervenuta è 
idonea: è possibile erogare il 
contributo. 

Durc regolare e 
valido fino 
25/02/2023 

€ 1.600,00 € 1.600,00 

3079082 9035 del 
1/07/2021 

PLASTEC S.R.L. diagnosi 
energetica 

La documentazione pervenuta è 
idonea: è possibile erogare il 
contributo. 

Durc regolare e 
valido fino 
10/02/2023 

€ 3.000,00 € 3.000,00 

3343788 17108 del 
9/12/2021 

INDUSTRIA 
FARMACEUTICA NOVA 
ARGENTIA S.R.L. 

diagnosi 
energetica 
3 sedi 
operative 

La documentazione pervenuta è 
idonea: è possibile erogare il 
contributo rideterminato: una delle 3 
sedi operative verrà trasferita e quindi 
il costo della d.e. non viene 
riconosciuto. 

Durc regolare e 
valido fino 3/02/2023 

€ 16.420,00 € 11.935,00 

2189260 7319 del 
23/06/2020 

VERNICIATURE 
BRESCIANE S.R.L. 

diagnosi 
energetica 

La documentazione pervenuta è 
idonea: è possibile erogare il 
contributo. 

Durc regolare e 
valido fino 1/12/2022 

€ 1.475,00 € 1.475,00 

3575386 5061 del 
13/04/2022 

MASA S.P.A. diagnosi 
energetica 

La documentazione pervenuta è 
idonea: è possibile erogare il 
contributo. 

Durc regolare e 
valido fino 4/03/2023 

€ 2.890,00 € 2.890,00 

2252882 7319 del 
23/06/2020 

POOL SERVICE SRL diagnosi 
energetica 

La domanda di contributo è 
revocata: la società non ha 
rendicontato entro le tempistiche 
previste dal bando. 

Non necessaria € 2.700,00 € 0,00 
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3228238 13742 del 
14/10/2021 

LEM ELETTRONICA 
S.R.L. 

diagnosi 
energetica 

La relazione descrittiva l’intervento di 
efficientamento è costituita da bollette 
della luce di dubbia interpretazione; non 
sono presenti giustificativi di spesa per 
l’intervento eseguito. Si ritiene di chiedere 
integrazioni. 

 

 

Non necessaria € 2.300,00 € 0,00 

 
Si conviene pertanto di proporre al dirigente l’approvazione delle risultanze della tabella sopra riportata, nonché di autorizzare le liquidazioni relative alle 
rendicontazioni per le quali non sono state rilevate criticità, fatta salva la preventiva acquisizione dei relativi DURC. 
7 novembre 2022 

Raniero Bellarosa                                                                             Alice Tura  
Massimo Volpi                                                                                  Luisa Pineri  
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D.d.u.o. 7 novembre 2022 - n. 15838
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

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

• 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;

• Regolamento  (UE) n.  1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio che sostiene, all’art. 16, l’«Iniziativa a favore dell’occu-
pazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;

• Regolamento  (UE) n.  1046/2018 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le rego-
le finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, 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;

• Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, re-
lativa 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%;

• Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubbli-
cata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che deli-
nea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla 
suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 
144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati 
Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offer-
ta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli 
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di forma-
zione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione 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 Iniziativa 
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 approvan-
do la riprogrammazione delle risorse del Programma Opera-
tivo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto 
l’incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a 
seguito dell’aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a 
valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivan-
ti dal rifinanziamento dell’Iniziativa Occupazione 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 05 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 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 
(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 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

OFFERTA FORMATIVA 1041
ID_PRATICA 3992057
ID_BENEFICIARIO 173624
ID_ SEZIONE 42313 - Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

IMPORTO ASSEGNATO €. 11.415,85
RIFERIMENTO PROTOCOLLO E1.2022.0405715
DATA PROTOCOLLO 07/11/2022

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.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di organizzazione e personale e i Provvedi-
menti Organizzativi dell’XI Legislatura;»

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 

https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
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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: 

Cfp san Giuseppe Cooperativa Sociale Onlus impor-
to assegnato €. 11.415,85 protocollo. E1.2022.0405715 del 
7 novembre 2022;

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 obbli-
ghi 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.
La dirigente

Brunella Reverberi

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 9 novembre 2022 - n. 15957
Determinazioni relative all’avviso dote unica lavoro fase 
quarta - Aggiornamento soglie operatore verifica mensile 
ottobre 2022

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE 
ATTIVE

Visti:

• l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 
che ridefinisce l’organizzazione del mercato del lavoro in 
Regione Lombardia;

• l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istru-
zione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;

• l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazio-
nalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in 
Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istru-
zione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, pre-
sentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e ap-
provato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Visti altresì:

• la d.g.r n. X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti 
per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per 
erogazione dei servizi di istruzione e formazione professio-
nale nonché dei servizi per il lavoro»;

• il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 
13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti 
e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all’Albo 
regionale degli accreditati per servizi di istruzione e forma-
zione professionale –Sezione A e Sezione B;

Richiamate:

• la d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro 
Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020» che ha definito le modalità operative 
di funzionamento per l’attuazione della Terza fase di Dote 
Unica Lavoro approvando le «Linee guida per l’attuazione 
della terza fase di Dote Unica Lavoro» ed i documenti me-
todologici: «Il sistema di profilazione DUL Fase III» e le «Soglie 
per operatore DUL Fase III» di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla 
stessa delibera e definito uno stanziamento complessivo 
pari ad € 102.000.000,00;

• il d.d.u.o. n.  19516 del 21 dicembre 2018 «Approvazione 
Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 – POR FSE 
2014 – 2020 – Attuazione della d.g.r n. 959 dell’11 dicembre 
2018» con il quale è stato approvato l’Avviso Dote Unica La-
voro POR FSE 2014– 2020, il Manuale di Gestione e stanziato 
per l’avvio dell’iniziativa risorse pari ad € 50.000.000;

Visti i successivi provvedimenti con cui sono state introdotte 
modifiche evolutive alla misura e l’adeguamento della dotazio-
ne finanziaria, in particolare la d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020 
«Linee guida per l’attuazione della IV Fase di Dote Unica Lavoro 
a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC)» che ha previ-
sto interventi evolutivi di Dote Unica Lavoro finalizzati ad assicura-
re un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualifica-
zione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi, anche alla 
luce del nuovo contesto socioeconomico derivante dall’emer-
genza epidemiologica da Covid-19;

Atteso che tale provvedimento:

• disciplina l’aggiornamento periodico trimestrale delle so-
glie «operatore» effettuato sulla base della verifica delle per-
formance secondo i criteri fissati nel documento metodolo-
gico allegato alla stessa d.g.r n. 3470/2020;

• prevede la possibilità di innalzare le soglie operatore sulla 
base del meccanismo dell’»overbooking controllato» sulla 
base del monitoraggio dell’effettivo utilizzo delle risorse fi-
nanziarie e delle relative economie;

Vista la d.g.r. n. 4762 del 24 maggio 2021 che ha aggiornato 
la metodologia per l’aggiornamento delle soglie «operatore», la-
sciando invariato il modello originale, per cui gli operatori posso-
no attivare doti nell’ambito di un budget (soglia) loro assegnato 
che tuttavia non costituisce assegnazione formale di risorse. In 
particolare il provvedimento di Giunta prevede la redistribuzione 
fra gli operatori di una quota mensile a titolo di overbooking se-
condo il Parametro A. – «Quota aggiuntiva riservata agli operato-
ri di «Piccole» dimensioni» ed il Parametro B. – «Quota aggiuntiva 
per tutti gli operatori sulla base dell’incidenza dei risultati rendi-
contati sul totale delle rendicontazioni mensili»;

Visto il d.d.u.o. n. 13254 del 4 novembre 2020 e ss.mm.ii. con il qua-
le sono stati approvati la versione integrale e aggiornata dell’Avviso 
Dote Unica Lavoro Fase Quarta ed il Manuale di Gestione e rideter-
minato lo stanziamento finanziario sulla misura in €.47.000.000,00;

Visti:

• il d.d.u.o. n.  418 del 20 gennaio 2022 con il quale è sta-
ta rideterminata la dotazione finanziaria dell’Avviso in € 
37.200.000;

• il d.d.u.o n.  2887 del 7 marzo 2022 con cui la dotazione 
finanziaria dell’Avviso Dote Unica lavoro Fase IV è stata ulte-
riormente rideterminata in Euro 32.000.000,00;

Visto il d.d.u.o. n. 11867 del 9 agosto 2022 con il quale è stata 
approvata la proroga dell’Avviso fino al 31 dicembre 2022;

Atteso che, a seguito della rideterminazione dello stanziamen-
to finanziario, il valore complessivo delle soglie di spesa (Fasce 
2,3 e 4) comprensivo dei rifinanziamenti già operati con i se-
guenti provvedimenti: d.d.u.o. n. 16993 del 25 novembre 2019; 
n.1393 del 6  febbraio 2020; n.  8091 del 8  luglio 2020; n.12390 
del 20  ottobre  2020; n.13452 del 6  novembre  2020; n.  15913 
del 17 dicembre 2020; n. 3561 del 16 marzo 2021; n. 7903 del 
10 giugno 2021; n. 9390 del 8 luglio 2021; d.d.u.o n. 10773 del 
4 agosto 2021; d.d.u.o. n. 11838 del 8 settembre 2021; d.d.u.o. 
n.13549 del 12  ottobre  2021; d.d.u.o. n.  15022 del 8  novem-
bre  2021; d.d.u.o. n.  17454 del 15  dicembre  2021, d.d.u.o. 
n. 1569 del 14 febbraio 2022; d.d.u.o. n. 3025 del 9 marzo 2022; 
d.d.u.o. n. 5135 del 14 aprile 2022; d.d.u.o. n. 6237 del 9 mag-
gio  2022; d.d.u.o. n.  8562 del 16.06.202; d.d.u.o. n.  10094 del 
12 luglio 2022; d.d.u.o. n. 13070 del 15 settembre 2022 e d.d.u.o. 
n. 14415 del 10 ottobre 2022 ammonta ad € 219.857.773,65 di 
cui 177.607.772,93 a titolo di overbooking controllato;

Visto il d.d.u.o. n. 5135 del 14 aprile 2022 con il quale sono sta-
te aggiornate le modalità di calcolo per la determinazione delle 
soglie operatore secondo il documento metodologico «Aggior-
namento al documento metodologico per l’assegnazione e la 
determinazione periodica delle soglie nell’ambito del sistema 
dotale 2022»;

Atteso che la verifica propedeutica alla determinazione della 
redistribuzione della quota mensile definita secondo i nuovi cri-
teri di cui al d.d.u.o. n. 5135/2022 soprarichiamato è riferita alla 
data del 31 ottobre 2022;

Considerato che, dai dati di monitoraggio finanziario dell’Avvi-
so alla data del presente decreto, risulta un tiraggio della spesa 
circa del 30% rispetto all’ammontare delle doti assegnate;

Considerato che, in base a tali economie di spesa, è possi-
bile un ulteriore innalzamento di spesa per un importo di € 
3.711.649,55 che risulta essere entro i limiti fissati dai nuovi criteri 
stabiliti con d.d.u.o. n. 5135/2022;

Ritenuto pertanto di avvalersi della possibilità prevista dal 
nuovo documento metodologico, definendo un innalzamento 
del tetto massimo di spesa complessivo di € € 3.711.649,55 per 
l’attivazione delle doti in Fascia 2 3 e 4 quali risorse aggiuntive 
a titolo di «overbooking controllato» da redistribuire per l’aggior-
namento delle soglie. La quota di overbooking controllato com-
plessiva risulterà pertanto aggiornata ad € 181.319.422,48;

Preso atto che per l’applicazione dei meccanismi di calcolo 
della quota aggiuntiva per i criteri A e B la base dati è riferita alle 
doti rendicontate con risultato positivo del mese di ottobre. Men-
tre per il criterio C la base dati è riferita alla media delle prese in 
carico effettuate nei mesi di agosto, settembre e ottobre;

Atteso che la Direzione Generale Formazione e Lavoro ha tra-
smesso a POLIS i dati di monitoraggio finanziario estratti dal siste-
ma informativo e riferiti alla situazione al 31 ottobre 2022 ai fini 
della determinazione delle soglie massime di spesa;

Dato atto che l’elaborazione effettuata da POLIS, trasmessa in 
data 7 novembre 2022 Protocollo Polis 41294 sulla base:

• dei nuovi criteri soprarichiamati relativi all’aggiornamento 
delle soglie ad esito della verifica del mese di ottobre 2022;

• delle risorse aggiuntive a titolo di «overbooking controllato»;

• dei dati forniti dalla Direzione Generale Formazione e Lavoro
ha permesso di determinare le soglie massime della quota 
mensile a disposizione degli operatori che sono agli atti della 
Direzione Generale Formazione e Lavoro;

Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato 1 »Soglie per ope-
ratore ottobre 2022» parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento che individua le soglie massime di spesa com-
plessive relative alla verifica mensile del mese di ottobre 2022, 
per i servizi di Dote Unica Lavoro in fascia 2,3 e 4 a disposizione 
degli operatori accreditati al lavoro;
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Atteso che le nuove soglie massime di spesa per operatore:

• verranno rese attive sul sistema informativo Bandi on Line per 
l’invio delle doti a partire dalla data del 11 novembre 2022;

• rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;

• non costituiscono assegnazione formale di risorse;
Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi de-

gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 so-
no stati già assolti in sede di adozione del decreto n.19516/2018;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che de-
finiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale 
con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA
1. di stabilire, alla luce dei dati di monitoraggio, l’innalzamento 

del tetto massimo di spesa complessivo di € 3.711.649,55 per l’at-
tivazione delle doti in Fascia 2 3 e 4 quali risorse aggiuntive a titolo 
di «overbooking controllato» da redistribuire per l’aggiornamento 
delle soglie operatore per la quota mensile di Ottobre 2022;

2. di dare atto che la quota complessiva di finanziamento in 
«overbooking controllato»sulla misura risulta aggiornata ad € 
181.319.422,48;

3. di approvare, a seguito della verifica mensile del mese di 
Ottobre 2022, e dell’assegnazione delle risorse finanziarie a titolo 
di «overbooking controllato», la tabella di cui all’Allegato 1) »So-
glie per operatore ottobre 2022» parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, che definisce le soglie massime di 
spesa complessive per gli operatori accreditati per i servizi di Do-
te Unica Lavoro in fascia 2,3 e 4;

4. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per 
operatore:

• verranno rese attive sul sistema informativo Bandi on line per 
l’invio delle doti a partire dalla data del 11 novembre 2022;

• rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;

• non costituiscono assegnazione formale di risorse
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 

del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decre-
to n.19516/2018;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istitu-
zionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

——— • ———

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

5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO 12.749.650,35 € 5,799% GRANDE
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CpI/AG ACCREDITATO 9.660.753,87 € 4,394% GRANDE

3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 9.336.712,34 € 4,247% GRANDE
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO 8.869.305,20 € 4,034% GRANDE

260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO 7.007.279,71 € 3,187% GRANDE
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO 6.792.163,93 € 3,089% GRANDE

1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO 5.882.158,82 € 2,675% GRANDE
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 5.763.821,51 € 2,622% GRANDE

5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 4.913.008,10 € 2,235% GRANDE
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CpI/AG ACCREDITATO 4.236.847,86 € 1,927% GRANDE

5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO 4.050.512,25 € 1,842% GRANDE
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO 3.856.035,43 € 1,754% GRANDE
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO 3.838.400,55 € 1,746% GRANDE
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO 3.434.940,45 € 1,562% GRANDE
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 3.129.445,70 € 1,423% GRANDE
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO 3.039.982,44 € 1,383% GRANDE

959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO 2.935.839,53 € 1,335% GRANDE
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO 2.771.418,96 € 1,261% GRANDE
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO 2.756.220,31 € 1,254% GRANDE

6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) APL ACCREDITATO 2.644.789,48 € 1,203% GRANDE
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO 2.575.187,98 € 1,171% GRANDE
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 2.512.978,24 € 1,143% GRANDE
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO 2.511.292,39 € 1,142% GRANDE

5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO 2.451.788,31 € 1,115% GRANDE
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 2.430.462,63 € 1,105% GRANDE

2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO 2.419.817,29 € 1,101% GRANDE
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO 2.333.842,45 € 1,062% GRANDE
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO 2.303.850,11 € 1,048% GRANDE

951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.299.464,93 € 1,046% GRANDE
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO 2.251.589,04 € 1,024% GRANDE

1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO 2.198.312,41 € 1,000% PICCOLO
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.196.576,26 € 0,999% PICCOLO
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO 2.190.954,79 € 0,997% PICCOLO
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO 2.159.402,57 € 0,982% PICCOLO

5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 2.140.253,34 € 0,973% PICCOLO
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO 2.063.168,65 € 0,938% PICCOLO
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.040.696,67 € 0,928% PICCOLO
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.970.692,99 € 0,896% PICCOLO
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO 1.881.705,81 € 0,856% PICCOLO
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.777.000,26 € 0,808% PICCOLO

1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 1.761.438,23 € 0,801% PICCOLO
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO 1.693.928,17 € 0,770% PICCOLO
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Altro ACCREDITATO 1.664.410,05 € 0,757% PICCOLO
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.559.349,29 € 0,709% PICCOLO
216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO 1.544.308,07 € 0,702% PICCOLO

1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.484.571,54 € 0,675% PICCOLO
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.468.353,52 € 0,668% PICCOLO

1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 1.441.451,76 € 0,656% PICCOLO
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.399.780,77 € 0,637% PICCOLO

5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.354.522,51 € 0,616% PICCOLO
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO 1.309.490,30 € 0,596% PICCOLO

2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO 1.254.259,94 € 0,570% PICCOLO
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.225.341,44 € 0,557% PICCOLO
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO 1.179.738,89 € 0,537% PICCOLO
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.173.303,91 € 0,534% PICCOLO

2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO 1.153.019,91 € 0,524% PICCOLO
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO 1.119.902,28 € 0,509% PICCOLO
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.064.224,39 € 0,484% PICCOLO
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI Altro ACCREDITATO 1.026.863,15 € 0,467% PICCOLO

5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO 1.023.304,92 € 0,465% PICCOLO
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.019.050,95 € 0,464% PICCOLO
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO 1.004.492,69 € 0,457% PICCOLO
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO 976.597,05 € 0,444% PICCOLO
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO Altro ACCREDITATO 958.380,42 € 0,436% PICCOLO
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO 957.319,19 € 0,435% PICCOLO
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO 947.576,65 € 0,431% PICCOLO
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 937.466,59 € 0,426% PICCOLO
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO 915.915,35 € 0,417% PICCOLO
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO 885.095,37 € 0,403% PICCOLO

1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO 837.220,91 € 0,381% PICCOLO
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO 832.769,80 € 0,379% PICCOLO
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 817.611,92 € 0,372% PICCOLO
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 783.489,14 € 0,356% PICCOLO

2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO 782.739,34 € 0,356% PICCOLO
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO 782.407,44 € 0,356% PICCOLO
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO 778.276,07 € 0,354% PICCOLO

2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO 725.688,89 € 0,330% PICCOLO
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO 709.694,46 € 0,323% PICCOLO
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO 684.514,07 € 0,311% PICCOLO
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO 661.459,31 € 0,301% PICCOLO
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO 654.584,59 € 0,298% PICCOLO
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO 641.619,23 € 0,292% PICCOLO

2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO 604.405,02 € 0,275% PICCOLO
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO 587.973,99 € 0,267% PICCOLO

5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO 554.676,67 € 0,252% PICCOLO
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO 523.792,26 € 0,238% PICCOLO

6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO 520.998,14 € 0,237% PICCOLO
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131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO 517.196,72 € 0,235% PICCOLO
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO 515.938,74 € 0,235% PICCOLO

1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 515.658,28 € 0,235% PICCOLO
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO 493.116,78 € 0,224% PICCOLO
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO 483.504,75 € 0,220% PICCOLO
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 478.952,16 € 0,218% PICCOLO
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO 467.171,51 € 0,212% PICCOLO
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO 453.060,63 € 0,206% PICCOLO
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO 438.928,26 € 0,200% PICCOLO
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO 402.725,62 € 0,183% PICCOLO
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO 397.993,87 € 0,181% PICCOLO

6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO 375.172,41 € 0,171% PICCOLO
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO 372.629,27 € 0,169% PICCOLO
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO 349.648,39 € 0,159% PICCOLO
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 333.954,94 € 0,152% PICCOLO
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO 333.504,41 € 0,152% PICCOLO
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Altro ACCREDITATO 321.604,18 € 0,146% PICCOLO
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 313.306,34 € 0,143% PICCOLO

2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO 312.205,33 € 0,142% PICCOLO
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO 303.969,76 € 0,138% PICCOLO
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO 301.042,03 € 0,137% PICCOLO

6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 298.495,04 € 0,136% PICCOLO
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO 297.443,25 € 0,135% PICCOLO
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO 281.803,92 € 0,128% PICCOLO

2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO 276.576,78 € 0,126% PICCOLO
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C. Altro ACCREDITATO 270.522,94 € 0,123% PICCOLO
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO 258.355,62 € 0,118% PICCOLO
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO 244.352,54 € 0,111% PICCOLO
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO 238.303,17 € 0,108% PICCOLO
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO 236.546,12 € 0,108% PICCOLO

3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO 230.618,64 € 0,105% PICCOLO
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO 222.916,08 € 0,101% PICCOLO

1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO 220.309,09 € 0,100% PICCOLO
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO 210.871,77 € 0,096% PICCOLO

2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO 209.445,02 € 0,095% PICCOLO
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 199.931,60 € 0,091% PICCOLO

2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO 197.000,95 € 0,090% PICCOLO
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO 192.862,33 € 0,088% PICCOLO
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO 186.916,21 € 0,085% PICCOLO

2178846  PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO 184.212,54 € 0,084% PICCOLO
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO Altro ACCREDITATO 182.167,43 € 0,083% PICCOLO

1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO 175.347,46 € 0,080% PICCOLO
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO 166.648,07 € 0,076% PICCOLO
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO 131.513,75 € 0,060% PICCOLO
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO 131.387,74 € 0,060% PICCOLO
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO 127.665,11 € 0,058% PICCOLO
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO 126.298,08 € 0,057% PICCOLO

1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO 121.124,46 € 0,055% PICCOLO
120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S. Altro ACCREDITATO 116.546,43 € 0,053% PICCOLO

1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO 115.794,23 € 0,053% PICCOLO
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 104.844,06 € 0,048% PICCOLO

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO 99.179,40 € 0,045% PICCOLO
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Altro ACCREDITATO 98.981,91 € 0,045% PICCOLO

1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 91.989,24 € 0,042% PICCOLO
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 85.112,41 € 0,039% PICCOLO

1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO 84.887,46 € 0,039% PICCOLO
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Altro ACCREDITATO 83.638,16 € 0,038% PICCOLO
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO 81.386,22 € 0,037% PICCOLO
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO 80.460,59 € 0,037% PICCOLO

1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO 79.802,17 € 0,036% PICCOLO
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO 74.593,30 € 0,034% PICCOLO

15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO 73.887,95 € 0,034% PICCOLO
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO 66.894,27 € 0,030% PICCOLO

2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO 55.006,99 € 0,025% PICCOLO
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO 51.796,57 € 0,024% PICCOLO
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO 50.402,56 € 0,023% PICCOLO
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO 50.312,84 € 0,023% PICCOLO
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,023% PICCOLO

2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO 50.000,00 € 0,023% PICCOLO
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,023% PICCOLO
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,023% PICCOLO

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO 50.000,00 € 0,023% PICCOLO
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,023% PICCOLO

1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,023% PICCOLO
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 48.705,05 € 0,022% PICCOLO
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO 48.523,74 € 0,022% PICCOLO
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO 46.885,82 € 0,021% PICCOLO
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO 44.107,87 € 0,020% PICCOLO
15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA Altro ACCREDITATO 36.636,35 € 0,017% PICCOLO

203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO 30.839,52 € 0,014% PICCOLO
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO 30.441,50 € 0,014% PICCOLO
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO 29.889,20 € 0,014% PICCOLO

2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO 29.373,38 € 0,013% PICCOLO
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 25.000,00 € 0,011% PICCOLO
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO 21.985,85 € 0,010% PICCOLO
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO 21.845,31 € 0,010% PICCOLO
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO 18.357,62 € 0,008% PICCOLO
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1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Altro ACCREDITATO 18.096,48 € 0,008% PICCOLO
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE Altro ACCREDITATO 14.934,63 € 0,007% PICCOLO
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE Altro ACCREDITATO 12.739,58 € 0,006% PICCOLO

2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO 12.500,00 € 0,006% PICCOLO
1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 12.204,90 € 0,006% PICCOLO

5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO 11.873,10 € 0,005% PICCOLO
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO 9.364,89 € 0,004% PICCOLO
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO 8.780,59 € 0,004% PICCOLO
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO 7.263,47 € 0,003% PICCOLO

1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO 6.862,63 € 0,003% PICCOLO
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO 6.250,00 € 0,003% PICCOLO
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO 5.527,53 € 0,003% PICCOLO

1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRL Altro ACCREDITATO 5.312,50 € 0,002% PICCOLO
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO 3.750,00 € 0,002% PICCOLO
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO 3.168,58 € 0,001% PICCOLO
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO 3.145,91 € 0,001% PICCOLO
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO) Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO 1.340.433,83 € 0,610% PICCOLO

2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO 437.317,01 € 0,199% PICCOLO
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO 262.700,80 € 0,119% PICCOLO
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 147.618,06 € 0,067% PICCOLO
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 137.486,10 € 0,063% PICCOLO
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 99.532,70 € 0,045% PICCOLO
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 74.893,66 € 0,034% PICCOLO

1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO 69.979,10 € 0,032% PICCOLO
127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 40.899,00 € 0,019% PICCOLO
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO 38.183,28 € 0,017% PICCOLO

1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO 27.599,50 € 0,013% PICCOLO
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO 24.195,00 € 0,011% PICCOLO
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 23.081,78 € 0,010% PICCOLO
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 22.269,00 € 0,010% PICCOLO

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 20.350,00 € 0,009% PICCOLO
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO 14.286,80 € 0,006% PICCOLO

2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO 3.426,00 € 0,002% PICCOLO
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO 3.423,00 € 0,002% PICCOLO
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO

1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
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CCLLUUSSTTEERR  
OOTTTTOOBBRREE

1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO

TTOOTTAALLEE 221199..885577..777733,,6655  €€ 110000%%
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318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 2 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE 8 8 1 17 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 6 10 0 16 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO GRANDE 3 3 1 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 3 0 0 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 2 0 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 18 23 7 48 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 2 2 0 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 1 0 3 50.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 9 10 0 19 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) APL ACCREDITATO GRANDE 1 0 0 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 5 1 1 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 1 0 0 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 5 5 1 11 125.000,00 € 125.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO GRANDE 1 0 0 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 1 2 25.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 1 2 0,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 0 3 0 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO) Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 3 1 0 4 75.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 100.000,00 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 3 0 1 4 75.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 125.000,00 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 1 2 0,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0 1 0 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 1 0 1 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 2 1 0 3 50.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 6 1 0 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 5 3 0 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 2 2 0 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 5 3 0 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 6 7 4 17 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 5 4 2 11 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 1 2 0 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 2 0 2 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 2 1 0 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 5 0 7 50.000,00 € 125.000,00 € 0,00 € 175.000,00 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 1 1 0 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 5 4 1 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0 0 2 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2178846  PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 3 5 1 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0 0 2 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 5 2 2 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TTOOTTAALLEE 113333 112244 3333 229900 772255..000000,,0000  €€ 665500..000000,,0000  €€ 550000..000000,,0000  €€ 11..887755..000000,,0000  €€
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5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 48 16,55% 100.000,00 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 19 6,55% 100.000,00 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE 17 5,86% 100.000,00 €

677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 17 5,86% 100.000,00 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 16 5,52% 100.000,00 €

853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 11 3,79% 100.000,00 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 11 3,79% 100.000,00 €

1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 10 3,45% 100.000,00 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 9 3,10% 100.000,00 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 9 3,10% 100.000,00 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 8 2,76% 100.000,00 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 8 2,76% 100.000,00 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 7 2,41% 100.000,00 €
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 7 2,41% 100.000,00 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO GRANDE 7 2,41% 100.000,00 €

1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 7 2,41% 100.000,00 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 4 1,38% 0,00 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 4 1,38% 0,00 €

5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 4 1,38% 0,00 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 4 1,38% 0,00 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 3 1,03% 0,00 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 3 1,03% 0,00 €

1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 3 1,03% 0,00 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 3 1,03% 0,00 €

268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 3 1,03% 0,00 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 3 1,03% 0,00 €

1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 2 0,69% 0,00 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,69% 0,00 €

5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 2 0,69% 0,00 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 2 0,69% 0,00 €

1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 2 0,69% 0,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,69% 0,00 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,69% 0,00 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,69% 0,00 €

3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 2 0,69% 0,00 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,69% 0,00 €

6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) APL ACCREDITATO GRANDE 1 0,34% 0,00 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO GRANDE 1 0,34% 0,00 €

2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €

216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €

2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 1 0,34% 0,00 €

235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €

1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 1 0,34% 0,00 €

1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €

1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,34% 0,00 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €

1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €

5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
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811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2178846  PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
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1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONIAltro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO) Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

TTOOTTAALLEE 229900 110000,,00%% 11..660000..000000,,0000  €€
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Tabella con le quote relative alla media delle prese in carico nei tre mesi precedenti per ciascu operatore - OTTOBRE 2022

VALORE MEDIO IMPORTO ASSEGNATO 
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318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             1                  -              48               49              -             -             64              64              0,3             -             37,3           38              720,90 € 0,00 € 133.100,05 € 133.820,96 €
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I.Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              2                  2                -             -             -             -             -             -             0,7             1                0,00 € 0,00 € 2.376,79 € 2.376,79 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             1                -             -             1                0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMOAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             1                -             -             1                0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE -             1                -             1                -              -              -              -             -             -             -             -             -             0,3             -             0                0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             1                -             -             1                0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 4                -             -             4                -              1                  -              1                1                1                -             2                1,7             0,7             -             2                3.604,52 € 1.923,72 € 0,00 € 5.528,24 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)APL ACCREDITATO GRANDE 1                -             -             1                1                  -              -              1                2                -             1                3                1,3             -             0,3             2                2.883,61 € 0,00 € 1.188,39 € 4.072,01 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA"Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO"Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZAAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE -             -             1                1                1                  1                  -              2                -             -             1                1                0,3             0,3             0,7             1                720,90 € 961,86 € 2.376,79 € 4.059,55 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINIAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONIAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C.Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIOAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                -             -             1                1                  -              2                  3                1                -             -             1                1,0             -             0,7             2                2.162,71 € 0,00 € 2.376,79 € 4.539,50 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONEAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONAAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVAAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO GRANDE 1                -             -             1                -              -              -              -             -             -             -             -             0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             9                9                -             -             3,0             3                0,00 € 0,00 € 10.695,54 € 10.695,54 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTEAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZOAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLOAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANOAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             1                -             -             1                0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             1                -             -             1                0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATEAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              1                  -              1                -             -             -             -             -             0,3             -             0                0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI"Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZACpI/AG ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             11              11              -             -             3,7             4                0,00 € 0,00 € 13.072,33 € 13.072,33 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 2                -             -             2                1                  -              3                  4                -             1                -             1                1,0             0,3             1,0             2                2.162,71 € 961,86 € 3.565,18 € 6.689,75 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 4                -             -             4                -              -              -              -             -             -             -             -             1,3             -             -             1                2.883,61 € 0,00 € 0,00 € 2.883,61 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             2                  -              -              2                -             -             -             -             0,7             -             -             1                1.441,81 € 0,00 € 0,00 € 1.441,81 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 2                1                -             3                -              1                  -              1                2                -             -             2                1,3             0,7             -             2                2.883,61 € 1.923,72 € 0,00 € 4.807,33 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE -             1                -             1                3                  -              -              3                1                1                -             2                1,3             0,7             -             2                2.883,61 € 1.923,72 € 0,00 € 4.807,33 €
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663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             1                -             -             1                0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             2                  -              -              2                -             -             -             -             0,7             -             -             1                1.441,81 € 0,00 € 0,00 € 1.441,81 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVOROAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             1                -             -             1                0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 1                1                -             2                1                  -              -              1                1                -             -             1                1,0             0,3             -             1                2.162,71 € 961,86 € 0,00 € 3.124,57 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA"Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRLAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITAAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             2                  -              -              2                2                -             -             2                1,3             -             -             1                2.883,61 € 0,00 € 0,00 € 2.883,61 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             1                  -              -              1                -             -             -             -             0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             1                -             1                1                  -              -              1                -             -             -             -             0,3             0,3             -             1                720,90 € 961,86 € 0,00 € 1.682,76 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             1                1                -              -              1                  1                -             -             -             -             -             -             0,7             1                0,00 € 0,00 € 2.376,79 € 2.376,79 €
1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVOROCpI/AG ACCREDITATO GRANDE -             1                -             1                -              -              -              -             -             -             -             -             -             0,3             -             0                0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2178846  PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAPAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 1                1                2                4                3                  2                  4                  9                1                -             -             1                1,7             1,0             2,0             5                3.604,52 € 2.885,58 € 7.130,36 € 13.620,46 €
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1                -             -             1                -              -              -              -             1                -             -             1                0,7             -             -             1                1.441,81 € 0,00 € 0,00 € 1.441,81 €
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              1                  1                -             -             -             -             -             -             0,3             0                0,00 € 0,00 € 1.188,39 € 1.188,39 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE -             -             -             -             -              -              -              -             1                -             -             1                0,3             -             -             0                720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATAAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA"Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -             -             -             -             -              -              -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 197.000,95 € 197.000,95 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 209.445,02 € 209.445,02 €
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.430.462,63 € 2.430.462,63 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 230.618,64 € 230.618,64 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 133.820,96 € 233.820,96 € 0,00 € 233.820,96 € 9.336.712,34 € 9.570.533,29 €
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 222.916,08 € 222.916,08 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.023.304,92 € 1.023.304,92 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 2.376,79 € 2.376,79 € 0,00 € 2.376,79 € 2.140.253,34 € 2.142.630,12 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 554.676,67 € 579.676,67 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 720,90 € 100.720,90 € 0,00 € 100.720,90 € 4.050.512,25 € 4.151.233,15 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 182.167,43 € 182.167,43 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 720,90 € 100.720,90 € 0,00 € 100.720,90 € 2.333.842,45 € 2.434.563,35 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.451.788,31 € 2.451.788,31 €
5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.913.008,10 € 4.913.008,10 €
5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 961,86 € 100.961,86 € 0,00 € 100.961,86 € 12.749.650,35 € 12.850.612,21 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.873,10 € 11.873,10 €
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 720,90 € 720,90 € 0,00 € 720,90 € 2.303.850,11 € 2.304.571,01 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.889,20 € 29.889,20 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 1.354.522,51 € 1.429.522,51 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 5.528,24 € 105.528,24 € 0,00 € 105.528,24 € 8.869.305,20 € 8.974.833,44 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 4.072,01 € 4.072,01 € 0,00 € 4.072,01 € 2.644.789,48 € 2.648.861,49 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 520.998,14 € 520.998,14 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 375.172,41 € 375.172,41 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 298.495,04 € 298.495,04 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.636,35 € 36.636,35 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73.887,95 € 73.887,95 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.441,50 € 30.441,50 €
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 4.059,55 € 104.059,55 € 0,00 € 104.059,55 € 3.129.445,70 € 3.233.505,25 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 515.938,74 € 515.938,74 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.039.982,44 € 3.039.982,44 €

120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 116.546,43 € 116.546,43 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 937.466,59 € 937.466,59 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINIAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.026.863,15 € 1.026.863,15 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 131.387,74 € 181.387,74 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 587.973,99 € 637.973,99 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 300.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 782.407,44 € 1.182.407,44 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 778.276,07 € 778.276,07 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONIAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 467.171,51 € 492.171,51 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 270.522,94 € 270.522,94 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.312,84 € 50.312,84 €
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 684.514,07 € 684.514,07 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 517.196,72 € 542.196,72 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210.871,77 € 210.871,77 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 4.539,50 € 54.539,50 € 0,00 € 54.539,50 € 2.063.168,65 € 2.117.708,15 €
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133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 192.862,33 € 192.862,33 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVAAltro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 321.604,18 € 346.604,18 €
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.881.705,81 € 1.881.705,81 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.845,31 € 21.845,31 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.159.402,57 € 2.159.402,57 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.107,87 € 44.107,87 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.985,85 € 21.985,85 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 127.665,11 € 127.665,11 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.527,53 € 5.527,53 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.460,59 € 80.460,59 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 301.042,03 € 301.042,03 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.523,74 € 48.523,74 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 720,90 € 720,90 € 0,00 € 720,90 € 2.251.589,04 € 2.252.309,94 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 478.952,16 € 478.952,16 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.179.738,89 € 1.179.738,89 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66.894,27 € 66.894,27 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 131.513,75 € 131.513,75 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 438.928,26 € 438.928,26 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.019.050,95 € 1.019.050,95 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 10.695,54 € 35.695,54 € 0,00 € 35.695,54 € 2.190.954,79 € 2.226.650,33 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 483.504,75 € 483.504,75 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.839,52 € 30.839,52 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.750,00 € 3.750,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.934,63 € 14.934,63 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 1.544.308,07 € 1.569.308,07 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 958.380,42 € 958.380,42 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.357,62 € 18.357,62 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 661.459,31 € 661.459,31 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 817.611,92 € 842.611,92 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 720,90 € 25.720,90 € 0,00 € 25.720,90 € 453.060,63 € 478.781,53 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 349.648,39 € 424.648,39 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 720,90 € 720,90 € 0,00 € 720,90 € 7.007.279,71 € 7.008.000,62 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 236.546,12 € 236.546,12 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 1.777.000,26 € 1.852.000,26 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 333.954,94 € 333.954,94 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.739,58 € 12.739,58 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 397.993,87 € 397.993,87 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 333.504,41 € 333.504,41 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.511.292,39 € 2.511.292,39 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
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269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 186.916,21 € 187.878,07 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 654.584,59 € 754.584,59 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 244.352,54 € 269.352,54 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 1.970.692,99 € 1.995.692,99 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 885.095,37 € 910.095,37 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.402,56 € 50.402,56 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 976.597,05 € 1.101.597,05 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.364,89 € 9.364,89 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.168,58 € 3.168,58 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.309.490,30 € 1.309.490,30 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 1.559.349,29 € 1.634.349,29 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZACpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.236.847,86 € 4.236.847,86 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 641.619,23 € 641.619,23 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 13.072,33 € 13.072,33 € 0,00 € 13.072,33 € 2.756.220,31 € 2.769.292,64 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.112,41 € 85.112,41 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 6.689,75 € 81.689,75 € 0,00 € 81.689,75 € 915.915,35 € 997.605,10 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 258.355,62 € 258.355,62 €
544138 ASSIST S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.263,47 € 7.263,47 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 2.883,61 € 102.883,61 € 0,00 € 102.883,61 € 3.856.035,43 € 3.958.919,05 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 1.441,81 € 101.441,81 € 0,00 € 101.441,81 € 3.434.940,45 € 3.536.382,25 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.196.576,26 € 2.196.576,26 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 957.319,19 € 957.319,19 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 402.725,62 € 402.725,62 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 126.298,08 € 126.298,08 €
621303 C S & L CONSORZIO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.780,59 € 8.780,59 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 4.807,33 € 4.807,33 € 0,00 € 4.807,33 € 2.512.978,24 € 2.517.785,57 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 4.807,33 € 104.807,33 € 0,00 € 104.807,33 € 6.792.163,93 € 6.896.971,26 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 720,90 € 100.720,90 € 0,00 € 100.720,90 € 3.838.400,55 € 3.939.121,46 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 313.306,34 € 313.306,34 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.981,91 € 98.981,91 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.145,91 € 3.145,91 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 947.576,65 € 947.576,65 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 523.792,26 € 523.792,26 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 303.969,76 € 303.969,76 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.399.780,77 € 1.399.780,77 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 372.629,27 € 372.629,27 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 104.844,06 € 154.844,06 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 1.441,81 € 101.441,81 € 0,00 € 101.441,81 € 2.771.418,96 € 2.872.860,77 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.885,82 € 46.885,82 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.004.492,69 € 1.004.492,69 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 493.116,78 € 493.116,78 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
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909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 783.489,14 € 783.489,14 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.173.303,91 € 1.173.303,91 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 720,90 € 720,90 € 0,00 € 720,90 € 238.303,17 € 239.024,07 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 1.225.341,44 € 1.250.341,44 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.040.696,67 € 2.040.696,67 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.299.464,93 € 2.299.464,93 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 3.124,57 € 3.124,57 € 0,00 € 3.124,57 € 2.935.839,53 € 2.938.964,10 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 281.803,92 € 281.803,92 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.705,05 € 48.705,05 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.468.353,52 € 1.468.353,52 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.179,40 € 99.179,40 €
1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220.309,09 € 220.309,09 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 515.658,28 € 540.658,28 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.441.451,76 € 1.441.451,76 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.096,48 € 18.096,48 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.119.902,28 € 1.119.902,28 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121.124,46 € 121.124,46 €
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.761.438,23 € 1.761.438,23 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRLAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.312,50 € 5.312,50 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.638,16 € 83.638,16 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 2.883,61 € 52.883,61 € 0,00 € 52.883,61 € 837.220,91 € 890.104,53 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 720,90 € 720,90 € 0,00 € 720,90 € 5.882.158,82 € 5.882.879,72 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115.794,23 € 115.794,23 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.802,17 € 79.802,17 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 166.648,07 € 166.648,07 €
1320401 CRM COOP SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 12.204,90 € 62.204,90 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 1.682,76 € 1.682,76 € 0,00 € 1.682,76 € 709.694,46 € 711.377,23 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 297.443,25 € 297.443,25 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 175.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 275.000,00 € 0,00 € 275.000,00 € 1.484.571,54 € 1.759.571,54 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 175.347,46 € 175.347,46 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.664.410,05 € 1.664.410,05 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 2.376,79 € 27.376,79 € 0,00 € 27.376,79 € 832.769,80 € 860.146,58 €
1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.763.821,51 € 5.763.821,51 €
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVOROCpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 961,86 € 100.961,86 € 0,00 € 100.961,86 € 9.660.753,87 € 9.761.715,73 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.989,24 € 91.989,24 €
1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.862,63 € 6.862,63 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.887,46 € 84.887,46 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 2.198.312,41 € 2.248.312,41 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 725.688,89 € 725.688,89 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 1.153.019,91 € 1.178.019,91 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 276.576,78 € 276.576,78 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 11 novembre 2022

– 121 –

SSoogglliiee  ppeerr  ooppeerraattoorree  --  OOTTTTOOBBRREE  22002222
Tabella con la soglia per operatore aggiornata a seguito del calcolo delle quote aggiuntive (criterio A, B e C)

IIdd  ooppeerraattoorree DDeennoommiinnaazziioonnee  ooppeerraattoorree TTiippoollooggiiaa SSttaattoo  aaccccrreeddiittaammeennttoo CCLLUUSSTTEERR
CCRRIITTEERRIIOO  AA
OOTTTTOOBBRREE

CCRRIITTEERRIIOO  BB
OOTTTTOOBBRREE

CCRRIITTEERRIIOO  CC
OOTTTTOOBBRREE

TTOOTTAALLEE  QQUUOOTTEE  AA,,BB,,CC  
OOTTTTOOBBRREE

QQUUOOTTAA  NNUUOOVVII  
AACCCCRREEDDIITTAATTII

TTOOTTAALLEE  QQUUOOTTEE  
OOTTTTOOBBRREE

SSOOGGLLIIEE  OOPPEERRAATTOORREE  
3300..0099..22002222

SSOOGGLLIIEE  OOPPEERRAATTOORREE  TTOOTTAALLEE  --  
OOTTTTOOBBRREE

2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 312.205,33 € 312.205,33 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 604.405,02 € 604.405,02 €
2178846  PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 184.212,54 € 184.212,54 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.254.259,94 € 1.254.259,94 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.373,38 € 29.373,38 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 199.931,60 € 199.931,60 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.593,30 € 74.593,30 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.064.224,39 € 1.064.224,39 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.250,00 € 6.250,00 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.796,57 € 51.796,57 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 13.620,46 € 113.620,46 € 0,00 € 113.620,46 € 2.575.187,98 € 2.688.808,44 €
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 1.441,81 € 51.441,81 € 0,00 € 51.441,81 € 1.693.928,17 € 1.745.369,97 €
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 1.188,39 € 26.188,39 € 0,00 € 26.188,39 € 782.739,34 € 808.927,73 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81.386,22 € 81.386,22 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 720,90 € 100.720,90 € 0,00 € 100.720,90 € 2.419.817,29 € 2.520.538,19 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.006,99 € 55.006,99 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.340.433,83 € 1.340.433,83 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.899,00 € 40.899,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.532,70 € 99.532,70 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.081,78 € 23.081,78 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.195,00 € 24.195,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.286,80 € 14.286,80 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA"Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 137.486,10 € 137.486,10 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.183,28 € 38.183,28 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.269,00 € 22.269,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.893,66 € 74.893,66 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.423,00 € 3.423,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.350,00 € 20.350,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 147.618,06 € 147.618,06 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 262.700,80 € 262.700,80 €
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1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.599,50 € 27.599,50 €
1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69.979,10 € 69.979,10 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.426,00 € 3.426,00 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 437.317,01 € 437.317,01 €

TTOOTTAALLEE 11..887755..000000,,0000  €€ 11..660000..000000,,0000  €€ 223366..664499,,5555  €€ 33..771111..664499,,5555  €€ 00,,0000  €€ 33..771111..664499,,5555  €€ 221199..885577..777733,,6655  €€ 222233..556699..442233,,1199  €€

SSOOGGLLIIEE  
OOPPEERRAATTOORREE  
TTOOTTAALLEE

Il valore della soglia imputato a sistema per ciascun operatore
corrisponde al valore indicato in "Soglie operatore totale", che è
dato dal valore dell'ultima soglia determinata e dalle quote
aggiuntive A e B, a cui il sistema sottrae in automatico il valore delle
risorse già impegnate dall’operatore per l’attivazione delle doti a
partire dall’inizio della misura DUL sino alla data di aggiornamento
dei contatori, indicata nell’atto formale della DG FL.
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D.d.s. 9 novembre 2022 - n. 16014
Bando per l’inserimento dei piani di protezione civile comunali 
aggiornati mediante il sistema informativo regionale «Piani di 
protezione civile online - PPC online» - Proroga del termine per 
la presentazione dell’accettazione del contributo da parte 
degli enti beneficiari di cui alla graduatoria finale approvata 
con d.d.s. n. 15141 del 21 ottobre 2022 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO DEL SISTEMA DEL VOLONTARIATO  
DI PROTEZIONE CIVILE E PIANIFICAZIONE EMERGENZA

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 «Disposizioni 
regionali in materia di protezione civile», che all’art. 7, comma 2, 
lettera b), prevede che i comuni in forma singola o associata, in 
conformità all’art.12 del Codice 1/2018 e nel rispetto degli indi-
rizzi nazionali, provvedono alla redazione, approvazione, aggior-
namento, revisione e attuazione dei piani comunali di protezio-
ne civile, anche nel rispetto degli indirizzi regionali;

Visto l’art. 17, commi 2 e 3 della citata legge regionale 
n. 27/2021, il quale dispone che:

• la Regione mette a disposizione degli Enti locali, quale sup-
porto nell’attività di pianificazione di protezione civile, un 
apposito sistema informativo anche per consentire una o 
più agevole fruizione di indicazioni ed indirizzi uniformi;

• ciascun Ente Locale, nella propria attività di pianificazione 
di protezione civile, esegue, in base agli indirizzi regionali, la 
ricognizione e il coordinamento delle diverse pianificazioni 
urbanistiche e territoriali di propria competenza, con la fina-
lità di integrare gli scenari di rischio nei piani di protezione 
civile, urbanistici e territoriali e di rendere coerenti con tali 
scenari di rischio le previsioni dei piani stessi;

Vista la d.g.r. n. 6600 del 30 giugno 2022 con la quale è sta-
ta autorizzata l’assegnazione, mediante bando, della somma di 
1.315.000,00 euro nel biennio 2022-2023, con imputazione a ca-
rico del capitolo 12007 «Trasferimenti correnti ad amministrazioni 
locali per aggiornamento piani di emergenza comunali», a titolo 
di contributo ai Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti 
compresi, per l’inserimento del piano di protezione civile comu-
nale aggiornato nel sistema informativo regionale PPC online;

Visto il d.d.s. n. 9862 del 6 luglio 2022 che approva il «Bando 
per contributo ai piccoli comuni lombardi per l’inserimento dei 
piani di protezione civile aggiornati mediante il sistema informa-
tivo regionale «Piani di protezione civile online – PPC online» (artt. 
7 e 17, l.r. 27/2021)»;

Visto il d.d.s. n. 15141 del 21 ottobre 2022 di approvazione della 
Graduatoria in attuazione della d.g.r. n. 6600 del 30 giugno 2022 
e del d.d.s. n. 9862 del 6  luglio 2022 – Bando per contributo ai 
piccoli Comuni lombardi per l’inserimento dei piani di protezione 
civile aggiornati mediante il sistema informativo regionale «Piani 
di Protezione Civile online» – PPC online» (ARTT.7 e 17, l.r. 27/2021);

Visto il punto C.4. del Bando approvato con d.d.s. n. 9862 del 6 
luglio 2022 secondo cui, a seguito della pubblicazione sul BURL 
della graduatoria delle domande presentate ed entro l’11 no-
vembre 2022, i beneficiari devono:

• confermare l’accettazione del contributo tramite il sistema 
informatico Bandi On Line;

• comunicare il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) tra-
mite il sistema informatico Bandi On Line;

• accreditarsi nell’applicativo PPC online;
Preso atto che, come previsto dal Bando, la mancata accet-

tazione del contributo entro il termine sopra citato è considerato 
come rinuncia allo stesso;

Preso atto che il bando prevede, al punto C.4, che la liquida-
zione della prima tranche, ovvero la liquidazione dell’acconto, 
avvenga entro il 30 novembre 2022, previa verifica dell’accet-
tazione del contributo, della trasmissione della scheda CUP e 
dell’accreditamento sull’applicativo PPC online;

Dato atto che il numero di domande di accettazione presen-
tate ad oggi è solo pari a circa il 50% degli aventi diritto;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire ed agevo-
lare la presentazione della domanda di accettazione del contri-
buto da parte di tutti gli Enti di cui alla citata Graduatoria finale 
del Bando, di:

• prorogare il termine per la presentazione delle domande di 
Accettazione del contributo previsto dal Bando dal giorno 11 
novembre 2022 al giorno 22 novembre 2022, mantenendo in-
variate tutte le modalità operative previste dal bando stesso;

• prorogare il termine per l’erogazione del primo acconto dal 
30 novembre 2022 al 13 dicembre 2022, a fronte dell’accet-
tazione del contributo da parte dei beneficiari;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sulla piattaforma Bandi 
Online (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul portale di Edilco-
mune (www.edilcomune.it/) e sul BURL;

Visti la l.r. 31 marzo 1978 n. 34» Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e 
s.m.i., il regolamento regionale 2 aprile 2011 n. 1 «Regolamento 
de contabilità della Giunta regionale», nonché la l.r. 28 dicem-
bre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura «Coordinamento del sistema del volontariato 
di protezione civile e pianificazione emergenza» individuate dalla 
d.g.r. 1marzo 2022, n. XI/6048 V provvedimento organizzativo 2022;

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

DECRETA
1. di prorogare il termine per la presentazione delle domande 

di Accettazione del contributo, previsto dal d.d.s. n. 9862 del 6 
luglio 2022, dal giorno 11 novembre 2022 al giorno 22 novembre 
2022, mantenendo invariate tutte le modalità operative previste 
dal bando stesso;

2. di prorogare il termine per l’erogazione del primo accon-
to, previsto dal d.d.s. n. 9862 del 6 luglio 2022, dal 30 novembre 
2022 al 13 dicembre 2022, a fronte dell’accettazione del contri-
buto da parte dei beneficiari;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sulla piatta-
forma Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul por-
tale di Edilcomune (www.edilcomune.it/);

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Sara Elefanti

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