
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

47
Serie Ordinaria - Venerdì 25 novembre 2022

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Delibera Giunta regionale 14 novembre 2022 - n. XI/7295
Approvazione dello schema di secondo atto integrativo all’accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Comune di 
Pusiano (CO) per la realizzazione degli interventi di ripristino dell’edificio comunale denominato «Palazzo Carpani-Beauhar-
nais» ospitante la scuola secondaria di 1° grado, situato nel Comune di Pusiano                                                                        3

Delibera Giunta regionale 14 novembre 2022 - n. XI/7313
Aggiornamento ed integrazione della sezione «radiazioni» del tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal diparti-
mento di igiene e prevenzione sanitaria delle agenzie di tutela della salute richiesti da terzi nel proprio interesse, di cui alla 
d g r  n  XI/2698/2019                                                                                                                                                         13

Delibera Giunta regionale 14 novembre 2022 - n. XI/7342
Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art  1, c  4 l r  23/2013) – 17° 
provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art  73  c  4 d lgs  118/2011)                                                    16

Delibera Giunta regionale 21 novembre 2022 - n. XI/7351
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Collegio Regionale Guide Alpine della Lombardia 
per l’affidamento e l’organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento per il triennio 2023/2025                                     19

Delibera Giunta regionale 21 novembre 2022- n. XI/7356
Modifica dei criteri di accesso e rifinanziamento della misura per l’implementazione degli interventi di sostegno abitativo a 
favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art  5 l r  24 giugno 2014 n  18) di cui alle dd gr 
n  2469/2019 e n  4079/2020                                                                                                                                              29

Delibera Giunta regionale  21 novembre 2022 - n. XI/7368
Incremento della dotazione finanziaria relativa al bando a sostegno di progetti di promozione educativa culturale – anno 
2022 di cui alla d g r  6734/2022                                                                                                                                          31

Delibera Giunta regionale 21 novembre 2022 - n. XI/7380
Determinazione dei criteri e della procedura per l’assegnazione dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televi-
sive locali e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n  8 
(Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali)                                                                                            32

Delibera Giunta regionale 21 novembre 2022 - n. XI/7394
Contributo straordinario per la transizione digitale a favore del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale 
– A F  2022/2023                                                                                                                                                                37

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

Presidenza
Decreto dirigente unità organizzativa 16 novembre 2022 - n. 16426
T u  11 dicembre 1933, n  1775, r r  24 marzo 2006, n  2 Cambio di titolarità a favore di Uniacque s p a  (C F : 03299640163) 
nella concessione di grande derivazione d’acqua per derivare acque sotterranee da quattro pozzi ad uso potabile in 
comune di Ghisalba (BG), di cui al decreto n  10392 del 10 novembre 2014  Codice ID pratica SIPIUI: UI_22_00000104539  
Codice pratica: BG D_1_2002                                                                                                                                              39

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità
Decreto dirigente unità organizzativa 21 novembre 2022 - n. 16735
Por fse 2014/2020 (asse II - Azione 9 3 3) - Misura nidi gratis - Bonus 2021/2022 - (d g r  4929/2021): impegno e liquidazione 
a favore dei Comuni III finestra di rendicontazione (dal 12 settembre 2022 al 30 settembre 2022 - d d u o  n  16929/2021) – 
CUP: E89J21005510009 – III Provvedimento                                                                                                                            40

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione
Decreto dirigente struttura 18 novembre 2022 - n. 16626
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di dote scuola – Componente merito, per l’anno scolastico e forma-
tivo 2021/2022                                                                                                                                                                 44

Anno LII – N. 303 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e  redazione: 
p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

mailto:burl@regione.lombardia.it


Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 25 novembre 2022

– 2 – Bollettino Ufficiale

D.G. Autonomia e cultura
Decreto dirigente unità organizzativa 18 novembre 2022- n. 16558
Approvazione della graduatoria, assegnazione per l’anno 2022 dei contributi a sostegno di iniziative di promozione educa-
tiva culturale, realizzate da soggetti riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022-2024; approvazione del modulo di 
accettazione del contributo                                                                                                                                               65

Decreto dirigente struttura 18 novembre 2022 - n. 16596
Annullamento del decreto n  15989 del 9 novembre 2022 ai sensi della l  241/90 art  21 nonies relativo al Piano Lombardia 
2021 – 2022  Bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: 
innovazione e sostenibilità (d d s  n  10998 del 6 agosto 2021) - Scorrimento della graduatoria per l’assegnazione di ulteriori 
contributi ai progetti ammissibili - Assunzione dell’impegno di spesa totale e contestuale parziale liquidazione pari al 30% 
del contributo a favore dei soggetti beneficiari                                                                                                                     70

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
Decreto dirigente unità organizzativa 18 novembre 2022 - n. 16556
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia  Operazione 22 1 01 «Sostegno temporaneo eccezionale a favo-
re di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia» – Appro-
vazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande                                                                                 71

Decreto dirigente struttura 18 novembre 2022 - n. 16582
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Operazione 2 1 01 <<Incentivi per l’attività di consulenza aziendale>> – Aggior-
namento degli elenchi degli organismi di consulenza e dei tecnici operanti approvati da ultimo con d d s   n  8201/2022             92

D.G. Sviluppo economico
Decreto dirigente unità organizzativa 17 novembre 2022 - n. 16455
Bando «Patrimonio impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» 
di cui al d d u o  30 giugno 2021, n  8917 – Esiti Istruttori relativi alla domanda ID 3959459 presentata dall’impresa Benvenuto 
Milano s r l                                                                                                                                                                      102

Decreto dirigente unità organizzativa 17 novembre 2022 - n. 16531
2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, asse prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie im-
prese - 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 all’impresa Idea s r l  per la realizzazione del progetto ID 3182181 e 
contestuale economia - CUP E71B21011490004 - a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione 
delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia                                                                                                                      105

Decreto dirigente unità organizzativa 18 novembre 2022 - n. 16571
2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, asse prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie impre-
se - 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 all’impresa «Officina meccanica OMAV - s r l  o per brevità «OMAV - s r l » 
per la realizzazione del progetto ID 3169980 e contestuale economia - CUP E51B21009410004 - a valere sul bando per la 
concessione di contributi per la partecipazione delle PMI Alle fiere internazionali in Lombardia                                                  109

Decreto dirigente unità organizzativa 18 novembre 2022- n. 16574
2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, asse prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie impre-
se - 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 La Griffe s r l  per la realizzazione del progetto ID 
3185697 e contestuale economia - CUP E61B21012650004 - a valere sul bando per la concessione di contributi per la par-
tecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia                                                                                                    112

D.G. Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione
Decreto direttore generale 22 novembre 2022- n. 16774
Avviso pubblico a manifestare interesse finalizzato alla selezione di giovani imprenditori e imprenditrici artigiani per la parte-
cipazione alla manifestazione fieristica «AF - L’artigiano in fiera 2022» - (d d g  del 13 ottobre 2022, n  14640) – Esiti valutazione 
e approvazione delle domande ammesse»                                                                                                                         115

Decreto dirigente unità organizzativa 22 novembre 2022 - n. 16785
Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate 
giornalistiche locali on line, ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale del 25 gennaio 2018, n  8 «Misure di sostegno a 
favore delle emittenti radiotelevisive locali»                                                                                                                          117

D.G. Ambiente e clima
Decreto dirigente unità organizzativa 21 novembre 2022 - n. 16719
Bando «Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI» approvato con decreto n  17713 del 20 dicembre 2021 - Rettifica dell’esito 
istruttorio della domanda id 3425484 approvato con decreto n  11045 del 26 luglio 2022                                                          147

Decreto dirigente struttura 17 novembre 2022 - n. 16471
Bando Rinnova Autovetture 2021- 2° Edizione (decreto n  8164 del 15 giugno 2021), approvazione degli esiti istruttori del 
cinquantottesimo lotto delle rendicontazioni presentate sulla linea di finanziamento B                                                              150

Decreto dirigente struttura 17 novembre 2022 - n. 16473
Bando Rinnova Autovetture 2021- 2° Edizione (decreto n  8164 del 15 giugno 2021), approvazione degli esiti istruttori del 
cinquantanovesimo lotto delle rendicontazioni presentate sulla linea di finanziamento B                                                           155



C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 25 novembre 2022

– 3 –

D.g.r. 14 novembre 2022 - n. XI/7295
Approvazione dello schema di secondo atto integrativo 
all’accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e 
Comune di Pusiano (CO) per la realizzazione degli interventi 
di ripristino dell’edificio comunale denominato «Palazzo 
Carpani-Beauharnais» ospitante la scuola secondaria di 1° 
grado, situato nel Comune di Pusiano 

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

• la d c r  del 10 luglio 2018, n  XI/64, che ha approvato il Pro-
gramma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legislatura, 
nonché i relativi aggiornamenti nel Documento di Econo-
mia e Finanza Regionale (DEFR) che individuano, tra le pri-
orità delle politiche di Regione Lombardia:
 − l’istruzione, la formazione e il capitale umano quali fattori de-
cisivi per la crescita economica sociale e civile di un territorio;

 − lo sviluppo di un sistema educativo sempre più innovati-
vo e adeguato in termini di punto di riferimento e motore 
del sistema sociale e in generale il consolidamento della 
rete dei servizi per l’infanzia;

 − il contrasto allo spopolamento delle aree montane, in 
particolare dei piccoli Comuni e delle valli prealpine;

• la legge regionale 15 ottobre 2007, n  25, art  1, comma 2, lett  
a) che persegue le finalità di «favorire la permanenza nei ter-
ritori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di 
spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare 
nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di ade-
guate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche»;

• la legge 7 agosto 1990, n  241 «Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi», che all’art  15 prevede la possibili-
tà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 

Premesso che:

• in data 17 settembre 2019 è stato sottoscritto l’accordo di 
collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di Pu-
siano (CO) per la realizzazione degli interventi di ripristino 
dell’edificio comunale denominato «Palazzo Carpani -Be-
auharnais» ospitante la scuola secondaria di 1° grado, si-
tuato nel Comune di Pusiano;

• il costo per le opere di realizzazione del progetto di cui so-
pra è stato pari a complessivi euro 265 000,00 e Regione 
Lombardia ha approvato un contributo a fondo perduto di 
euro 238 500,00, nella percentuale del 90% del quadro eco-
nomico finanziario complessivo;

• i lavori di cui sopra si sono effettivamente conclusi nel 
mese di settembre 2020 come da comunicazione prot  
A1 2020 0312077 trasmessa dal Comune di Pusiano alla 
Regione Lombardia;

• nel corso dei lavori del rifacimento delle coperture dell’edificio 
scolastico è emersa la necessità, nonché valutata l’opportuni-
tà e la convenienza, di completare i lavori di restauro dell’immo-
bile provvedendo ad un intervento di rifacimento delle facciate;

• il Comune di Pusiano ha approvato con Delibera di Giunta 
comunale n  53 del 16 settembre 2020 il progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica per la realizzazione di un inter-
vento di restauro conservativo delle facciate e del portica-
to d’onore, con un costo complessivo di euro 270 000,00 
richiedendo a Regione Lombardia una compartecipazione 
al nuovo progetto, attraverso un’integrazione all’accordo di 
collaborazione vigente;

• con d g r  n  3879 del 23 novembre 2020, Regione Lombar-
dia ha approvato lo schema di atto integrativo all’accordo 
di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di Pu-
siano (CO) per la realizzazione degli interventi di ripristino 
dell’edificio comunale denominato «Palazzo Carpani -Be-
auharnais» ospitante la scuola secondaria di 1° grado, si-
tuato nel Comune di Pusiano;

• l’Atto integrativo all’Accordo di collaborazione suddetto è 
stato sottoscritto dalle Parti in data 30 novembre 2020;

Preso atto che:

• con l’Atto integrativo sopra citato le Parti hanno valutato 
la sussistenza del comune interesse pubblico di garantire i 
servizi all’istruzione attraverso una struttura adeguata, mo-

derna, sicura ed efficiente, contemperando le esigenze di 
economicità e di sostenibilità, condividendo la necessità di 
completare il progetto di restauro di Palazzo Carpani- Be-
auharnais con i lavori di restauro conservativo delle faccia-
te, consentendo altresì di salvaguardare gli investimenti già 
effettuati e di dare piena attuazione alle finalità dell’accor-
do di collaborazione;

• l’edificio oggetto degli interventi è un bene storico vincola-
to ai sensi della parte II, art  10 e parte III del d lgs  42/2004;

• il costo per le opere di realizzazione del progetto è stato 
stimato in complessivi euro 270 000,00;

• Regione Lombardia ha partecipato con un contributo fondo 
perduto a favore del Comune di Pusiano (CO) fino alla som-
ma di euro 243 000,00, pari al 90% del quadro economico 
complessivo (art  28 sexies della l r  34/78) e il Comune di 
Pusiano (CO) ha garantito le ulteriori somme necessarie per 
la copertura finanziaria delle spese pari a euro 27 000,00;

Considerato che:

• nel mese di agosto 2022 il Comune di Pusiano ha avviato 
le interlocuzioni con Regione Lombardia al fine di condivi-
dere la sottoscrizione di un atto aggiuntivo all’accordo di 
collaborazione in essere per il completamento del restauro 
conservativo delle facciate e portico d’onore di Palazzo Be-
auharnais; 

• con le note prott  A1 2022 0659098 del 14 09 22 e 
A1 2022 0858774 del 7 novembre 2022 il Comune di Pusiano 
ha richiesto una proroga al 30 luglio 2024 del termine di va-
lidità dell’accordo sottoscritto, fissato per il giorno 31 dicem-
bre 2022, valutate attentamente le lavorazioni necessarie per 
il completamento dell’opera in considerazione delle prescri-
zioni della Soprintendenza di Milano, nonché un contributo 
aggiuntivo di circa euro 50 000,00 stante l’incremento dei 
costi per maggiori oneri di lavorazione richiesti dalla Soprin-
tendenza pari a euro 92 000,00, garantendo che la restante 
somma verrà coperta con risorse proprie;

• con prot  4244 del 9 novembre 2022 il Comune di Pusiano 
ha trasmesso l’aggiornamento del cronoprogramma dei 
lavori di sistemazione facciate e portico d’onore di palazzo 
Beauharnais;

Rilevato che:

• le Parti condividono l’obiettivo specifico di portare a compi-
mento l’intervento di restauro conservativo delle facciate e 
del porticato d’onore dell’immobile di proprietà comunale 
denominato Palazzo Carpani- Beauharnais e dare piena 
attuazione alle finalità previste dall’Atto integrativo all’Ac-
cordo di collaborazione;

• la proposta integrativa contribuisce inoltre al persegui-
mento degli obiettivi della l r n   25/2007, volta a «favorire 
la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti 
e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono 
dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche 
attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la dif-
fusione di tecnologie telematiche»;

Accertata l’impossibilità di concludere i lavori nei tempi sta-
biliti dal I atto integrativo all’accordo la cui durata massima era 
prevista (art  7) fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto opportuno concedere una proroga dell’accordo fino al 
30 luglio 2024, per il periodo necessario alla conclusione dell’opera;

Ritenuto, quindi, necessario aggiornare l’accordo di colla-
borazione in essere tra Regione Lombardia il Comune di Pu-
siano  (CO), sopra richiamato, attraverso l’approvazione dello 
schema di II atto integrativo di proroga, di cui all’allegato, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Dato atto che con l’approvazione dello schema di secondo 
Atto integrativo di cui al punto precedente:

• il Comune di Pusiano (CO) e Regione Lombardia si impe-
gnano a collaborare nella realizzazione dell’intervento a 
finalità di interesse pubblico comune nel rispetto dei tempi 
previsti dal cronoprogramma e nei termini definiti dal pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica, e relativi elaborati, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del secon-
do Atto integrativo;

• il costo aggiornato per la realizzazione del progetto è stima-
to in complessivi euro 362 000,00;

• Regione Lombardia si impegna a concorrere nelle spese di 
realizzazione del progetto con un ulteriore contributo a fon-
do perduto a favore del Comune di Pusiano (CO) di euro 
51 000,00, in percentuale inferiore al 90% del quadro econo-
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mico finanziario complessivo (art  28 sexies della l r  34/78), 
e trasferire il suddetto contributo secondo le modalità di 
erogazione previste nell’art  4 del secondo Atto integrativo;

• a sua volta, il Comune di Pusiano (CO) si impegna a dare 
attuazione agli interventi attraverso cui si articola il progetto 
nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato, garanten-
do che le ulteriori somme necessarie per la copertura finan-
ziaria saranno garantite con risorse proprie;

Preso atto che l’approvazione dello schema di secondo atto 
integrativo all’accordo comporta un ulteriore impegno di spesa 
a carico di Regione Lombardia di euro 51 000,00; il totale del 
contributo regionale è di euro 294 000,00, di cui:

• euro 100 000,00 già erogati a titolo di acconto con decreto 
di impegno e parziale liquidazione n  15902 del 17 dicem-
bre 2020; 

• euro 143 000,00 già previsti dall’atto integrativo all’accordo 
di collaborazione e riaccertati sul bilancio regionale 2022-
2024, annualità 2022; 

• euro 51 000,00 a valere sul bilancio regionale 2022-204 sul 
capitolo di spesa 18 01 203 13474 nell’annualità 2022;

Considerato che, come evidenziato nei precedenti atti di ap-
provazione dell’accordo di collaborazione e dell’Atto integrati-
vo, coerentemente con la Comunicazione della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 
1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 
262/01), con particolare riferimento ai paragrafi 2 6 e 6 3, gli in-
terventi oggetto del contributo regionale non hanno rilevanza ai 
fini della disciplina in materia di Aiuti di Stato;

Vista la l r  n   34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale 
e la legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno in corso;

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

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-

vedimento, che qui s’intendono integralmente riportate:
1  di prorogare fino al 30 luglio 2024, per le motivazioni individuate 

in premessa, l’Atto integrativo all’accordo di collaborazione, ai sen-
si dell’art  15 l  241/90, tra Regione Lombardia e Comune di Pusia-
no (CO), per il periodo necessario al completamento dell’opera;

2  di aggiornare l’accordo di collaborazione in essere tra Regio-
ne Lombardia e il Comune di Pusiano (CO), sopra richiamato, at-
traverso l’approvazione dello schema di secondo atto integrativo, 
di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3  di delegare il Direttore pro tempore dell’Unità Organizzativa 
Attuazione del Programma del Presidente e Promozione socio-
economica correlata alle Olimpiadi 2026 alla sottoscrizione del 
secondo atto integrativo;

4  di dare atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lom-
bardia per il cofinanziamento delle attività del presente atto inte-
grativo sono pari a complessivi euro 51 000,00 e trovano coper-
tura sul capitolo di spesa 18 01 203 13474 del Bilancio regionale 
2022-2024 per l’esercizio 2022; 

5  di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione 
Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione 
Lombardia ai sensi degli artt  23, 26 e 27 del d lgs  33/2013 

6  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, 
unitamente all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Allegato 1        

   1  

SCHEMA DI SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO 

DELL’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “PALAZZO CARPANI-BEAUHARNAIS” 
OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO, SITUATO NEL COMUNE DI 

PUSIANO (CO)  

  

tra  

- Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154, con sede a Milano, in Piazza 

Città di Lombardia, 1, nella persona del __________;   

e  

- Comune di Pusiano (CO), codice fiscale 00512860131, con sede in Pusiano (CO), 

Via Mazzini, 39, rappresentato da __________.  

  

Di seguito, denominate congiuntamente “le Parti”.  

  

  

Premesso che:   

- Regione Lombardia e Comune di Pusiano hanno sottoscritto in data 17 

settembre 2019 un accordo di collaborazione per la realizzazione degli interventi 

di ripristino dell’edificio comunale denominato “Palazzo Carpani Beauharnais” 

ospitante la scuola secondaria inferiore, situato nel Comune di Pusiano (CO);  

- con l’Accordo le Parti hanno inteso collaborare per il perseguimento del 

comune interesse pubblico di assicurare un’adeguata e accessibile offerta di 

servizi educativi-formativi, nonché culturali, alla cittadinanza, proponendo una 

struttura rispondente ai criteri di sicurezza definiti dalla normativa vigente, 

attraverso l’adozione di specifiche misure per opere urgenti e indifferibili tali da 

compromettere l’agibilità degli edifici scolastici;  

- a tal fine le Parti si sono impegnate a collaborare nella realizzazione 

dell’intervento di ripristino della copertura dell’immobile adibito a scuola 

secondaria di 1° grado e altre attività polivalenti di uso pubblico, mediante la 

realizzazione di lavori di restauro e rifacimento della copertura;  

- il costo per le opere di realizzazione del progetto di cui sopra è stato pari a 

complessivi euro 265.000,00 e Regione Lombardia ha approvato un contributo a 
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fondo perduto di euro 238.500,00, nella percentuale del 90% del quadro 

economico finanziario complessivo ritenendo tale iniziativa coerente con le 

finalità di interesse generale volte al soddisfacimento dei bisogni della 

popolazione residente;   

- i lavori di cui sopra si sono effettivamente conclusi nel mese di settembre 2020 

come da comunicazione prot. A1.2020.0312077 trasmessa dal Comune di 

Pusiano alla Regione Lombardia;  

- nel corso dei lavori del rifacimento delle coperture dell’edificio scolastico è 

emersa la necessità, nonché valutata l’opportunità e la convenienza, di 

completare i lavori di restauro dell’immobile provvedendo ad un intervento di 

rifacimento delle facciate; 

- il Comune di Pusiano ha approvato con Delibera di Giunta comunale n. 53 del 

16/09/2020 il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di 

un intervento di restauro conservativo delle facciate e del porticato d’onore, 

con un costo complessivo di euro 270.000,00 richiedendo a Regione Lombardia 

una compartecipazione al nuovo progetto, attraverso un’integrazione 

all’accordo di collaborazione vigente; 

- con DGR n. 3879 del 23 novembre 2020, Regione Lombardia ha approvato lo 

schema di atto integrativo all’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia 

e Comune di Pusiano (CO) per la realizzazione degli interventi di ripristino 

dell’edificio comunale denominato “Palazzo CARPANI -BEAUHARNAIS” ospitante 

la scuola secondaria di 1° grado, situato nel Comune di Pusiano; 

- l’Atto integrativo all’Accordo di collaborazione suddetto è stato sottoscritto dalle 

Parti in data 30 novembre 2020; 

- con l’Atto integrativo sopra citato le Parti hanno valutato la sussistenza del 

comune interesse pubblico di garantire i servizi all’istruzione attraverso una 

struttura adeguata, moderna, sicura ed efficiente, contemperando le esigenze 

di economicità e di sostenibilità, condividendo la necessità di completare il 

progetto di restauro di Palazzo Carpani- Beauharnais con i lavori di restauro 

conservativo delle facciate, consentendo altresì di salvaguardare gli 

investimenti già effettuati e di dare piena attuazione alle finalità dell’accordo di 

collaborazione; 
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- Il costo per le opere di realizzazione del progetto è stato stimato in complessivi 

euro 270.000,00 e Regione Lombardia ha partecipato con un contributo fondo 

perduto a favore del Comune di Pusiano (CO) fino alla somma di euro 

243.000,00, pari al 90% del quadro economico complessivo (art. 28 sexies della 

l.r. 34/78) e il Comune di Pusiano (CO) ha garantito le ulteriori somme necessarie 

per la copertura finanziaria delle spese pari a euro 27.000,00; 

 

Considerato che:  

- nel mese di agosto 2022 il Comune di Pusiano ha avviato le interlocuzioni con 

Regione Lombardia al fine di condividere la sottoscrizione di un atto 

aggiuntivo all’accordo di collaborazione in essere per il completamento del 

restauro conservativo delle facciate e del portico d'onore di palazzo 

Beauharnais;  

- il Comune di Pusiano ha richiesto una proroga al 30/07/2024 del termine di 

validità dell’accordo sottoscritto, fissato per il giorno 31/12/2022, valutate 

attentamente le lavorazioni necessarie per il completamento dell’opera in 

considerazione delle prescrizioni della Soprintendenza di Milano, nonché un 

contributo aggiuntivo di euro 92.000,00 pari all’incremento dei costi per 

maggiori oneri di lavorazione richiesti dalla Soprintendenza; 

- con l’integrazione all’accordo le parti sarebbero in grado di garantire il 

completamento del progetto complessivo di restauro di Palazzo Carpani- 

Beauharnais;  

- Regione Lombardia ritiene che la proposta di compartecipazione al 

finanziamento dei lavori di restauro sia coerente con le finalità dell’accordo 

di collaborazione volto al perseguimento del comune interesse di garantire il 

diritto allo studio in ambienti sicuri e funzionali, tenuto conto del carattere di 

storicità e di valenza culturale dell’edificio, dove è collocata la scuola 

superiore, garantendone la tutela e conservazione in forza del vincolo storico 

cui è soggetto;  
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Rilevato che:  

- le Parti condividono pertanto l’obiettivo specifico di realizzare l’intervento di 

restauro conservativo delle facciate e del porticato d’onore dell’immobile di 

proprietà comunale, in modo da restituire agli studenti, alle loro famiglie, e agli 

operatori scolastici, una struttura scolastica sicura, funzionale e di pregio, nonché 

riconsegnare alla comunità locale nel suo insieme un bene di alto valore 

culturale, carattere distintivo della storia e della tradizione del territorio, elemento 

di riconoscibilità in grado di valorizzare il senso di appartenenza e di condivisione 

di un’identità propria di Pusiano e della sua area;  

- la proposta integrativa contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi della 

legge regionale n. 25/2007, volta a “favorire la permanenza nei territori montani 

dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono 

dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la 

realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie 

telematiche”;  

  
Tenuto conto che le Parti intendono innescare un processo positivo a sostegno della 

conservazione e valorizzazione del sistema culturale, educativo e della promozione 

di uno sviluppo sociale sostenibile del territorio, con le sue caratteristiche di territorio 

montano, nel rispetto del principio di sussidiarietà, addizionalità e adeguatezza, 

coerentemente con le priorità programmatiche dell’azione regionale, così come 

individuate dal Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato 

con DCR 10 luglio 2018, n. XI/64 e dai suoi aggiornamenti annuali adottati attraverso 

il Documento di Economia e Finanza;  

  

Ritenuto sussistere l’interesse comune a dare compimento agli interventi di 

ristrutturazione di Palazzo Carpani-Beauharnais con i lavori di restauro conservativo 

delle facciate, consentendo altresì di salvaguardare gli investimenti già effettuati e 

di dare piena attuazione alle finalità dell’accordo di collaborazione e successivo 

atto integrativo attraverso una proroga della validità dell’accordo fino al 30 luglio 

2024, per il periodo necessario alla conclusione dell’opera; 
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Preso atto che lo schema del presente Atto integrativo è stato approvato da 

ciascuna delle Parti con i seguenti atti:  

o Regione Lombardia: deliberazione di Giunta Regionale n. XI/…. del ….  

o Comune di Pusiano (Como): deliberazione di Giunta Comunale n…. del …  

  
 

Con il presente atto integrativo le parti concordano di apportare modifica all’art. 4 

“Impegni delle parti” e art. 7 “Disposizioni finali” dell’atto integrativo all’Accordo di 

Collaborazione, prorogando la data di conclusione sino al 30 luglio 2024, per il 

periodo necessario alla conclusione delle opere, al fine di giungere alla 

rendicontazione delle stesse. In particolare, si apportano le modifiche indicate in 

grassetto corsivo. Per quanto non espressamente modificato dal presente Atto, 

restano confermati i contenuti dell’Atto integrativo all’accordo di collaborazione 

sottoscritto in data 30 novembre 2020. 
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Art. 4 - Impegni delle Parti  

Con il presente Atto integrativo le Parti si impegnano a collaborare tra di loro per la 

realizzazione degli interventi attraverso i quali perseguire la finalità di garantire alla 

collettività un servizio socioeducativo in un contesto sicuro, funzionale ed efficiente, 

restituendo, nel contempo, un bene di alto pregio storico culturale, elemento 

distintivo dell’identità e della storia del territorio di Pusiano, nel reciproco rispetto dei 

principi di sussidiarietà e di addizionalità.   

  

In particolare, le Parti si impegnano a collaborare nella realizzazione dell’intervento 

di restauro conservativo dell’edificio adibito a scuola primaria e secondaria di 1° 

grado e altre attività polivalenti di uso pubblico, mediante l’attuazione dei lavori di 

rifacimento delle facciate e del porticato d’onore, nel rispetto dei tempi previsti dal 

cronoprogramma e nei termini definiti dal progetto di fattibilità tecnica ed 

economica allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Atto.   

  

Il costo per le opere di realizzazione del progetto è stimato in complessivi euro 

362.000,00.  

  

In coerenza con le predette finalità, le Parti assumono i seguenti impegni specifici:   

a) Regione Lombardia si impegna a:   

• concorrere nelle spese di realizzazione dell’intervento di restauro 

conservativo dell’edificio di proprietà comunale di destinazione 

scolastico-culturale con l’erogazione di un contributo a fondo perduto per 

la somma di euro 294.000,000 in percentuale inferiore al 90% del quadro 

economico finanziario complessivo (art. 28 sexies della l.r. 34/78), ritenendo 

tale iniziativa coerente con le finalità di interesse generale volte al 

soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente;   

• trasferire il suddetto contributo, già erogato per la quota di euro 

100.000,00, secondo le seguenti modalità di erogazione in relazione al 

cronoprogramma:   
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- euro 51.000,00 alla sottoscrizione del secondo Atto integrativo, 

annualità 2022; 

- euro 100.000,00 all’avvio dei lavori a fronte di una comunicazione 

da parte del Comune di Pusiano a Regione Lombardia - annualità 

2023;  

- il saldo pari a euro 43.000,00 alla conclusione dei lavori a fronte della 

presentazione del certificato di regolare esecuzione e della 

relazione acclarante i rapporti tra Ente Locale e Regione Lombardia 

– annualità 2024;   

  
b) Il Comune di Pusiano si impegna a:  

• dare attuazione all’intervento di restauro delle facciate e del porticato 

d’onore dell’edificio denominato Palazzo Carpani-Beauharnais sede della 

scuola primaria e secondaria inferiore e di altre attività polivalenti di 

interesse pubblico, nei tempi previsti dal Cronoprogramma allegato;   

• finanziare il progetto garantendo le ulteriori somme necessarie per la 

copertura finanziaria delle spese pari a euro 68.000,00;   

  

Le Parti si impegnano a compiere gli atti di competenza per l’attuazione del 

presente atto integrativo, oltre a valutare il coinvolgimento di eventuali altri 

soggetti per il perseguimento degli obiettivi comuni di promozione dell’interesse 

culturale e sociale a beneficio della comunità locale.   

  

Le Parti, inoltre, si impegnano a dare visibilità alle attività realizzate nell’ambito del 

presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più 

efficaci e secondo le modalità previste dalla DGR n. 3637/2020.    

  

 

Art. 7 - Disposizioni finali  

Il presente Atto integrativo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha 

scadenza al 30 luglio 2024.   
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Per quanto non espressamente modificato dal presente Atto, restano confermati i 

contenuti dell’accordo di collaborazione sottoscritto in data 17 settembre 2019. 

  

Le Parti concordano che eventuali controversie relative al presente Atto saranno 

definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà 

quello di Milano.  

  

  

Il presente Atto integrativo è firmato digitalmente.  

  

Milano, lì…………………….  

  

Letto, approvato e sottoscritto,  

  

REGIONE LOMBARDIA              Comune di Pusiano  

_________________________            __________________  
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D.g.r. 14 novembre 2022 - n. XI/7313
Aggiornamento ed integrazione della sezione «radiazioni» 
del tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal 
dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle agenzie 
di tutela della salute richiesti da terzi nel proprio interesse, di 
cui alla d.g.r. n. XI/2698/2019

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il d p c m  12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art  1, comma 7, 
del d lgs  30 dicembre 1992, n 502, che garantisce, attraver-
so i Servizi del SSN, le attività di prevenzione collettiva e sa-
nità pubblica (art  2), includendo attività e prestazioni volte 
a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi 
infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati 
agli stili di vita ed escludendo interventi di prevenzione in-
dividuale (ad eccezione dei programmi di vaccinazione e 
di screening oncologici organizzati) e prestazioni che, pur 
costituendo un compito istituzionale delle strutture sanita-
rie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente;

• il d lgs  31 luglio 2020, n  101 di recepimento della direttiva 
2013/59/Euratom in tema di protezione dai pericoli derivan-
ti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti;

• il d m  14 gennaio 2021, Determinazione degli standard di sicu-
rezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magne-
tica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a 
risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione;

• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legisla-
tura, approvato con d c r  XI/64/2018, che individua, tra le 
cinque priorità caratterizzanti trasversalmente l’azione am-
ministrativa, la «Semplificazione, innovazione e trasformazio-
ne digitale» quali leve di sviluppo oltre la sfera prettamente 
economica e che afferma che l’obiettivo di semplificazione 
dei procedimenti regionali e delle pubbliche amministrazioni 
sarà possibile attraverso un efficace ed operativo confronto 
col mondo del lavoro, dell’impresa e dell’impegno civico;

• il «Programma Strategico per la Semplificazione e la Tra-
sformazione digitale lombarda», sopra citato, che definisce 
iniziative integrate e coordinate nell’area istituzionale, eco-
nomica, sociale e territoriale e che prevede la realizzazione 
di interventi di semplificazione individuati nell’ambito del 
settore imprese anche attraverso il raccordo tra i Diparti-
menti di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) delle Agenzie 
di Tutela della Salute (ATS) e gli Sportelli Unici per le Attività 
Produttive (SUAP), (Scheda n  46);

Viste, inoltre:

• la l r  n  33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità» come modificata dalla l r  3 marzo 2022, n  3, in 
attuazione del d lgs  31 luglio 2020, n  101, con particolare 
riferimento:

 − all’art  128 (Tariffe per le prestazioni a favore di terzi), com-
ma 1 che stabilisce: «Le tariffe per gli accertamenti e le 
indagini in materia di igiene e sanità pubblica, di tute-
la della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché 
di sanità pubblica veterinaria, inclusi i compensi per le 
prestazioni effettuate nell’interesse dei privati, sono de-
terminate sulla base di direttive della Giunta regionale», - 
all’art 66bis, che prevede l’integrazione del tariffario delle 
prestazioni e degli interventi erogati dal dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, prevedendo per 
la modifica del Nulla Osta di categoria B il dimezzamen-
to della tariffa rispetto a quella prevista per il rilascio di 
un nuovo nulla osta, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2022 n  3;

 − al Capo II bis che assegna il rilascio dell’autorizzazione 
all’allontanamento di materiali contenenti sostanze radio-
attive dal sistema regolatorio di cui al d lgs  101/2020 alla 
Direzione Regionale competente in materia di ambiente;

Tenuto conto del d p r  n  160/2010 «Regolamento per la sem-
plificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per 
le Attività Produttive» che identifica il S U A P  quale soggetto pub-
blico di riferimento per i procedimenti aventi ad oggetto l’eserci-
zio di attività produttive;

Tenuto conto, tra l’altro, del Principio di responsabilità ambien-
tale «chi inquina paga», introdotto con la Direttiva 2004/35/CE, 
attuata dalla Legge 18 aprile 2005, n   62 «Disposizioni per l’a-
dempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità Europee  Legge Comunitaria 2004» che all’art  4, 
dispone «gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da par-

te di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie so-
no a carico dei soggetti interessati,ove ciò non risulti in contrasto 
con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla 
base del costo effettivo del servizio  Le suddette tariffe sono pre-
determinate e pubbliche»  L’attuazione di tale principio comporta 
che i costi per il ripristino e la tutela ambientali non debbano ri-
cadere sulla collettività ma, al contrario, vengano imputati al sog-
getto che ha un rapporto di interesse economico con l’area sulla 
quale incombe rischio o compromissione ambientale;

Richiamata:

• la d g r  n  XI/2698/2019, «Tariffario delle prestazioni e degli inter-
venti erogati dal dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria 
delle agenzie di tutela della salute richiesti da terzi nel proprio 
interesse», che definisce il costo per le prestazioni rese a favore 
e nell’interesse di terzi in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerati:

• i cambiamenti connessi all’attuazione delle ultime disposizioni 
normative sopracitate in materia di radioprotezione;

• la ridefinizione delle procedure connesse al rilascio dell’auto-
rizzazione all’allontanamento di materiali contenenti sostanze 
radioattive dal sistema regolatorio di cui al d lgs  101/2020 ope-
rata attraverso l’approvazione della l r  3/2022 sopra richiamata;

Ravvisata, per quanto sopra esplicitato, la necessità di aggior-
nare e integrare, a livello regionale, il catalogo e i relativi costi 
delle prestazioni sanitarie di competenze del DIPS delle ATS in 
materia di radiazioni e contestualmente di attualizzarli mediante 
la revisione del tariffario delle prestazioni e degli interventi eroga-
ti dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle agen-
zie di tutela della salute richiesti da terzi nel proprio interesse di 
cui alla d g r  n  XI/2698/2019 anche secondo standard di razio-
nalizzazione ed efficienza a favore di una migliore fruizione da 
parte delle imprese;

Precisato che le nuove tariffe sono state determinate sulla ba-
se dei criteri indicati nella d g r  n  XI/2698/2019, nonché in ragio-
ne del fatto che:

1  alcune prestazioni non risultano più previste o in capo al 
DIPS in virtù dell’attuazione delle recenti disposizioni normative 
sopra richiamate;

2  la tariffa per la modifica/aggiornamento del nulla osta/
autorizzazione viene dimezzata rispetto a quella prevista per un 
nuovo nulla osta/autorizzazione;

3  in base alle sopravvenute disposizioni legislative in materia 
sopra richiamate è mutata la tipologia di apparecchiature a ri-
sonanza magnetica per cui è richiesta l’autorizzazione all’instal-
lazione e all’uso;

Ritenuto di approvare il documento avente ad oggetto «Ag-
giornamento ed integrazione relativi alla sezione «Radiazioni» 
del tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipar-
timento di igiene e prevenzione sanitaria delle Agenzie di tute-
la della salute richiesti da terzi nel proprio interesse di cui alla 
d g r   n  XI/2698/2019», allegato e parte integrante del presente 
atto, e di procedere alla contestuale revoca della sezione «Ra-
diazioni» del Tariffario approvato con d g r  n  XI / 2698/2019;

Stabilito che, al fine di garantire uniformità di offerta ai cittadini 
sul territorio regionale, è fatto obbligo alle singole ATS di adottare 
il presente tariffario a partire dal 1 dicembre 2022;

Dato atto, infine, che i proventi derivanti dalle prestazioni e in-
terventi di cui trattasi devono essere versati direttamente alla ATS 
erogatrice;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto e relati-
vo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito internet della Regione Lombardia www regione lombardia it;

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

1  di approvare il documento avente ad oggetto «Aggior-
namento ed integrazione relativa alla sezione «radiazioni» del 
tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Diparti-
mento di igiene e prevenzione sanitaria delle Agenzie di tute-
la della salute richiesti da terzi nel proprio interesse», allegato 
e parte integrante del presente atto, che revoca, contestual-
mente, la sezione «Radiazioni» del Tariffario approvato con d g r  
n   XI/2698/2019 attualmente in vigore;

2  di stabilire che, al fine di garantire uniformità di offerta ai 
cittadini sul territorio regionale, è fatto obbligo alle singole ATS di 
adottare il presente tariffario a partire dal 1 dicembre 2022;

3  di dare atto che i proventi derivanti dalle prestazioni e interventi 
di cui trattasi devono essere versati direttamente alla ATS erogatrice;

http://www.regione.lombardia.it
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4  di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo al-
legato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
web di Regione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Aggiornamento ed integrazione relativi alla sezione “Radiazioni” del tariffario delle prestazioni e 
degli interventi erogati dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle Agenzie di tutela 
della salute richiesti da terzi nel proprio interesse di cui alla DGR N. XI/2698/2019 
 
 
 

 
RADIAZIONI 

 
 
 
 
 
33 

Rilascio, a soggetti non pubblici, del nulla osta 
all’impiego di sorgenti di radiazioni classificato 
di categoria B per le pratiche comportanti 
esposizioni a scopo medico: 

D.lgs 31 luglio 2020, n.101 
l.r. n.33/2009 
 

- 

1.attività di medicina nucleare o radioterapia 
ad eccezione della röntgenterapia 

 2.476 
 

- modifica o aggiornamento del nulla osta di 
cui al punto 1 

 1.238 

2. attività di röntgenterapia o 
radioimmunologia (RIA) 

 1.238 
 

3. altre attività diverse da quelle specificate  1.238 
 

- modifica o aggiornamento del nulla osta di 
cui ai punti 2 e 3 

 620 

- solo voltura della titolarità del nulla osta 
 

 62 

 
 
34 

Parere per il rilascio, a soggetti non pubblici, 
del nulla osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni classificato di categoria B, ex 
D.lgs.31 luglio 2020, n.101, per le pratiche 
comportanti esposizioni a scopo non medico 
(industriale o di ricerca) 

D.lgs 31 luglio 2020, n.101; l.r. n. 
33/2009 

1.238 

Parere per la modifica o l’aggiornamento del 
nulla osta  

 620 

35 e 36 Prestazione non più di competenza ATS ai sensi della l.r.33/2009 di cui agli artt. 66 ter e 
seguenti 

 
37 

Rilascio a soggetti non pubblici delle 
autorizzazioni all’installazione ed esercizio di 
apparecchiature a risonanza magnetica per uso 
diagnostico non settoriali, ai sensi dell’art. 2 del 
DM 14 gennaio 2021, e con valore di campo 
statico di induzione magnetica non superiore a 
4 Tesla 

D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 come 
modificato dall’art. 21bis Legge n. 
160/2016; D.M. 14 gennaio 2021; 
l.r. 33/2009 
 
 
 

1.238 

Modifica o aggiornamento dell’autorizzazione 
 

 620 

 
38 

Revoca del nulla osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni ionizzanti a scopo medico 
classificato di categoria B 

l.r. n. 33/2009, art. 63, commi 6-8 620 
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D.g.r. 14 novembre 2022 - n. XI/7342
Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 - Prelievo dal 
fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) – 
17° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori 
bilancio (art. 73. c. 4 d.lgs. 118/2011) 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto; 
Visto il d lgs  118/2011 come integrato e corretto dal d lgs  

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

Richiamato in particolare l’art  51, c  2 del d lgs  118/11; 
Visti l’art  2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n  18 (fi-

nanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il rego-
lamento regionale 10 giugno 2013 n  1 di attuazione dell’art  2, 
comma 5 della legge regionale; 

Richiamato il punto 5 2, lett  h) del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria, allegato al D lgs  
118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di con-
tenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o 
di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli 
esiti del giudizio, prevedendo l’obbligo di:

• accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli 
oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito 
fondo rischi;

• determinare, in fase di prima applicazione del principio, 
l’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla ba-
se di una ricognizione del contenzioso esistente a carico 
dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli 
esercizi del bilancio di previsione;

• aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bi-
lancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso 
formatosi nel corso dell’esercizio precedente;

Considerato che l’art  1, c  4 della legge regionale 24 dicem-
bre 2013, n  23 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in 
applicazione del principio 5 2, lett  h) ha istituito alla missione 20 
«Fondi e accantonamenti»- programma 20 03 «Altri fondi» il Fon-
do Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi 
Contenzioso legale - Parte capitale» per l’accantonamento del-
le risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese 
legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Richiamato l’art  73 «Riconoscimento di legittimità di debiti 
fuori bilancio delle Regioni» del decreto legislativo 118/11 sopra 
citato che alla lettera a) del comma 1 indica tra i debiti fuori 
bilancio le sentenze esecutive; 

Richiamato inoltre l’art  73 comma 4 del d lgs  118/11, co-
me modificato dall’art  38-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n  34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 
di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge con L  28 giu-
gno 2019, n  58, che prevede «Al riconoscimento della legittimità 
dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio 
regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni 
dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale 
termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»;

Visto il d d u o  n   15564 del 2  novembre  2022 «Ricorsi pro-
mossi dinanzi al Tribunale civile di Milano RG n   7649/2022 e 
RG  n  18043/2022 in tema di finanziamenti indebitamente per-
cepiti per la gestione di corsi finanziati dal F S E  - Determinazioni 
relative alle spese legali» in cui, a seguito:

• delle trattative intercorse tra il legale delle controparti e l’Avvo-
catura regionale tese alla definizione della controversia, al fine 
di evitare la prosecuzione dei giudizi pendenti avanti il Tribunale 
di Milano in opposizione alle ordinanze di ingiunzione regionali;

• del conseguente abbandono dei giudizi e revoca delle or-
dinanze di ingiunzione da parte della D G  Formazione e 
Lavoro si è ritenuto di riconoscere al legale di controparte il 
rimborso delle spese legali;

Vista la nota Protocollo A1 2022 0851378 del 4 novembre 2022, 
modificata ed integrata con e-mail del 7 novembre 2022 e del 
10 novembre 2022, con la quale la UO Avvocatura, Affari europei 
e Supporto giuridico chiede:

• il prelievo dal fondo rischi contenzioso legale – quota corrente 
dell’importo di 5 084,00 euro, come da allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter 
procedere al rimborso di spese di giudizio relative ai seguenti 
provvedimenti:

 − sentenza RG n  7063/2022 del Tribunale di Milano;
 − sentenza n  2283/2022 del TAR Lombardia;

• il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 
relativo alle spese di giudizio scaturenti dalle due sentenze 
sopra menzionate;

• il prelievo dal fondo rischi contenzioso legale – quota cor-
rente dell’importo di 15 305,36 euro, arrotondato come da 
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, al fine di poter procedere al rimborso delle spese 
legali di cui al suddetto d d u o  n  15564 relative ai ricorsi:

 − RG n  18043/2022
 − RG n  7649/2022;

Preso atto che:

• con nota e mail del 7 novembre 2022 l’avvocato di contro-
parte ha comunicato un errore nel calcolo di una voce delle 
spese legali per cui l’importo da erogare è leggermente infe-
riore a quanto indicato nel decreto 15564/2022;

• conseguentemente la somma da prelevare è di euro 
15 305,36; 

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 consolidamen-
to dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei 
programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in 
house, del piano di studi e ricerca, del piano alienazioni appro-
vati 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 previ-
sione 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 As-
sestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la dgr 7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione della pro-
posta del progetto di legge «Bilancio di previsione 2023-2025» e 
del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Vista l r  n  16 dell’8 agosto 2022 «Rendiconto generale della 
gestione 2021»;

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

Vista la l r  7 luglio 2008 n   20 «Testo unico del-
le leggi in materia di organizzazione e personale»;  
 
Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

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

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

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 le varia-
zioni indicate all’allegato A della presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2  di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi 
ai seguenti provvedimenti e concernenti spese di giudizio:

• sentenza RG n  7063/2022 del Tribunale di Milano;

• sentenza n  2283/2022 del TAR Lombardia;
3  di stabilire che la copertura finanziaria di cui al punto 2 è 

assicurata sul capitolo 1 11 110 13823 «Spese di giudizio» tramite 
la variazione di bilancio di cui al punto 1;

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

6  di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della 
Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 23, comma 5 della legge 
n  289/2002;

7  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dall’ordinamen-
to contabile regionale 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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1 

ALLEGATO A 
 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
1.11                  Altri servizi generali 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 
13823 
 

SPESE DI GIUDIZIO 
 

2022 2023 2024 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 20.390,00 
 

 € 20.390,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

20.03                 Altri fondi 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 
10354 
 

FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE 
 

2022 2023 2024 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 20.390,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA 
 
20.01                 Fondo di riserva 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 
736 
 

FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 
 

2022 2023 2024 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 
 

- € 20.390,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
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D.g.r. 21 novembre 2022 - n. XI/7351
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione 
Lombardia e Collegio Regionale Guide Alpine della 
Lombardia per l’affidamento e l’organizzazione di attività di 
formazione ed aggiornamento per il triennio 2023/2025

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art  7 della legge n  6 del 2 gennaio 1989, così come 

modificato e integrato dall’art  23 della legge n  81 del 8 marzo 
1991, che pone a carico delle Regioni l’organizzazione dei corsi 
teorico pratici di preparazione agli esami per l’abilitazione tecni-
ca all’esercizio della professione di guida alpina;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legi-
slatura, approvato con d c r  10 luglio 2018, n  XI/64, ed in par-
ticolare il punto 109  Econ 6 1 «Sport di montagna: sostegno e 
valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive» che 
prevede, fra l’altro, la messa in atto di attività di formazione, qua-
lificazione e promozione delle professioni sportive della monta-
gna, in collaborazione con i Collegi Regionali dei Maestri di sci e 
delle Guide alpine;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n  26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine-
renti la montagna», ed in particolare:

• l’art  10, comma 7 che istituisce, quale organo di autodisci-
plina e di autogoverno della professione di guida alpina, il 
Collegio Regionale delle Guide Alpine;

• l’art  11, commi 1 e 2 lett  b) ove prevede che la Regione orga-
nizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esa-
mi di abilitazione e corsi di aggiornamento per l’esercizio della 
professione di guida alpina e per i diversi gradi di aspirante 
guida alpina, guida alpina – maestro di alpinismo ed accom-
pagnatore di media montagna, con la Collaborazione del 
Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia; 

Visto il regolamento regionale 29 settembre 2017, n  5 «Norme 
per la promozione delle attività motorie e sportive, dell’impianti-
stica sportiva e per l’esercizio delle professioni della montagna» 
e s m i  ed in particolare:

• l’art  9, comma 1 ove prevede che la direzione regionale com-
petente cura l’organizzazione di corsi di formazione e prepa-
razione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
di aspirante guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, 
anche mediante stipula di convenzioni con il collegio regio-
nale delle guide alpine; 

• l’art  19, comma 1 ove prevede che la direzione regionale 
competente organizza, anche mediante convenzione con il 
collegio regionale delle guide alpine, corsi teorico-pratici di 
formazione e preparazione all’esame di abilitazione all’eser-
cizio della professione di accompagnatore di media monta-
gna ed i relativi esami;

Vista la d g r  di approvazione delle modifiche al Capo III del 
regolamento regionale 29 settembre 2017, n  5 di attuazione della 
legge regionale 1 ottobre 2014 n  26 «Norme per la promozione e 
lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica spor-
tiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla monta-
gna», a seguito di parere della commissione consiliare, approvata 
nella medesima seduta di Giunta del presente provvedimento;

Preso atto che la Convenzione sottoscritta in data 25 novem-
bre 2019 (d g r  n  XI/2475 del 18 novembre 2019) tra Regione 
Lombardia e Collegio regionale delle Guide alpine, per le attivi-
tà di formazione e aggiornamento della professione di Aspirante 
Guida Alpina (AGA), Guida Alpina-maestro di alpinismo (GA), 
ed Accompagnatore di Media Montagna (AMM) è in scadenza 
alla data del 31 dicembre 2022;

Ritenuto opportuno, alla luce dei risultati raggiunti e del grado di 
collaborazione esistente e sperimentato, proseguire la collaborazio-
ne con lo stesso Collegio, per garantire il regolare svolgimento delle 
attività formative da programmare nel prossimo triennio, in conformi-
tà con le previsioni della legge regionale 26/2014 e del regolamento 
regionale 5/2017, che prevedono l’attivazione di forme di collabo-
razione con il Collegio regionale delle guide Alpine per l’organizza-
zione di corsi formativi teorico-pratici di preparazione all’esame di 
abilitazione all’esercizio delle professioni della montagna;

Considerato che:

• la Convenzione in esame costituisce accordo tra Regione 
Lombardia e Collegio regionale delle Guide alpine finalizzato 
al proseguimento del comune interesse generale fissato dalla 
citata l r  n  26/2014;

• le risorse sono destinate alla copertura dei costi del servizio 
di formazione e aggiornamento reso dal Collegio regionale 

delle Guide alpine per la parte non coperta dalle quote di 
iscrizione dei partecipanti;

• non vengono, neppure indirettamente, concesse altre age-
volazioni a favore dell’attività economica dei professionisti 
in relazione alla loro formazione continua; 

Ritenuto che l’attività di formazione ed aggiornamento di cui 
alla presente convenzione è rivolta prevalentemente a persone 
fisiche aspiranti guide alpine, nei rispettivi gradi di aspirante gui-
da alpina di primo e di secondo livello e guida alpina-maestro 
di alpinismo, nonché di accompagnatore di media montagna, 
al fine del conseguimento delle relative abilitazioni professionali;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione 
con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia 
inerente l’affidamento e l’organizzazione delle attività di forma-
zione ed aggiornamento per il triennio 2023-2025, allegato al-
la presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
nonché le Linee guida di rendicontazione dei costi ammissibili 
(Allegato A della Convenzione), che descrivono le modalità di 
attuazione dei contenuti della convenzione stessa;

Vista la d g r  n  XI/7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione del-
la proposta del Progetto di Legge «Bilancio di Previsione 2023-
2025» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Dato atto che gli oneri derivati dalla presente Convenzione 
2023 – 2025 ammontano a complessivi €  468 000,00 e che tro-
vano copertura a valere sul cap  6 01 103 7741 del bilancio di 
previsione 2023/2025, il cui utilizzo è subordinato all’approvazio-
ne del Bilancio medesimo e così ripartiti:

• esercizio 2023 euro 180 000;

• esercizio 2024 euro 160 200;

• esercizio 2025 euro 127 800;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo 

schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Collegio re-
gionale guide alpine della Lombardia per l’affidamento e l’or-
ganizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento, 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, nonché le relative linee guida di rendicontazione 
(Allegato A alla Convenzione);

2  di demandare al Direttore della Funzione specialistica 
«Sport e Grandi Eventi Sportivi», Area di funzione specialistica Pro-
grammazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presiden-
za la sottoscrizione dell’allegata Convenzione;

3  di demandare al Dirigente competente in materia di Pro-
fessioni sportive della montagna l’esecuzione dei conseguenti 
adempimenti attuativi e l’adozione dei corrispondenti atti;

4  di dare atto che gli oneri derivati dalla presente Convenzio-
ne trovano copertura sul cap  6 01 103 7741 del bilancio di pre-
visione 2023/2025 il cui utilizzo è subordinato all’approvazione 
del Bilancio medesimo e così ripartiti:

• esercizio 2023 euro 180 000;

• esercizio 2024 euro 160 200;

• esercizio 2025 euro 127 800;
5  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), nonché 
nella sezione amministrazione trasparente ai sensi degli artt  26 
e 27 del d lgs  33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLA 
LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2023/2025. 

 
PREMESSO 

 
• che l’art. 7 della legge n. 6 del 2 gennaio 1989, così come modificato ed integrato 

dall’art. 23 della legge n. 81 del 8 marzo 1991, prevede che i corsi teorico pratici di 
preparazione agli esami per l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida 
alpina siano organizzati dalle regioni con la collaborazione dei collegi regionali; 

• che l’art. 11, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 26 del 1 ottobre 2014 prevede 
che la Regione organizzi corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di 
abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle 
professioni delle guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-
maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, con la collaborazione del 
Collegio regionale delle guide alpine; 

• che gli artt. 9 e 19 del regolamento regionale n. 5 del 29 settembre 2017 prevedono che 
la Direzione Generale regionale competente in materia di Sport, con la collaborazione 
del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia, stabilisca modalità di svolgimento, 
programmi e quote di iscrizione ai corsi e che la medesima Direzione possa affidare al 
Collegio Regionale l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi sulla base di apposite 
convenzioni. 

 
Ciò premesso: 

T R A 
 
REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 
n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dr. Simone Rasetti, nella sua 
qualità di Direttore della Funzione specialistica “Sport e Grandi Eventi Sportivi”, Area di 
funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza; 

 
E 
 

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE LOMBARDIA, in seguito denominato Collegio 
Regionale, con sede operativa Via de’ Capitani di Masegra , Castel Masegra – 23100 
Sondrio, codice fiscale 97165140159, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Fabrizio 
Pina  domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 
 
La Regione e il Collegio Regionale individuano con il presente atto le modalità per 
provvedere di comune accordo all’organizzazione delle attività formative e di 
aggiornamento per: 
• Aspirante Guida Alpina di primo livello (AGA1); 
• Aspirante Guida Alpina di secondo livello (AGA2); 
• Guida Alpina-maestro di alpinismo (GA); 
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• Accompagnatore di Media Montagna (AMM); 
comprensivo altresì dell’organizzazione e della responsabilità tecnico-logistica delle 
relative prove attitudinali nonché degli esami di abilitazione, nel rispetto della vigente 
normativa nazionale e regionale e secondo le condizioni contenute nei seguenti articoli. 

ARTICOLO 2 – COMPETENZE DELLA REGIONE 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 5 del 29 settembre 2017, in 
merito alla cura e promozione dei corsi teorico pratici di formazione e preparazione agli 
esami per le professioni di cui al precedente art. 1 e dei relativi corsi di aggiornamento, alla 
Regione competono i seguenti adempimenti e determinazioni: 
a) approvazione della programmazione annuale dei fabbisogni formativi e di 

aggiornamento; 
b) partecipazione alla stesura e alla definizione dei programmi dei corsi e indicazione delle 

modalità di svolgimento; 
c) attivazione con decreto dei singoli corsi, con determinazione delle quote di iscrizione a 

carico degli allievi; 
d) indizione con decreto delle prove attitudinali e degli esami; 
e) nomina e modalità di funzionamento delle commissioni d’esame; 
f) definizione dei compensi e rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti delle 

commissioni; 
g) istruttoria delle domande di ammissione alle prove attitudinali; 
h) approvazione della graduatoria delle prove attitudinali e degli esami finali; 
i) rilascio abilitazioni all’esercizio della professione; 
j) vigilanza e monitoraggio sull’attuazione delle attività e verifica dell’efficacia ed 

efficienza delle azioni svolte. 

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO REGIONALE 
 
1. Il Collegio Regionale, istituito dall’art.13 della legge 6/1989 quale organismo di 

autodisciplina e di autogoverno della professione di Guida Alpina ed in quanto tale da 
intendersi quale “Ente pubblico non economico”, si impegna a: 
a) presentare alla Regione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente 

Convenzione per l’anno 2023, ed entro il 30 novembre di ogni anno per le successive 
annualità, la proposta di programma formativo annuale, consistente in: i) una 
relazione riportante il fabbisogno in Lombardia di nuove abilitazioni professionali e 
l’esigenza di aggiornamenti e specializzazioni professionali; ii) la proposta di 
programma formativo annuale, comprensivo delle prove attitudinali e degli esami di 
abilitazione; iii) il calendario annuale di effettuazione delle attività formative e delle 
prove attitudinali e d’esame i preventivi per ogni singola attività; iv) i regolamenti 
didattici; 

b) farsi carico dell’organizzazione tecnico-logistica, dell’assistenza e della sicurezza 
relative alle prove attitudinali pratiche e d’esame; 

c) realizzare le iniziative di formazione e di aggiornamento in conformità al programma 
approvato dalla Regione e, solo se precedentemente autorizzate dalla Regione, 
eventuali ulteriori attività non comprese nel programma o nelle spese preventivate; 

d) adottare per la selezione degli istruttori e per lo svolgimento dei corsi, procedure e 
modalità organizzative rispettose delle norme dettate a tal fine per la pubblica 
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amministrazione, e nel rispetto dei principi di trasparenza, di correttezza 
amministrativa, di economicità della spesa e di imparzialità; 

e) collaborare, anche con gli operatori turistici locali, alla realizzazione di programmi 
volti a pubblicizzare e promuovere le iniziative e le attività escursionistiche ed 
alpinistiche; 

f) presentare alla Regione la rendicontazione di ogni singola attività entro i termini 
fissati nelle linee guida approvate con lo schema allegato alla presente 
Convenzione; 

g) rispettare il calendario annuale di effettuazione delle prove attitudinali e d’esame 
approvato dalla Regione, di cui all’art 2 lett. a) della presente Convenzione;  

h) avvalersi di personale docente e non docente in possesso delle competenze e 
professionalità necessarie alla realizzazione delle attività; 

i) garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamenti, nonché dei contratti 
collettivi di categoria in materia di personale dipendente e di prestatori d’opera 
professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo 
previdenziale e fiscale;  

j) stipulare adeguate assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni per 
allievi e docenti. 
 

2. Il Collegio Regionale, in relazione all’organizzazione delle prove attitudinali e delle 
prove di esame di abilitazione, dovrà provvedere in particolare ai seguenti 
adempimenti:  
a) trasmissione alla Regione dell’elenco dei nominativi tra gli iscritti al Collegio 

Regionale in possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle lett. a) e b), comma  2, art 
11 , delle lett. a) e b) comma 6, art. 14 e delle lett. a) e  b) comma 2, art 18 del r.r. 
05/2017, al fine della nomina delle commissioni delle prove attitudinali e delle prove 
di esame;  

b) convocazione candidati e dei Commissari alle prove attitudinali e alle prove 
d’esame; 

c) preparazione terreni e assistenza alle prove attitudinali e alle prove d’esame, 
anche avvalendosi delle locali scuole di alpinismo; 

d) supporto alle commissioni per le attività di segreteria in occasione delle prove 
attitudinali e degli esami di abilitazione;  

e) comunicazione ai candidati degli esiti finali delle prove attitudinali e degli esami di 
abilitazione;   

f) ricezione e istruttoria domande di iscrizione ai corsi; 
g) ricezione e istruttoria domande di iscrizione agli esami;  
h) pagamento dei compensi e rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento 

ai componenti delle commissioni. 

ARTICOLO 4 – ONERI FINANZIARI  
 
Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione verranno riconosciuti 
al Collegio Regionale delle Guide Alpine complessivamente € 468.000, che troveranno 
copertura a valere sul bilancio regionale 2023/2025, ripartiti come segue: 
• esercizio 2023 euro 180.000; 
• esercizio 2024 euro 160.200; 
• esercizio 2025 euro 127.800; 
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La Regione eroga al Collegio Regionale, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di 
rendicontazione, allegato A alla presente Convenzione: 
- una quota pari al 50% della spesa complessiva prevista per ciascun ciclo formativo 

all’attivazione documentata di ciascun corso, dedotte le quote di iscrizione a carico 
degli allievi così come stabilite dalla Regione con apposito decreto in sede di 
attivazione di ogni singolo corso, che sono introitate direttamente dal Collegio 
Regionale; 

- una quota pari al 50% a saldo, alla presentazione di regolare, formale e analitica 
rendicontazione finale da presentarsi comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. 

 
Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, presso la sede del 
Collegio, sulla documentazione contabile e amministrativa inerente alle spese sostenute 
per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione. 

ARTICOLO 5 – DURATA 
 
In coerenza con il ciclo di programmazione dei fabbisogni formativi, la presente 
convenzione resta in vigore sino al 31/12/2025. 
È fatta salva per la Regione la facoltà di procedere alla risoluzione della stessa in qualsiasi 
momento con formale preavviso al Collegio Regionale di 15 giorni, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto della Regione di chiedere ed ottenere il 
risarcimento danni, anche in relazione al danno d’immagine, nei seguenti casi: 
a) sospensione o abbandono delle attività intraprese; 
b) gravi e ingiustificate irregolarità nello svolgimento delle attività; 
c) mancato rispetto di solleciti della Regione per rimediare a inadempienze o irregolarità 

che abbiano compromesso o che possano compromettere la corretta esecuzione delle 
attività.  

 
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA’ 
 
Ogni responsabilità per danni a persone e cose, derivanti dall’esecuzione delle attività 
oggetto della presente convenzione, è a carico del Collegio Regionale, che esonera la 
Regione da ogni domanda, ragione o pretesa di terzi danneggiati. In particolare, la 
Regione è esonerata da ogni chiamata in causa qualora si verificassero: 
a) irregolarità riguardanti i rapporti lavorativi di cui al punto 1 lettera i) del precedente 

articolo 3; 
b) mancata o irregolare o non adeguata stipulazione delle assicurazioni di cui al punto 1 

lettera j) del precedente articolo 3. 

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE 
 
Il Foro di Milano è competente per ogni controversia che dovesse insorgere fra Regione e 
Collegio Regionale relativamente all’interpretazione, all’esecuzione e comunque alla 
corretta applicazione della presente convenzione.  
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ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le parti si impegnano a trattare i dati personali per quanto di competenza unicamente per 
le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo ed ai sensi del GDPR Regolamento 
UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 
modificato dal  D.lgs. 101/2018 recante: “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).” 
Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o 
circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività. 
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro 
tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124, Milano. 
Come da D.G.R. 812/2018, il Collegio regionale è Responsabile del trattamento dei dati per 
conto del Titolare che, invia specifico atto di nomina al Responsabile, contenente impegni 
ed istruzioni per lo specifico trattamento. 
 
ARTICOLO 9 – SPESE E TASSE 
 
Tutte le spese imposte e tasse relative alla presente convenzione sono a carico del Collegio 
Regionale. 

ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI 
 
Ai fini della presente convenzione le comunicazioni saranno effettuate ai seguenti indirizzi: 
a) Regione: al Dirigente pro-tempore competente dell’Area Programmazione e 

Relazioni esterne - Funzione Specialistica “Sport e Grandi Eventi sportivi - P.zza Città 
di Lombardia,1 - 20124 Milano; 

b) Collegio Regionale: al Presidente pro-tempore del Collegio Regionale Guide Alpine Via 
de’ Capitani di Masegra - Castel Masegra  –  23100 Sondrio      

Milano, li 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 Per Regione Lombardia   Per il Collegio Guide Alpine Lombardia 
 Il Dirigente: Simone Rasetti   Il Presidente: Fabrizio Pina 
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ALLEGATO A 
 

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLA 
LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE E DI 
AGGIORNAMENTO - LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE 
 
Art. 1. Condizioni generali di ammissibilità delle spese 
 
Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l’espletamento delle attività 
formative (prove attitudinali, corsi di formazione, esami di abilitazione, corsi di 
aggiornamento), tutte le spese devono: 
 
a) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate nel successivo art. 2; 
b) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture elettroniche o altro documento 

contabile di valore probatorio equivalente; 
c) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario; 
d) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, 

comprovata da quietanza di avvenuto pagamento, che deve essere 
obbligatoriamente effettuato con bonifico bancario, carta di credito o assegno 
bancario (in questi ultimi due casi i documenti di spesa devono essere corredati da 
estratto del conto corrente o altro mezzo, es. copia dell’assegno intestato al fornitore, 
da cui si evinca l’incasso dell’assegno); in nessun caso è ammesso il pagamento in 
contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore 
(es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, ecc.);  

e) essere esposte al lordo di IVA, solo nel caso in cui l’IVA sia un costo realmente ed 
effettivamente sostenuto dal soggetto beneficiario; 

f) essere pertinenti all’iniziativa oggetto di contributo, ossia direttamente o indirettamente 
connesse allo svolgimento delle attività formative e riferite ad operazioni riconducibili 
alle tipologie di spese ammissibili; 

g) al fine del rispetto del divieto di cumulo di contributi regionali o doppi contributi a valere 
sulla medesima iniziativa, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono 
essere “annullati” mediante l’apposizione di una dicitura (a mano o con apposito timbro 
con firma del legale Rappresentante) che riporti la denominazione di “Spesa sostenuta 
per la realizzazione del corso ………del …………..”; o in alternativa è possibile presentare 
su apposito modulo una “Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r. 445/2000” che tali 
giustificativi non sono stati ne verranno utilizzati per altre iniziative che prevedano 
l’assegnazione di contributi o altre agevolazioni economiche.  

 
Art. 2. Criteri di rendicontazione specifici per categoria di spesa 
 

Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo temporale di svolgimento delle attività 
formative (data inizio / fine delle attività) riguardanti esclusivamente: 
 
a) Spese di viaggio 
 
Le spese di viaggio sono quelle sostenute per la trasferta intesa come spostamento 
temporaneo dei professionisti esterni verso la località sede di svolgimento dello specifico   
modulo formativo rispetto alla località di residenza, ed in particolare sono ammissibili, 
purché documentate: 
• il rimborso chilometrico pari a 0,40 €/km, con l’indicazione della tratta chilometrica 

percorsa, l’importo e la data; 
• il rimborso dei pedaggi sostenuti per attraversamento dei trafori, nel caso di svolgimento 
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di attività formative all’estero; 
• il rimborso dei biglietti per utilizzo degli impianti di risalita. 
 
Le spese di viaggio devono essere corredate dai seguenti giustificativi di spesa: 
• prospetto della trasferta con l’indicazione del nominativo e della destinazione; 
• documenti di spesa (biglietti viaggio per mezzi diversi dall’auto propria), fatture o altri 

documenti contabili di valore probatorio equivalente. 
 
b) Spese per vitto e alloggio 

 
Per la scelta delle destinazioni di vitto e alloggio (rifugi di montagna, alberghi, ecc.), si dovrà 
dare preferenza a quelli ubicati sul territorio lombardo, in funzione dei contenuti del 
programma formativo. 
A parità di servizio minimo richiesto, dovranno essere selezionate le strutture ricettive, in base 
alle condizioni economiche più favorevoli. 
Il costo complessivo delle spese per vitto e alloggio, adeguatamente comprovato in 
relazione alle giornate di formazione svolte, non dovrà essere superiore al 15% della spesa 
complessiva del Programma formativo annuale, calcolata a consuntivo. 
Le spese per vitto e alloggio devono essere corredate dai seguenti giustificativi di spesa: 
 
• documenti di spesa, fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, 

emesse da parte delle strutture ricettive (rifugi di montagna, alberghi, ecc.). 
 
Non saranno accettate spese non connesse all’iniziativa di formazione, in relazione al 
periodo di svolgimento. 
 
c) Spese per prestazioni di Istruttori tecnici, docenti e direttore tecnico del corso 

 
Sono ammissibili le spese sostenute per le funzioni di: 
• direttore tecnico del corso; 
• istruttore tecnico, se affidate esclusivamente a guide alpine - maestri di alpinismo che 

abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo 
rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio Nazionale 
delle Guide Alpine e regolarmente iscritte ai rispettivi Collegi; 

• docenti esterni, che concorrono alla formazione in merito alle materie non tecniche. 
 

Per il compenso del direttore tecnico del corso e degli Istruttori Tecnici verrà applicata 
quale riferimento la tariffa giornaliera adeguata allo standard nazionale pari a €. 395,00 IVA 
e oneri accessori compresi.  
Per il compenso dei docenti esterni, la tariffa giornaliera di riferimento è pari all’importo 
massimo di €. 395,00 IVA e oneri accessori compresi. con possibilità di procedere a 
compensazione delle eventuali differenze esposte per diverse docenze, in maniera che 
l’importo complessivo diviso per il numero dei docenti esterni che concorrono alla 
formazione, non superi l’importo massimo di €. 395,00 IVA e oneri accessori compresi.  
ciascuno, riferito al Programma formativo annuale. 
 
Le spese per prestazioni degli istruttori tecnici, dei docenti esterni e del direttore tecnico del 
corso devono essere corredate dai seguenti giustificativi di spesa: 
• Documento di conferimento di incarico / contratto vigente con l’istruttore tecnico di 

guida alpina – maestro di alpinismo, con il direttore tecnico o con il docente esterno per 
la formazione non tecnica, da cui si evinca il contenuto, i termini e le modalità degli 
impegni assunti, il possesso dei requisiti di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo; 
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• fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente; 
• la scheda rilevazione ore per le attività di docenza svolte.  

 
d) Spese per affitto di aule didattiche 
 

Per lo svolgimento di lezioni e di attività didattiche in aula, relative alla formazione, sono 
ammissibili le spese per affitto di apposite aule, che devono essere corredate dai seguenti 
giustificativi di spesa: 

• fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, nelle quali viene 
documentato nel dettaglio il periodo di utilizzo dell’aula didattica. 

 
e) Spese per Rotazioni elicottero.  

 
Qualora nel percorso formativo si renda necessaria, al fine di poter fornire le competenze 
specifiche, l’acquisizione di minuti di volo/rotazioni con elicottero per tecniche SAR - Search 
And Rescue (elisoccorso) e di eliski (come previsto nel regolamento regionale 5/2017, art. 
12 comma 1 e art. 13 comma 2) sono ammissibili le spese per acquisizioni di minuti di volo e 
rotazioni elicottero nella misura massima di 200 minuti per l’intero Programma formativo 
annuale. 
Le spese per acquisizione di rotazioni elicottero devono essere corredate dai seguenti 
giustificativi di spesa: 
 
• fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, nelle quali viene 

specificato il numero di minuti di volo utilizzati.   
 
f) Spese per acquisto di materiale didattico 
 
Sono ammissibili le spese sostenute per acquisto di materiale didattico. Sono imputabili a 
tale categoria di spesa, nella misura massima del 3% della spesa complessiva del 
Programma formativo annuale, calcolata a consuntivo, le spese per: 
• la stampa delle dispense per gli allievi; 
• l’acquisto e la fornitura di supporti digitali (es. chiavette usb, ecc.); 
• materiale generale di cancelleria; 
• produzione di presentazioni e materiale audiovisivo per lezioni e altri supporti didattici. 

 
Tali spese devono essere corredate da una dichiarazione del Legale Rappresentante che 
attesti che le stesse costituiscano costi effettivi e siano relative all’esecuzione dei servizi 
formativi oggetto di contributo regionale.  
  
g) Spese generali di Segreteria, gestione e coordinamento 

 
A tale categoria possono essere imputate le spese di segreteria generale (es. 
comunicazioni, preparazione e invio convocazioni, documentazione, certificazioni, 
predisposizione registri, spese postali, ecc.) nonché il coordinamento, la gestione e la 
direzione dei corsi, consistenti in attività organizzative e gestionali, di sovraintendenza e 
coordinamento delle attività formative, le attività di gestione e coordinamento della 
rendicontazione contabile, avvalendosi anche di professionisti esterni. 
Tali spese, adeguatamente comprovate, possono essere ammissibili in una misura massima 
del 20% della spesa complessiva del Programma formativo annuale, calcolata a 
consuntivo. 
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h) Spese per la stipula di polizze assicurative per RC e infortuni 

  
A tale categoria possono essere imputate le spese relative alla stipula di polizze assicurative 
a copertura della responsabilità civile e infortuni per allevi e istruttori, che devono essere 
corredate dai seguenti giustificativi di spesa di spesa:  
 
• fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, nelle quali viene 

specificato il periodo di validità della polizza, coincidente con quello delle attività 
formative.   

 
i) Spese per l’acquisto o noleggio di attrezzature tecniche 

 
Possono essere imputate a tale categoria di spesa, nella misura massima del 3% della spesa 
complessiva del Programma formativo annuale, calcolata a consuntivo, le spese per 
l’acquisto e noleggio di attrezzatura tecnica per attività alpinistica, di uso comune. 
Tali spese sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi 
all'esecuzione dei servizi formativi e che vengano imputate all'attività oggetto di contributo, 
mediante attestazione a firma del Legale Rappresentante. 
Le spese per l’acquisto o noleggio di attrezzature alpinistiche devono essere corredate dai 
seguenti giustificativi di spesa di spesa:  
 
• fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, unitamente alla 

dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale si attesti che tali spese 
costituiscano costi effettivi e siano relative all’esecuzione dei servizi formativi oggetto 
di contributo. 
 

Art. 3. Tempistica e modalità di rendicontazione 
 
La rendicontazione delle spese sostenute, accompagnate, sia da documenti di spesa 
(fatture elettroniche o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente) che da 
documenti di pagamento (quietanze consistenti in bonifici bancari, assegni bancari 
corredati da estratto del conto corrente o altro mezzo da cui si evinca l’incasso 
dell’assegno), nonché dalle necessarie attestazioni del Legale Rappresentante, dovrà 
pervenire entro le seguenti scadenze: 
• 30 maggio: per le attività realizzate entro il 30 aprile; 
• 30 novembre: per le attività realizzate entro il 15 novembre. 

 
Per quanto concerne le modalità di rendicontazione delle spese, in ogni periodo di 
riferimento, dovranno essere attestate dal Legale Rappresentante tramite compilazione di 
apposito documento riassuntivo, come da schema fornito da Regione Lombardia, nel 
quale si evincano in maniera univoca tutti i riferimenti necessari all’identificazione dei 
documenti di spesa dichiarati. 
La Direzione Regionale competente si riserva di effettuare specifiche verifiche ispettive in 
qualsiasi momento di attuazione del Programma formativo annuale. 
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D.g.r. 21 novembre 2022- n. XI/7356
Modifica dei criteri di accesso e rifinanziamento della misura 
per l’implementazione degli interventi di sostegno abitativo a 
favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio 
economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014 n. 18) di cui alle dd.gr 
n. 2469/2019 e n. 4079/2020

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• L’art  2 comma 4, lett  b) dello Statuto d’autonomia della Regio-
ne Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, co-
me riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche so-
ciali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli;

• La l r  6 dicembre 1999, n  23 «Politiche regionali per la fami-
glia» ed in particolare l’art  2 comma 1 che individua, tra gli 
obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della 
famiglia con particolare riguardo alle situazioni che pos-
sono incidere negativamente sull’equilibrio psicofisico di 
ciascun componente;

• La l r 14 dicembre 2014, n  34 «Politiche regionali per i minori»;

• La l r  12 marzo 2008 n  3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare 
l’articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa pro-
muovere e sostenere unità di offerta innovative che compren-
dono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

• La l r  n  18 del 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi se-
parati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con 
figli minori», e nello specifico agli artt  4 e 5 della l r  n  18/2014 
che promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei co-
niugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico;

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 – il sostegno ai genitori separati o di-
vorziati in difficoltà economica di cui alla l r  18/2014;

Richiamate:

• la d g r  n  7545/2017 «Attuazione legge regionale 24 giu-
gno 2014, n  18 ««Norme a tutela dei coniugi separati o di-
vorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli mi-
nori», implementazione interventi di sostegno abitativo per 
l’integrazione del canone di locazione;

• la d g r  n  644/2018 «Interventi di sostegno abitativo a favo-
re dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio 
economico (art  5 l r  24 giugno 2014, n  18): integrazione e 
proroga d g r  n  7545 del 18 dicembre 2017»;

• la d g r  n  2469/2019 «Implementazione degli interventi di 
sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati 
in condizioni di disagio economico (art  5 l r  24 giugno 2014 
n  18) e promozione di azioni di mediazione familiare» che, 
tra l’altro, ha modificato i criteri approvati con le delibere 
precedenti (n  7545/2017 e n  644/2018) relativi ai requisiti 
di accesso, alle spese ammissibili, alle soglie minime e mas-
sime di ammissibilità, alle fasi e ai tempi del procedimento 
e ha incrementato la dotazione finanziaria della misura per 
il sostegno abitativo con ulteriori € 500 000,00;

Visto, inoltre, il decreto n  3167 del 10 marzo 2020 «Approvazio-
ne, ai sensi della d g r  n  2469 del 18 novembre 2019, degli avvisi 
pubblici a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni 
di disagio economico per l’implementazione degli interventi di 
sostegno abitativo e per la promozione di azioni di mediazione 
familiare - l r  24 giugno 2014 n  18»;

Considerato che con d g r  n   4079/2020 si è provveduto a 
modificare i requisiti di accesso previsti dalla d g r  n  2469/2019 
prevedendo di: 

• approvare il rifinanziamento della misura «Sostegno abitati-
vo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di 
disagio economico» (integrazione del canone di locazio-
ne) di cui alla d g r  n  2469/2019 con ulteriori risorse pari a 
€ 3 300 000,00;

• modificare i criteri di accesso alla misura, come segue: 
 − Soggetti destinatari/beneficiari e requisiti di ammissione: 
Coniugi con stato civile di separato/divorziato, per i quali 
la separazione/divorzio è avvenuta nei due anni prece-
denti la data di presentazione della domanda;

 − Tipologia ed entità dell’agevolazione: il destinatario della 
misura, tenuto conto delle difficoltà sociali ed economi-
che causate dal perdurare dell’emergenza Covid-19, po-
trà presentare domanda di contributo per accedere alla 
presente misura per due annualità;

Rilevato che, dall’analisi dei dati di monitoraggio, i genitori se-
parati o divorziati che hanno beneficiato della misura «Sostegno 
abitativo per l’integrazione del canone di locazione a favore di 
coniugi separati o divorziati» nel biennio 2020 - 2022 sono sta-
ti n   2 692 a fronte di 6000 richieste e che la misura interventi 
di mediazione famigliare non è stata prorogata a causa della 
scarsità di richiesta (21 domande);

Valutata l’opportunità di modificare alcuni requisiti di accesso 
al fine di rispondere in modo più puntuale ai bisogni dei coniugi 
separati con figli;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere 

• alla parziale modifica del punto «Soggetti destinatari/benefi-
ciari e requisiti di ammissione», di cui all’allegato A della d g r  
n  2469/2019 e confermato nella d g r  n  4079/2020, in par-
ticolare del requisito relativo «all’essere genitori» prevedendo 
l’equiparazione tra i figli come previsto dalla Legge 219/2012 
«Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»;

• all’eliminazione del punto relativo alla «Deroga parziale» di 
cui all’allegato A della d g r  n  2469/2019;

Rilevato che, a seguito della ricognizione da parte delle ATS si 
è evidenziata la necessità di implementare le risorse finanziarie;

Ritenuto, altresì, di:

• destinare risorse pari € 1 800 000,00, per la realizzazione 
della misura che trovano copertura a valere sul capitolo 
12 05 104 10182 del bilancio regionale esercizio 2022;

• di prevedere che le risorse assegnate per gli interventi di 
«mediazione familiare», già nelle disponibilità delle ATS, ven-
gano utilizzate per l’attuazione della misura «Sostegno abita-
tivo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di 
disagio economico»;

• di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della 
Salute (ATS) in base al criterio della popolazione residente, 
come da ultimo censimento ISTAT;

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

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza ai 
fini dell’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quan-
to i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari 
sono soggetti pubblici (Agenzie di Tutela della Salute);

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 della misura, compresa la gestione delle risorse, av-
viene per il tramite di intermediari pubblici, Agenzie di tutela 
della salute, e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di 
utenza locale, hanno natura non economica; 

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

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;

Richiamata la l r  20/2008 «Testo Unico in materia di organiz-
zazione e personale» nonché i provvedimenti relativi all’assetto 
organizzativo della Giunta regionale della XI Legislatura; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
internet della Regione Lombardia www regione lombardia it – 
Sezione bandi – in attuazione del d lgs  n  33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di procedere alla parziale modifica del punto «Soggetti de-

stinatari/beneficiari e requisiti di ammissione», di cui all’allegato A 
della d g r  n  2469/2019 e confermato nella d g r   n  4079/2020, 
in particolare del requisito relativo «all’essere genitori» preveden-
do l’equiparazione tra i figli come previsto dalla legge 219/2012 
«Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»;

2  di eliminare il punto relativo alla «Deroga parziale» di cui 
all’allegato A della d g r  n  2469/2019;

3  di destinare risorse pari € 1 800 000,00, per la realizzazio-
ne della misura che trovano copertura a valere sul capitolo 
12 05 104 10182 del bilancio regionale esercizio 2022;

http://www.regione.lombardia.it
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4  di prevedere che le risorse assegnate per gli interventi di «me-
diazione familiare», già nelle disponibilità delle ATS, vengano utiliz-
zate per l’attuazione della misura «Sostegno abitativo a favore dei 
coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico»;

5  di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della 
Salute (ATS) in base al criterio della popolazione residente, co-
me da ultimo censimento ISTAT;

6  di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solida-
rietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare tutti gli atti 
necessari per l’attuazione del presente provvedimento;

7  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Regione Lombardia www regione lombardia it, anche in 
adempimento agli obblighi previsti in materia di trasparenza e 
pubblicità di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r.  21 novembre 2022 - n. XI/7368
Incremento della dotazione finanziaria relativa al bando 
a sostegno di progetti di promozione educativa culturale – 
anno 2022 di cui alla d.g.r. 6734/2022

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 7 ottobre 2016 - n  25 «Politiche regio-

nali in materia culturale - Riordino normativo»;
Richiamati:

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con d c r  10 luglio 2018 - n  XI/64

• la d c r  n  XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma trienna-
le per la cultura 2020 – 2022, previsto dall’art  9 della l r  7 
ottobre 2016 n  25 «Politiche regionali in materia culturale 
– riordino normativo»;

• la d g r  n  XI/6400 del 23 maggio 2022 «Programma opera-
tivo annuale per la cultura 2022, previsto dall’art  9 della l r  
7 ottobre 2016 n  25 «Politiche regionali In materia Culturale 
– Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commis-
sione Consiliare)»;

• la d g r  n  XI/6734 del 25 luglio 2022 «Approvazione dei crite-
ri per la predisposizione del bando a sostegno di progetti di 
promozione educativa culturale – anno 2022 e del bando 
a sostegno di iniziative di promozione educativa culturale 
realizzate da soggetti riconosciuti di rilevanza regionale per 
il triennio 2022-2024»;

• il d d u o  n   11642 del 4 agosto 2022 «Approvazione del 
bando a sostegno di progetti di promozione educativa 
culturale - anno 2022 e del bando a sostegno di iniziative 
di promozione educativa culturale realizzate da soggetti ri-
conosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022-2024»;

• la d g r  n  XI/7320 del 14 novembre 2022 «Modifiche alla 
modalità di erogazione dell’agevolazione relativa al bando 
a sostegno di progetti di promozione educativa culturale – 
anno 2022 di cui alla d g r  6734/2022»;

Dato atto che il bando di cui al d d u o 11642/2022 si è chiuso 
in data 28 settembre 2022, che risultano presentate in Bandi Online 
n  261 domande, suddivise nelle tre linee di finanziamento previste, 
per un totale di richieste di finanziamento pari a € 4 507 995,02;

Considerato che, le risorse stanziate con la citata d g r  6734/2022 
pari a € 1 067 500,00 così suddivise sulle tre linee previste:

• € 200 000,00 – Linea 1,

• € 367 500,00 – Linea 2,

• € 500 000,00 – Linea 3,
non garantiscono la completa copertura finanziaria dei progetti 
presentati;

Considerato, altresì, che il bando di cui al d d u o 11642/2022, 
ha stabilito le quote minime e massime di contributo erogabile 
per ciascuna Linea come segue:

• Linea 1: contributo minimo € 3 000 - contributo massimo € 
30 000,

• Linea 2: contributo minimo € 5 000 - contributo massimo € 
15 000,

• Linea 3: contributo minimo € 15 000 - contributo massimo 
€ 30 000;

Dato atto che la citata d g r  6734/2022 ha previsto che la do-
tazione finanziaria del bando può essere incrementata in base 
alle domande pervenute e in base a rientri ed economie deri-
vanti da altre misure della Direzione;

Considerato che, a seguito di economie di spesa verificatesi nel 
corso del 2022, si sono rese disponibili ulteriori risorse che consento-
no un parziale ampliamento del numero dei beneficiari del bando;

Ritenuto necessario incrementare la dotazione finanziaria del 
«Bando a sostegno di progetti di promozione educativa cultu-
rale - anno 2022», di cui alla d g r  6734/2022, aumentando la 
quota destinata alla linea 3 che presenta maggiori necessità 
rispetto alle quote di contributo erogabili di cui sopra, al fine di 
ampliare il numero dei progetti finanziabili, per un importo com-
plessivo di € 145 000,00;

Dato atto che, a seguito del citato incremento, le risorse per la 
concessione dei contributi per progetti di promozione culturale 
ammonteranno pertanto complessivamente a € 1 212 500,00, 
così suddivise sulle tre linee previste:

• € 200 000,00 – Linea 1,

• € 367 500,00 – Linea 2,

• € 645 000,00 – Linea 3,

e che troveranno copertura negli esercizi di bilancio 2022 per € 
424 375,00 e 2023 per € 788 125,00; 

Considerato di dover destinare le risorse finanziarie pari a € 
1 212 500,00 a valere sul bilancio regionale anni 2022 e 2023 sui 
seguenti capitoli di spesa:

• € 78 050,00 a valere sul cap  5 02 104 12081 del Bilancio 2022,

• € 144 950,00 a valere sul cap  5 02 104 12081 del Bilancio 2023,

• € 9 450,00 a valere sul cap  5 02 104 12082 del Bilancio 2022,

• € 17 550,00 a valere sul cap  5 02 104 12082 del Bilancio 2023,

• € 336 875,00 a valere sul cap  5 02 104 12083 del Bilancio 2022,

• € 625 625,00 a valere sul cap  5 02 104 12083 del Bilancio 2023;
Dato atto che la d g r  6734/2022 ha stabilito che in sede istrut-

toria dei progetti presentati sarà valutato caso per caso se gli 
stessi siano configurabili come aiuto di Stato  Qualora il progetto 
presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, 
come aiuto di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto del 
regolamento (UE) n  651/2014, in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato Europeo;

Vista la l r  29 dicembre 2020, n   27 «Bilancio di previsione 
2021-2023»;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli 
artt  26 e 27 del d lgs  33/2013, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e sul portale Bandi On Line;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di incrementare la dotazione finanziaria destinata al «Bando 
a sostegno di progetti di promozione educativa culturale - anno 
2022», di cui alla d g r  6734/2022, aumentando la quota destina-
ta alla linea 3 che presenta maggiori necessità rispetto alle quote 
di contributo erogabili, al fine di ampliare il numero dei progetti 
finanziabili, per un importo complessivo di € 145 000,00;

2  di dare atto che, a seguito del citato incremento, le risorse 
per la concessione dei contributi per progetti di promozione cul-
turale ammonteranno complessivamente a € 1 212 500,00, così 
suddivise sulle tre linee previste:

• € 200 000,00 – Linea 1,

• € 367 500,00 – Linea 2,

• € 645 000,00 – Linea 3,
e che troveranno copertura negli esercizi di bilancio 2022 per € 
424 375,00 e 2023 per € 788 125,00;

3  di definire la destinazione delle risorse come segue:

• € 78 050,00 a valere sul cap  5 02 104 12081 del Bilancio 2022,

• € 144 950,00 a valere sul cap  5 02 104 12081 del Bilancio 2023,

• € 9 450,00 a valere sul cap  5 02 104 12082 del Bilancio 2022,

• € 17 550,00 a valere sul cap  5 02 104 12082 del Bilancio 2023,

• € 336 875,00 a valere sul cap  5 02 104 12083 del Bilancio 2022,

• € 625 625,00 a valere sul cap  5 02 104 12083 del Bilancio 2023;
4  di stabilire che in sede istruttoria dei progetti presentati sa-

rà valutato caso per caso se gli stessi siano configurabili come 
aiuto di Stato;

5  di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt  
26 e 27 del d lgs  33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul portale Bandi On Line 

Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 21 novembre 2022 - n. XI/7380
Determinazione dei criteri e della procedura per l’assegnazione 
dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive 
locali e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi 
dell’articolo 5-bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 
(Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali)

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

• la legge 30 luglio 1990, n  241 che all’art  12 recita: «La con-
cessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque gene-
re a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate al-
la predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispetti-
vi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministra-
zioni stesse devono attenersi»;

• la legge regionale 1° febbraio 2012, n  1, che dispone all’art  8 
che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri 
e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di con-
cessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi econo-
mici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, 
sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubbli-
carsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 lu-
glio 2018, n  64, con particolare riferimento al Risultato Atte-
so (RA) 18  Istit  01 11 « Favorire l’accesso a servizi e oppor-
tunità, promuovere la conoscenza delle politiche regionali, 
valorizzare il posizionamento dell’ente e del territorio»;

Vista la legge regionale 25 gennaio 2018, n  8 «Misure di soste-
gno a favore delle emittenti radiotelevisive locali», come modifi-
cata dalla legge regionale 28 dicembre 2020, n  25, cd  «Colle-
gato 2021», che all’art  5-bis:

• istituisce il Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazio-
ne dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria on line 
locale, finalizzato all’erogazione di contributi alle emitten-
ti radiotelevisive locali e alle testate giornalistiche online 
che prevedono spazi informativi sull’attività istituzionale del 
Consiglio regionale e della Giunta regionale;

• stabilisce i requisiti necessari a beneficiare dei contributi a 
valere sul suddetto fondo;

• individua ai commi 3 e 4 il riparto ordinario della dotazione 
finanziaria annuale del Fondo medesimo;

Dato atto che il comma 1 dell’art  5 bis della sopracitata 
l r  8/2018 stabilisce che le modalità per l’assegnazione dei con-
tributi erogati a valere sul Fondo regionale per il pluralismo e l’in-
novazione dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria on line 
locale vengono definiti con provvedimento della Giunta regio-
nale, previo parere del CORECOM Lombardia; 

Dato atto che la dotazione finanziaria riservata alla presente 
iniziativa ammonta a complessivi euro 660 764,63 che trovano co-
pertura sul capitolo 1 11 104 15454 Trasferimenti del Consiglio Regio-
nale a sostegno del pluralismo e dell’innovazione dell’informazione 
(l r  8/2018), che presenta la necessaria disponibilità, nell’esercizio 
2023, tramite attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Stabilito che la dotazione finanziaria è ripartita su due linee di 
intervento:

A  Emittenti radiofoniche e televisive locali, nella misura di euro 
462 764,63, così suddivisi:

 − euro 370 000,00 destinati ai contributi spettanti alle emit-
tenti televisive operanti in ambito locale;

 − euro 92 764,63 destinati ai contributi spettanti alle emit-
tenti radiofoniche operanti in ambito locale;

B  Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 
198 000,00;

Ritenuto di prevedere che eventuali risorse non assegnate pos-
sano essere redistribuite ai soggetti richiedenti ammissibili a con-
tributo per la medesima linea di intervento o, in subordine, appar-
tenenti ad altra linea di intervento, nel rispetto delle percentuali 
minime previste dai commi 3 e 4, art  5 bis della l r  8/2008;

Dato atto che i contributi concessi alle emittenti radiotelevisi-
ve di cui all’art  5bis della sopra citata l r  8/2018 non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Sta-
to qualora si tratti di attività economica di rilevanza locale o co-
munque senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secon-
do la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione 
di Aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo I, del TFUE;

Preso atto del parere favorevole espresso dal CO RE COM  
con deliberazione n  24 del 15 novembre 2022 in merito alle mo-
dalità di assegnazione dei contributi regionali alle emittenti ra-
diofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on 
line, depositato agli atti della Direzione competente;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri per l’assegnazione dei 
contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive loca-
li e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi dell’articolo 
5-bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n  8 di cui Allegato 
1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che la procedura non prevede attività di raccolta e 
trattamento di dati personali;

Vista la l r  del 31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione» e s m i , nonché il Regolamento di contabilità della Giun-
ta Regionale del 2 aprile 2001, n  1 e la legge regionale di appro-
vazione del bilancio dell’anno in corso;

Visto il d lgs  del 14 marzo 2013, n  33 «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni», ed in particolare gli articoli 26 e 27 che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a per-
sone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che de-
finiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale 
ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi re-
gionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate 
giornalistiche locali on line, ai sensi dell’articolo 5-bis della leg-
ge regionale 25 gennaio 2018, n  8 di cui Allegato 1), parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

2  di stabilire che le risorse complessive a copertura delle attività 
ammontano a complessivi euro 660 764,63 che trovano copertu-
ra sul capitolo 1 11 104 15454 Trasferimenti del Consiglio Regiona-
le a sostegno del pluralismo e dell’innovazione dell’informazione 
(l r  8/2018), che presenta la necessaria disponibilità, nell’esercizio 
2023, tramite attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

3  di stabilire che la dotazione finanziaria è ripartita su due li-
nee di intervento:

A   Emittenti radiofoniche e televisive locali, nella misura di euro 
462 764,63, così suddivisi:

• euro 370 000,00 destinati ai contributi spettanti alle emit-
tenti televisive operanti in ambito locale;

• euro 92 764,63 destinati ai contributi spettanti alle emit-
tenti radiofoniche operanti in ambito locale;

B  Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 
198 000,00;

4  di prevedere che eventuali risorse non assegnate potranno 
essere redistribuite ai soggetti richiedenti ammissibili a contribu-
to per la medesima linea di intervento o, in subordine, apparte-
nenti ad altra linea di intervento, nel rispetto delle percentuali 
minime previste dai commi 3 e 4, art  5bis della l r  8/2008;

5  di demandare al dirigente competente della DG Sviluppo Cit-
tà Metropolitana, Giovani e Comunicazione, l’adozione di tutti gli 
atti necessari a garantire l’attuazione del presente provvedimento;

6  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei 
conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013;

7  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Ban-
di Online di Regione Lombardia - www bandi regione lombardia it 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://CO.RE.COM
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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CCoonnttrriibbuuttii  rreeggiioonnaallii  aallllee  eemmiitttteennttii  rraaddiiooffoonniicchhee  ee  tteelleevviissiivvee  llooccaallii  ee  aallllee  tteessttaattee  ggiioorrnnaalliissttiicchhee  llooccaallii  
oonn  lliinnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  55--bbiiss  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  ddeell  2255  ggeennnnaaiioo  22001188,,  nn..  88  ««MMiissuurree  ddii  

ssoosstteeggnnoo  aa  ffaavvoorree  ddeellllee  eemmiitttteennttii  rraaddiiootteelleevviissiivvee  llooccaallii»»  

CCRRIITTEERRII  AATTTTUUAATTIIVVII   

11.. FFiinnaalliittàà  

  

La legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle 
emittenti radiotelevisive locali» promuove e sostiene il pluralismo, la libertà, 
l'indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale. 

A tal fine è stato istituito il Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione 
dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria on line locale, per l’erogazione 
di contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate 
giornalistiche locali on line che prevedono spazi informativi sull’attività 
istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale. 

In attuazione della sopracitata legge regionale, il presente provvedimento 
definisce i criteri e la procedura per l’assegnazione e l’erogazione di tali 
contributi, con l’obiettivo di sostenere le emittenti radiotelevisive locali e le 
testate giornalistiche online locali. 

22.. RRiissoorrssee  
FFiinnaannzziiaarriiee  

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 660.764,63 che trovano 
copertura sul capitolo 1.11.104.15454 Trasferimenti del Consiglio Regionale a 
sostegno del pluralismo e dell'innovazione dell'informazione (LR 8/2018), che 
presenta la necessaria disponibilità, nell’esercizio 2023, tramite attivazione del 
Fondo Pluriennale Vincolato. 

La dotazione finanziaria è ripartita su due linee di intervento: 

A. emittenti radiofoniche e televisive locali nella misura di euro 462.764,63, così 
suddivisi: 
• euro 370.000,00 destinati ai contributi spettanti alle emittenti televisive 

operanti in ambito locale;  
• euro 92.764,63 destinati ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche 

operanti in ambito locale. 

B. Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 198.000,00. 

33.. RReeggiimmee  dd’’aaiiuuttoo  

I contributi concessi ai sensi della l.r. 8/2018, art. 5bis alle emittenti 
radiotelevisive locali e alle testate giornalistiche locali on line non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto 
relativi ad attività economica di rilevanza locale o comunque senza incidenza 
sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della 
Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, 
paragrafo I del TFUE. 

44.. SSooggggeettttii  
ddeessttiinnaattaarrii    

A. Emittenti radiofoniche e televisive locali che, ai sensi dei commi 1 e 2 
dell’art. 4 della l.r. 8/2018, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

o avere almeno una sede operativa in Lombardia;  
o produrre e diffondere informazione locale con frequenza quotidiana;  
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o essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui 
hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione 
tenuto dal CORECOM, ai sensi della normativa vigente; 

o aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti; 
o non trasmettere televendite per più del quaranta per cento della 

propria programmazione né superare i limiti previsti dalla normativa 
vigente per la pubblicità radiotelevisiva; 

o aver trasmesso nell'anno 2021, quotidianamente e nelle fasce orarie 
di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su 
avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, 
sindacali o culturali di rilevanza locale, avendo operato una 
distinzione chiara e visibile tra informazione e comunicazione 
politica;  

o applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) di settore e ai dipendenti giornalisti uno 
dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese 
radiotelevisive private; 

o avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti 
atipici non superano il venti per cento del totale; 

o avere un organico redazionale che comprenda almeno un contratto 
giornalistico, anche con contratto a tempo parziale, purché a tempo 
indeterminato; 

o non avere subito sanzioni per comportamento antisindacale nei tre 
anni precedenti; 

nonché, ai sensi del comma 2, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018: 

o prevedere spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione 
concernente le istituzioni regionali, impegnandosi a diffondere, 
promuovere e sviluppare l’informazione sui temi del funzionamento 
e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, 
nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. 
 

B. Testate giornalistiche locali on line che, ai sensi del comma 4, art.5-bis 
della legge regionale n. 8/2018, siano in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 

o avere sede operativa in Lombardia ed essere registrate da almeno 
due anni presso la cancelleria del tribunale in cui hanno detta sede 
operativa; 

o avere un direttore responsabile iscritto all’Ordine dei giornalisti, 
nell’elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti; 

o pubblicare i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; 
o non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica di 

una testata cartacea; 
o produrre principalmente informazione; 
o avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; 
o non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie; 
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o avere un organico redazionale che comprende, oltre al direttore 
responsabile, almeno un collaboratore giornalista iscritto all’Ordine 
dei giornalisti, nell’elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti; 

nonché, ai sensi del comma 2, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018: 

o prevedere spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione 
concernente le istituzioni regionali, impegnandosi a diffondere, 
promuovere e sviluppare l’informazione sui temi del funzionamento 
e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, 
nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. 

 

55.. CCrriitteerrii  ddii  
vvaalluuttaazziioonnee  

A. Le richieste di contributo presentate dalle emittenti radiofoniche e televisive 
locali in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità di cui al precedente 
punto 4, saranno valutate sulla base dei criteri premiali di seguito descritti, 
utili alla definizione dell’entità del contributo da assegnare, come 
specificato nel successivo punto 6. I criteri premiali fanno riferimento 
all’attività svolta dal 01/01/2022 al 31/10/2022: 

o Presenza in redazione, alla data di presentazione della richiesta di 
contributo, di giornalisti professionisti e di collaboratori con contratto 
giornalistico, anche a tempo parziale, purché indeterminato, ulteriori 
rispetto al requisito minimo di ammissibilità;  

o Numero di dipendenti (non giornalisti) in pianta organica alla data di 
presentazione della richiesta di contributo, anche a tempo parziale, 
purché indeterminato;  

o Esercizio della propria attività in territorio prevalentemente montano;  
o Numero di ore di informazione trasmesse;  
o Numero di ore di servizi autoprodotti trasmessi;  
o Presenza di trasmissioni che diano risalto a contenuti informativi su 

attività istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale e degli enti 
locali lombardi (Comuni e comunità montane);  

o Numero di ore di televendita inferiore al 20% della propria 
programmazione;  

o Iscrizione al sistema di rilevazione auditel. 
 

B. Le richieste di contributo presentate dalle testate giornalistiche locali on line 
in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità di cui al precedente punto 
4. saranno valutate sulla base dei criteri premiali di seguito descritti, utili alla 
definizione dell’entità del contributo da assegnare, come specificato nel 
successivo punto 6. I criteri premiali fanno riferimento all’attività svolta dal 
01/01/2022 al 31/10/2022: 

o Presenza nell’organico di redazione, alla data di presentazione della 
richiesta di contributo, di almeno un giornalista professionista iscritto 
all’albo, anche a tempo parziale, purché indeterminato, e di almeno 
due giornalisti pubblicisti iscritti all’albo, anche a tempo parziale, 
purché indeterminato;  

o Presenza di dipendenti o collaboratori assunti con uno dei contratti 
collettivi nazionali di settore; 
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o Presenza di articoli/contenuti audio-video relativi ad attività 
istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale e degli enti locali 
lombardi (Comuni e comunità montane).  

66.. EEnnttiittàà  ddeell  
ccoonnttrriibbuuttoo  

Il contributo concesso sarà graduato su tre fasce, sulla base del punteggio 
ottenuto in graduatoria nella fase di istruttoria di merito:  

o Emittenti televisive operanti in ambito locale: 
 Fascia 1: contributo pari ad euro 20.000,00; 
 Fascia 2: contributo pari ad euro 15.000,00; 
 Fascia 3: contributo pari ad euro 12.000,00; 

o Emittenti radiofoniche operanti in ambito locale:  
 Fascia 1: contributo pari ad euro 6.400,00; 
 Fascia 2: contributo pari ad euro 4.800,00; 
 Fascia 3: contributo pari ad euro 3.500;00; 

o Testate giornalistiche locali online:  
 Fascia 1: contributo pari ad euro 15.000,00; 
 Fascia 2: contributo pari ad euro 10.000,00; 
 Fascia 3: contributo pari ad euro 7.300,00; 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con possibile erogazione di un 
contributo parziale, pari ad almeno euro 1.500,00.  

I soggetti giuridici proprietari di più di una testata giornalistica online potranno 
accedere ad un contributo complessivo massimo pari al 15% della dotazione 
finanziaria destinata alla linea di intervento di riferimento. 

Eventuali risorse non assegnate potranno essere redistribuite ai soggetti 
richiedenti ammissibili a contributo per la medesima linea di intervento o, in 
subordine, appartenenti ad altra linea di intervento, nel rispetto delle percentuali 
minime previste dai commi 3 e 4, art. 5bis della l.r.8/2008. 

77.. MMooddaalliittàà  ddii  
eerrooggaazziioonnee  ddeell  
ccoonnttrriibbuuttoo  

Il contributo regionale verrà erogato ai beneficiari in un’unica soluzione, 
contestualmente all’approvazione della graduatoria. 

88.. TTeemmppii  ddeell  
pprroocceeddiimmeennttoo    

1. Approvazione dell’avviso pubblico entro il 21 novembre 2022; 

2. Presentazione delle domande di contributo sulla piattaforma informativa 
Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it) a partire dalle h. 10 del 
giorno 23 novembre 2022 e fino alle h. 12 del giorno 21 dicembre 2022; 

3. Approvazione dell’elenco dei beneficiari ed erogazione del contributo: entro 
il 28 febbraio 2023. 
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D.g.r. 21 novembre 2022 - n. XI/7394
Contributo straordinario per la transizione digitale a favore del 
sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale – 
A.F. 2022/2023

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art  1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, 

n  296, che dispone l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, 
finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di 
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di 
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Vista la l r  6 agosto 2007, n  19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come 
modificata e integrata dalla l r  30/2015, e in particolare:

• l’articolo 11, che definisce la struttura del sistema di istru-
zione e formazione professionale articolata in percorsi di 
secondo ciclo - di durata triennale - per l’assolvimento del 
diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione cui consegue una 
qualifica professionale, in un quarto anno cui consegue un 
diploma professionale, in percorsi di formazione superiore 
non accademica successivi al secondo ciclo cui conse-
gue un certificato di specializzazione tecnica superiore e 
in un corso annuale finalizzato all’ammissione all’esame di 
Stato per l’accesso al sistema universitario;

• l’art  14, commi 1 e 2, che prevedono che il diritto-dovere all’i-
struzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la 
frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale 
di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione è assolto an-
che attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

• l’articolo 15, che prevede che i percorsi di istruzione e for-
mazione tecnica superiore sono finalizzati allo sviluppo di 
competenze di natura professionalizzante e sono rivolti, di 
norma, a coloro che sono in possesso almeno di un diplo-
ma professionale, anche in collaborazione con le università 
e il sistema delle imprese;

• gli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater, che affidano alla Giunta 
regionale il compito di definire le modalità e le risorse per 
l’attuazione del sistema duale nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale, quali strumenti di sistematico rac-
cordo tra formazione e lavoro;

• l’art  25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’e-
rogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;

Tenuto conto che l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
costituisce una materia di competenza regionale, che in Lombar-
dia si esercita con la programmazione annuale delle offerte forma-
tive a favore degli studenti in obbligo scolastico e diritto-dovere e 
con il finanziamento dei relativi percorsi triennali e quadriennali, 
quarti anni e Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD) me-
diante il riconoscimento delle doti individuali agli studenti;

Tenuto conto altresì che in Regione Lombardia l’IeFP è eroga-
ta dalle istituzioni formative accreditate ai servizi di IeFP alla se-
zione A dell’albo regionale;

Vista la d g r  n  XI/6696 del 18 luglio 2022 «Procedure e requisiti 
per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per eroga-
zione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei 
servizi per il lavoro – Revoca delle d g r : 26 ottobre 2011 - n  IX/2412, 
n  XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n  XI/5030 del 12 luglio 2021»;

Richiamati:

• la d g r  n  IX/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti 
per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per 
erogazione dei servizi di IeFP nonché dei servizi per il lavoro»;

• il d d g  n  10187 del 13 novembre 2012 «Approvazione dei re-
quisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione 
all’albo regionale degli accreditati per i servizi di IeFP – sezione 
A – in attuazione della d g r  n  IX/2412 del 26 ottobre 2011 »;

• la d g r  n  XI/6696 del 18 luglio 2022 «Procedure e requisiti per 
l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per ero-
gazione dei servizi di istruzione e formazione professionale 
nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle d g r : 26 ottobre 
2011 - n  IX/2412, n  XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n  XI/5030 
del 12 luglio 2021»;

• la d g r  n  XI/6599 del 30 giugno 2022 «Programmazione del 
sistema di istruzione e formazione professionale per l’anno 
formativo 2022/2023»;

• la d g r  n  XI/6851 del 2 agosto 2022 «Approvazione delle 
linee di intervento e delle azioni del sistema di istruzione e 
formazione professionale, a valere sul PNRR «Sistema duale» e 
ulteriori interventi complementari per l’a f  2022/23»;

• il d d u o  n   12779 del 9 settembre 2022 «Determinazione 
dei budget delle istituzioni formative (accreditate alla sezio-
ne A ai sensi del d d g  10187/2012 e s m i ) per la fruizione 
dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) - anno formati-
vo 2022/2023 »;

• il d d u o  n  12989 del 14 settembre 2022 «Determinazione dei 
budget delle istituzioni formative (accreditate alla sezione a 
ai sensi del d d g  10187/2012 e s m i ) a valere sul PNRR M5 
C1 «Investimento sistema duale» - Anno formativo 2022/2023»;

• la d g r  n   7217 del 24 ottobre 2022 «Modifiche alla pro-
grammazione del sistema di istruzione e formazione pro-
fessionale per l’anno formativo 2022/2023 di cui alla 
d g r   XI/6599/2022»;

• il d d u o  n  15478 del 28 novembre 2022 «Avviso per la frui-
zione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regiona-
le di istruzione e formazione professionale - anno formativo 
2022/2023 - in parte finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 
(priorità 2 azione f1 e priorità 3 azione h1) - in attuazione 
della d g r  6599/2022 e s m i  di cui alla d g r   7217/2022»;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regio-
nale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
della XI Legislatura, di cui alla d c r  n  64 del 10 luglio 2018, in cui 
è fortemente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema 
di istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamen-
to del modello regionale duale, la promozione dell’apprendi-
stato per il conseguimento della qualifica e del diploma profes-
sionale, la permanenza nel percorso educativo e l’ingresso nel 
mondo del lavoro;

Richiamati:

• il decreto direttoriale n  16 del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali del 14 aprile 2022, che ripartisce alle Re-
gioni e Province Autonome le risorse destinate al finanzia-
mento di percorsi di istruzione e formazione professionale, 
comprensive anche di azioni di sistema, relativamente 
all’annualità 2021 e assegna a Regione Lombardia un im-
porto complessivo di € 66 801 537,00;

• il decreto direttoriale n  15 del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali del 14 aprile 2022, che ripartisce alle Re-
gioni e Province Autonome le risorse destinate al finanzia-
mento di percorsi di istruzione e formazione professionale 
nel sistema duale, comprensive anche di azioni di sistema, 
relativamente all’annualità 2021 e assegna a Regione Lom-
bardia un importo complessivo di € 48 989 468,00;

Dato atto che nell’ultimo quinquennio è già stato sperimentato 
e poi adottato per i percorsi finanziati da risorse del Fondo Sociale 
Europeo un sistema di rilevazione delle presenze denominato GR-
PA (Gestione Registro Presenze Assenze), volto a garantire la cor-
retta registrazione delle attività e la riduzione del tasso di errore;

Dato atto altresì che Regione ha messo a disposizione un nuo-
vo sistema di rilevazione delle attività che rappresenta un’evolu-
zione del precedente GRPA in GRS (Gestione Registro Sezione), 
che consente il superamento del registro cartaceo, garantendo 
la tracciabilità contestuale dell’attività formativa con l’indivi-
duazione della tipologia dell’evento formativo, dei docenti, del-
le materie svolte, del contenuto delle lezioni, delle ore di inizio e 
fine, degli studenti, della data e delle modalità di erogazione;

Dato atto, infine, che nel 2022 si è svolta una sperimentazione 
sull’utilizzo del GRS che ha previsto incontri di informazione e for-
mazione e due test ongoing di verifica su correttezza e comple-
tezza del caricamento dei dati; 

Considerato che l’utilizzo del GRS per tutti i percorsi di IeFP 
comporta numerosi vantaggi in termini di semplificazione, mi-
gliore efficacia dei controlli, snellimento amministrativo e mag-
giore rapidità nelle verifiche della rendicontazione e nella con-
seguente erogazione delle doti;

Ritenuto pertanto di sostenere il sistema regionale IeFP per 
completare e mettere a regime la digitalizzazione dei registri per 
la tracciatura delle attività didattiche relative ai percorsi di Istru-
zione e Formazione Professionale in diritto-dovere, anche in ap-
prendistato di primo livello (ex art  43 del d lgs  81/2015) finaliz-
zato all’acquisizione della qualifica e del diploma professionale;

Considerati i costi che tale messa a regime comporta in termini di 
acquisizione o modifica dei software per la cooperazione applica-
tiva con il sistema GRS, di organizzazione interna e di innalzamento 
delle competenze digitali di docenti e dipendenti amministrativi; 

Ritenuto pertanto di prevedere a tal fine un contributo straordi-
nario individuando quali soggetti beneficiari gli operatori accre-
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ditati che hanno attivato corsi IeFP a f  2022/2023, finanziati a va-
lere sul budget di cui ai d d u o  n  12779/2022 e n  12989/2022;

Considerato che tale contributo è destinato specificamente 
ed esclusivamente ai percorsi di formazione erogati nel quadro 
del sistema di istruzione nazionale;

Valutato di stanziare un importo pari a € 5 000 000,00 da de-
stinare al sostegno del sistema per la transizione digitale, affin-
ché i soggetti beneficiari garantiscano l’adeguamento della 
propria organizzazione e strumentazione alla nuova modalità di 
tracciatura dei percorsi formativi;

Ritenuto altresì di ripartire il finanziamento sulla base dei se-
guenti criteri:

• una quota fissa del valore di € 4 000,00 è destinata a cia-
scuna sede operativa accreditata nella quale siano stati 
attivati corsi IeFP a f  2022/2023 a finanziamento pubblico;

• le rimanenti risorse sono ripartite proporzionalmente al nu-
mero di studenti per ogni istituzione formativa, sulla base 
della ricognizione effettuata il 17 febbraio 2022 sulle iscrizio-
ni ai percorsi formativi di IeFP;

Valutato di stabilire che l’erogazione del contributo sia effet-
tuata in due tranche, come di seguito specificato:

• il 50% dell’importo assegnato a seguito di verifica della com-
pilazione del GRS riferita alle attività formative dell’AF 22/23 
alla data del 28 febbraio 2023  La rilevazione è svolta in coe-
renza con le indicazioni fornite nel decreto che detta le rego-
le specifiche sulla tenuta del GRS nonché negli Avvisi relativi 
all’Istruzione e Formazione Professionale, anche in apprendi-
stato di primo livello dell’Anno formativo 2022/2023;

• il restante 50% a conclusione dell’AF 22/23 con verifica del 
caricamento nel GRS completato entro il 30 giugno 2023, fatte 
salve le sezioni la cui conclusione è prevista in una data suc-
cessiva, per le quali in ogni caso il GRS deve essere compilato 
in coerenza con le indicazioni fornite nel decreto che detta 
le regole specifiche sulla tenuta del GRS nonché negli Avvisi;

Valutato, inoltre, in considerazione dell’importanza che que-
sto contributo riveste per il raggiungimento dell’obiettivo della 
digitalizzazione del sistema regionale di istruzione e formazione 
professionale, di stabilire che in caso di mancato rispetto delle 
scadenze o in caso di mancato completamento delle attività 
richieste alle date sopra riportate non si proceda all’erogazione 
delle rispettive tranche;

Dato atto che l’importo sopra indicato pari a € 5 000 000,00 ri-
sulta allocato sul bilancio regionale 2022-2024 – esercizio 2023 se-
condo la seguente ripartizione e a valere sui capitoli sottoindicati: 

• € 772 920,00 con riferimento al capitolo 8276

• € 2 227 080,00 con riferimento al capitolo 8277 

• € 500 000,00 con riferimento al capitolo 11545

• € 1 500 000,00 con riferimento al capitolo 11547; 
Ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti del-

la Direzione Generale Formazione e Lavoro l’attuazione della 
presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari pre-
visti dal presente provvedimento; 

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozio-
ne di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il punto 2 
relativo all’istruzione;

Dato atto che con le risorse di cui al presente provvedimen-
to non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività 
economiche, trattandosi di finanziamento dedicato al sistema 
dell’istruzione e formazione professionale, che ai sensi della nor-
mativa statale è parte integrante del sistema educativo nazio-
nale di istruzione, ma si intende innalzare la qualità dell’organiz-
zazione delle attività formative;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione degli aiuti di 
Stato nella seduta del 15 novembre 2022;

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

Richiamati la Legge Regionale 31 marzo 1978, n  34 «Norme sul-
le procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabi-
lità della regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione 
del bilancio di previsione dell’anno in corso (l r  26/2021);

All’unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente 

richiamate,
1  di sostenere, mediante un contributo straordinario, il siste-

ma IeFP nella messa a regime della digitalizzazione dei registri 
per la tracciatura delle attività didattiche relative ai percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale in diritto-dovere, anche in 
apprendistato di primo livello (ex art  43 del d lgs  81/2015) finaliz-
zato all’acquisizione della qualifica e del diploma professionale;

2  di stanziare una quota pari a € 5 000 000,00 da destinare agli 
operatori accreditati alla formazione e iscritti alla sezione A dell’al-
bo regionale, che hanno attivato corsi IeFP nell’a f  2022/2023, 
finanziati a valere sul budget, di cui al d d u o  n  12779/2022 e 
n  12989/2022, per le attività riferite esclusivamente alla formazio-
ne erogata nel quadro del sistema nazionale di istruzione;

3  di ripartire il finanziamento sulla base dei criteri di seguito 
enucleati:

• una quota fissa del valore di € 4 000,00 è destinata a cia-
scuna sede operativa accreditata nella quale siano stati 
attivati corsi IeFP a f  2022/2023 a finanziamento pubblico;

• le rimanenti risorse sono ripartite proporzionalmente al nu-
mero di studenti per ogni istituzione formativa, sulla base 
della ricognizione effettuata il 17 febbraio 2022 sulle iscrizio-
ni ai percorsi formativi di IeFP;

4  di stabilire che l’erogazione del contributo sia effettuata in 
due tranche, come di seguito specificato:

• il 50% dell’importo assegnato a seguito di verifica della com-
pilazione del GRS riferita alle attività formative dell’AF 22/23 
alla data del 28 febbraio 2023  La verifica è svolta in coeren-
za con le indicazioni fornite nel decreto che detta le regole 
specifiche sulla tenuta del GRS nonché negli Avvisi relativi 
all’Istruzione e Formazione Professionale, anche in apprendi-
stato di primo livello dell’Anno formativo 2022/2023;

• il restante 50% a conclusione dell’AF 22/23 con verifica 
dell’avvenuto completamento della compilazione del GRS 
entro il 30 giugno 2023, fatte salve le sezioni la cui conclu-
sione è prevista in una data successiva, per le quali in ogni 
caso il GRS deve essere compilato in coerenza con le indi-
cazioni fornite nel decreto che detta le regole specifiche 
sulla tenuta del GRS nonché negli Avvisi;

5  di stabilire che in caso di mancato rispetto delle scadenze o in 
caso di mancato completamento delle attività richieste alle date so-
pra riportate non si proceda all’erogazione delle rispettive tranche;

6  di dare atto che l’importo di € 5 000 000,00 risulta allocato 
sul bilancio regionale 2022-2024 – esercizio 2023 secondo la se-
guente ripartizione e a valere sui capitoli sottoindicati: 

• € 772 920,00 con riferimento al capitolo 8276

• € 2 227 080,00 con riferimento al capitolo 8277 

• € 500 000,00 con riferimento al capitolo 11545

• € 1 500 000,00 con riferimento al capitolo 11547; 
7  di demandare a successivi provvedimenti della Direzione 

Generale Formazione e Lavoro l’attuazione della presente deli-
berazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal pre-
sente provvedimento; 

8  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale Bandi 
Online www bandi regione lombardia it, nonché ai sensi degli 
artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini

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


D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale
Presidenza
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D.d.u.o. 16 novembre 2022 - n. 16426
T.u. 11 dicembre 1933, n.  1775, r.r. 24 marzo 2006, n.  2.
Cambio di titolarità a favore di Uniacque s.p.a. (C.F.: 
03299640163) nella concessione di grande derivazione 
d’acqua per derivare acque sotterranee da quattro pozzi ad 
uso potabile in comune di Ghisalba  (BG), di cui al decreto 
n.  10392 del 10  novembre  2014. Codice ID pratica SIPIUI: 
UI_22_00000104539. Codice pratica: BG D_1_2002

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO
Visti: 

• Il T U  11 dicembre 1933 n  1775 «Approvazione del Testo Uni-
co delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti 
elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle auto-
rizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni 

• La legge 15 marzo 1997 n  59, recante delega al Governo per 
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa  

• Il d lgs  31 marzo 1998 n  112 recante conferimento di funzio-
ni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti 
Locali, in attuazione del Capo I della citata n  59 del 1997 

• La l r  12 dicembre 2003 n  26 «Disciplina dei servizi locali di inte-
resse economico generale  Norme in materia di gestione dei 
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed 
in particolare il Titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche» 

• Il decreto del Direttore generale Risorse Idriche e Servizi di 
Pubblica utilità 22 dicembre 2003, n  22723 recante «Diretti-
ve alle strutture tecniche regionali per l’istruttoria delle con-
cessioni di grandi derivazioni d’acqua pubblica» 

• Il regolamento regionale n  2 del 24 marzo 2006 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee dell’utilizzo 
delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del ri-
utilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, 
lettera c) della l r  12 dicembre 2003, n  26» 

• Il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA), approvato 
con d g r  n  2244 del 29 marzo 2006 

• il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) approvato 
con d g r  n  X/6990 del 31 luglio 2017;

• La legge 7 agosto 1990 n  241 recante «Nuove norme in ma-
teria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni 

• d lgs n  159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle mi-
sure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n  136» 

Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Reti e 
Servizi di Pubblica Utilità n  10125 del 03 giugno 2002, di Con-
cessione di n   86 piccole derivazioni di acque sotterranee in 
Provincia di Bergamo, mediante la procedura definita con d g r  
n  47582 del 29 dicembre 1999, comprendente anche due pozzi 
in comune di Ghisalba, per un totale di 80 l/s (0,8 moduli medi) 

Premesso che con Decreto n  10392 del 10 novembre 2014, re-
golato da disciplinare n  3093 di rep  del 28 ottobre 2014, è stata 
assentita alla società Aqualis S p A  la concessione di grande 
derivazione d’acqua per derivare acque sotterranee da quattro 
pozzi in comune di Ghisalba (BG) per una quantità complessiva 
da derivare fissata in 2,8 moduli medi (280 l/s) e 3,81 moduli 
massimi (381 l/s) per uso potabile; 

Vista la d g r  n XI/5821 del 29  dicembre  2021 che prevede 
che a far data dal 1° gennaio 2022, cessa, ai sensi dell’art 9, 
comma 1 della predetta l r 19/2015, ogni effettivo esercizio da 
parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano delle 
funzioni istruttorie in materia di grandi derivazioni d’acqua previ-
ste dall’art 7 del regolamento regionale 2/2006; 

Visti:

• la nota n  36170/21 – 0273ST/nv, agli atti n AE02 2022 0009562 
del 17 dicembre 2021, con la quale la Società Uniacque s p a  
ha comunicato che con atto di fusione del 25 novembre 2021, 
la Società Uniacque s p a  ha incorporato la Società Aqualis 
s p a , chiedendo contestualmente la voltura delle autorizza-
zioni, concessioni e nulla osta in carico ad Aqualis s p a  

• la nota della Provincia di Bergamo protn 53321 del 20 set-

tembre 2022 prot  regionale AE02 2022 0008653 del 20 set-
tembre 2022 con la quale rigetta istanza presentata sul por-
tale SIPIUI codice U1_22_0000010439 per subentro grande 
derivazione in comune di Ghisalba, da parte della Società 
Uniacque s p a ; 

• la nota regionale del 04 ottobre 2022 prot  AE02 2022 0009019 
con la quale l’Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo ha 
comunicato alla Società Uniacque s p a , la presa in cari-
co dell’istruttoria amministrativa in materia di grandi deri-
vazioni d’acqua per subentro della grande derivazione in 
Comune di Ghisalba

•  l’atto di fusione per incorporazione redatto dal notaio Dr  An-
gelo Bigoni, n  12051 di rep  e n  6876 di raccolta numero, in 
data 25 novembre 2021, registrato presso l’Agenzia delle En-
trate di Bergamo al n  58810 serie 1T in data 6 dicembre 2021;

Considerato che da visura camerale storica di Uniacque SPA 
rilasciata dalla CCIAA di Bergamo in data 4 ottobre 2022 si evin-
ce la fusione mediante incorporazione della società AQUALIS 
S P A  con data atto di esecuzione il 25 novembre 2021;

Ritenuto di riconoscere a favore di Uniacque S P A  con sede 
legale e amministrativa in Bergamo, Via delle Canovine n 21 – 
Codice fiscale e Partita iva: 03299640163, la titolarità della con-
cessione assentita con decreto n  10392 del 10 novembre 2014, 
regolata da disciplinare n   3093 di rep  sottoscritto in data 
28 ottobre 2014;

Considerato che restano fermi ed immutati gli obblighi e le 
condizioni stabilite nel disciplinare n  3093 di rep  del 28  otto-
bre 2014 approvato con decreto n  10392 del 10 novembre 2014, 
se non espressamente modificati dal presente atto; 

Accertato che non si è resa necessaria l’acquisizione della 
certificazione antimafia ai sensi del d p r  3 giugno 1998, n  252; 

Considerato che ai sensi dell’art  20 del T U  1775/1933 e 
dell’art  31 comma 6 del regolamento regionale n   2/2006 le 
utenze passano da un titolare all’altro con l’onere dei canoni 
eventualmente rimasti insoluti;

Visti, ai fini della competenza dell’adozione del presente 
provvedimento:

• la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

• i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in par-
ticolare la d g r  n  2190 del 30 settembre 2019 e n  6202 del 
28 marzo 2022 con le quali sono state definite le compe-
tenze dell’Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo e Giulio 
Del Monte è stato nominato dirigente dell’Ufficio Territoriale 
Regionale di Bergamo;

Per i motivi citati in premessa e salvo i diritti dei terzi 
DECRETA

1  di riconoscere a favore della Società UNIACQUE S P A  con 
sede legale e amministrativa in Bergamo, Via delle Canovine 
n 21 – Codice fiscale e Partita iva: 03299640163, la titolarità del-
la concessione assentita con decreto n  10392 del l 10 novem-
bre 2014, regolata da disciplinare n  3093 di rep  sottoscritto in 
data 28 ottobre 2014;

2   di vincolare la Società UNIACQUE S PA  alle prescrizioni, 
condizioni e obblighi contenute nel decreto di concessione rila-
sciato dalla Regione Lombardia n 10392 del 10 novembre 2014, 
compreso il termine di durata;

3  di provvedere alla notifica del presente decreto alla Socie-
tà UNIACQUE S P A  ed alla sua pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia;

4  di dare atto che nei confronti del presente atto è possibile 
presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni presso il Tribuna-
le Amministrativo Regionale competente per territorio secondo 
le modalità di cui al d lgs  2 luglio 2010, n  104, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

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 

La copia del presente atto è trasmessa in copia semplice ai 
seguenti Enti:

• Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima; 

• Arpa Lombardia – U O S  Usi Sostenibili delle Acque;

• Provincia di Bergamo – Settore Ambiente, Servizio Risorse 
Idriche – Derivazioni; 

• Comune di Ghisalba
 Il dirigente

Giulio del monte



D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e 
pari opportunità
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D.d.u.o. 21 novembre 2022 - n. 16735
Por fse 2014/2020 (asse II - Azione 9.3.3) - Misura nidi gratis - 
Bonus 2021/2022 - (d.g.r. 4929/2021): impegno e liquidazione 
a favore dei Comuni III finestra di rendicontazione (dal 12 
settembre 2022 al 30 settembre 2022 - d.d.u.o. n. 16929/2021) 
– CUP: E89J21005510009 – III Provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U O  FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ 
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

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

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

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

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

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

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

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

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

• il decreto n  1695 del 13  febbraio 2020 di modifica del si-
stema di gestione e controllo (Si Ge Co ) di cui al decreto 
n  13372 del 16 dicembre 2016 e ss mm ii ;

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

Vista la d g r  n  XI/4929 del 21 giugno 2021 «Approvazione Mi-
sura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 POR FSE 2014-2020 – (Asse 
II – azione 9 3 3)», con la quale:

• sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis – Bonus 
2021/2022;

• è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizza-
zione della Misura pari a euro 10 000 000,00 a carico delle 
risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9 3 3, disponi-
bili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (UE), 
14050 (Stato) e 14048  (RL) del bilancio regionale eserci-
zio 2021 per euro 3 000 000,00 ed esercizio 2022 per euro 
4 000 000,00, nell’ambito delle risorse già destinate alle mi-
sure 2019-2020 e 2020-2021, oltre alle risorse regionali per 
euro 3 000 000,00 disponibili sul capitolo 12 01 104 14025 
«Interventi per l›implementazione della fruizione dei servizi 
prima infanzia» del bilancio regionale per l’esercizio 2022;

• è stato demandato alla Direzione Generale Famiglia, Soli-
darietà sociale, Disabilità e Pari opportunità l›approvazione 
dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l›emanazione 
dell›Avviso per l›adesione da parte dei Comuni e per 

l›adesione delle Famiglie;
Richiamati altresì:

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

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

Dato atto che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai 
Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull’Avvi-
so rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d d u o  
9110/2021, risultano ammessi, ai sensi dei decreti n  11833 del 8 set-
tembre 2021, n  13597 del 12 ottobre 2021, parzialmente rettificato 
con d d u o  n  13825 del 15 ottobre 2021, 606 Comuni per n  981 
strutture di cui n  409 pubbliche e n  572 private convenzionate;

Visto il d d u o  n  16929 del 2 dicembre 2021 «Approvazione li-
nee guida rendicontazione Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 
(d g r  n  4929/2021) ed elenco comuni destinatari anticipo fi-
nanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9 3 3)» con cui:

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

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

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

Considerato che con il d d u o  n  16929/2021 e il relativo Alle-
gato A sono state individuate per gli Enti beneficiari le seguenti 
tempistiche per la presentazione dell’anticipo finanziario e della 
rendicontazione:

• la finestra per la presentazione dell’anticipo finanziario da 
giovedì 9 dicembre 2021 ore 09 00 a mercoledì 15 dicem-
bre 2021 ore 17 00;

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

 − Prima finestra - dal 14 marzo 2022 h  12 00 al 1° aprile 2022 
h 16 00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, 
dicembre 2021 e gennaio 2022;

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

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

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

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

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

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

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

Dato atto che, con d d u o  n  15467 del 15 novembre 2021 
(1^ provvedimento), n   18017 del 22 dicembre 2021 (2^ prov-
vedimento), n   267 del 17  gennaio  2022 (3^ provvedimento), 
n  1356 del 09 febbraio 2022 (4^ provvedimento) e n  2881 del 
7 marzo 2022 (5^ provvedimento), sono stati approvati gli esiti 
istruttori sulle 7 824 domande presentate dalle famiglie, ai sensi 
del punto C 3 del d d u o  n  13381/2021, dal 18 ottobre 2021 al 
12 novembre 2021, da cui risultano:

• n  6 746 domande ammesse;

• n  1 078 non ammesse;
Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendi-

contazione, presentate dai Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi e 
Comunità Montane ammessi alla Misura attraverso il sistema in-
formativo «Bandi Online», nella terza finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la paga-
bilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai 
Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi e Comunità Montane inte-
ressati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Sempli-
ficazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, 
Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separa-
zione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regola-
mento UE 1303/2013 art  72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che i Comuni, Unioni di Co-
muni, Consorzi e Comunità Montane di cui all’allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato 
la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei 
termini previsti dalla terza finestra di rendicontazione indicando:

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

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

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

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 106 103,79 a favore degli Enti bene-
ficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 – 
Asse II, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilan-
cio dell’esercizio finanziario in corso e precisamente:

• Capitolo 12 01 104 14048 € 15 915,59

• Capitolo 12 01 104 14049 € 53 051,90

• Capitolo 12 01 104 14050 € 37 136,30
Dato atto che alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2021/2022 è stato 

assegnato il seguente CUP E89J21005510009;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art  3 della L  136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

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

Dato atto che il presente provvedimento non è stato adottato 
nei termini stabiliti dal decreto n  9110/2021 a causa di un disal-
lineamento dei dati contabili del sistema informativo SIAGE;

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

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

Viste la d g r  n  4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Ge-
nerale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità 
e la d g r  n  4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito 
l’incarico di Direttore Generale alla Dott ssa Claudia Moneta;

Vista la d g r  n  4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Or-
ganizzativo 2021» con la quale è stato conferito l’incarico di Di-
rigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione 
territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, 
Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto 
del provvedimento, alla Dott ssa Clara Sabatini;

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;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (B U R L ), sul portale Bandi 
Online - www bandi regione lombardia it e sul sito regionale del-
la programmazione europea www fse regione lombardia it;

per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA

1  di impegnare l’importo complessivo di € 106 103,79 a favo-
re degli Enti beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante 
e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e 
agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’eser-
cizio 2022, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo

C
o

d
ic

e

Capitolo Anno
2022 A

nn
o

20
23

A
nn

o
20

24

PRS_2018_2023 - cap  014050 
- Misura Nidi Gratis - Bonus 
2021/2022 Rendicontazione 
da parte dei Comuni

69481 12 01 104 14050 37 136,30 0,00 0,00

PRS_2018_2023 - cap  014048 
- Misura Nidi Gratis - Bonus 
2021/2022 Rendicontazione 
da parte dei Comuni

69482 12 01 104 14048 15 915,59 0,00 0,00

PRS_2018_2023 - cap  014049 
- Misura Nidi Gratis - Bonus 
2021/2022 Rendicontazione 
da parte dei Comuni

69483 12 01 104 14049 53 051,90 0,00 0,00

2  di liquidare l’importo complessivo di € 106 103,79 a favore 
degli Enti beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno

Im
p

.
Pe

re
nt

e

Da 
liquidare

P R S _ 2 0 1 8 _ 2 0 2 3 
- cap  014050 - 
Misura Nidi Gratis 
- Bonus 2021/2022 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

69481 12 01 104 14050 2022/0/0 37 136,30

P R S _ 2 0 1 8 _ 2 0 2 3 
- cap  014048 - 
Misura Nidi Gratis 
- Bonus 2021/2022 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

69482 12 01 104 14048 2022/0/0 15 915,59

P R S _ 2 0 1 8 _ 2 0 2 3 
- cap  014049 - 
Misura Nidi Gratis 
- Bonus 2021/2022 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

69483 12 01 104 14049 2022/0/0 53 051,90

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione

C
o

d
.

Fi
sc

a
le

Pa
rt

ita
 IV

A

In
d

iri
zz

o

69481
PRS_2018_2023 - cap  014050 - Misura Nidi Gratis - 
Bonus 2021/2022 Rendicontazione da parte dei 
Comuni

69482
PRS_2018_2023 - cap  014048 - Misura Nidi Gratis - 
Bonus 2021/2022 Rendicontazione da parte dei 
Comuni

69483
PRS_2018_2023 - cap  014049 - Misura Nidi Gratis - 
Bonus 2021/2022 Rendicontazione da parte dei 
Comuni

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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3  di stabilire che per gli Enti beneficiari che hanno presen-
tato richiesta di anticipo si è proceduto a dedurre l’importo già 
erogato a titolo di anticipo e pertanto viene riconosciuto un im-
porto inferiore;

4  di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente;

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

6  di disporre la pubblicazione del presente atto sul B U R L  e 
sul sito regionale della programmazione europea www fse regio-
ne lombardia it 

   La dirigente 
 Clara Sabatini

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 758 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 – III Finestra 
 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO 

3558166 COMUNE DI LODIVECCHIO 209,12 

3571329 COMUNE DI CASTELLUCCHIO 4489,53 

3569643 COMUNE DI TREMEZZINA 2625,6 

3574854 COMUNE DI VELLEZZO BELLINI 3326,04 

3551236 COMUNE DI TRADATE 2840,66 

3558253 COMUNE DI SERGNANO 553,86 

3548319 COMUNE DI MONTELLO 1594,14 

3551832 COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 2297,52 

3562344 COMUNE DI BOLGARE 2168,4 

3548336 COMUNE DI GOITO 2463,72 

3548479 COMUNE DI BAGNATICA 13555,92 

3549583 COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE 2635,04 

3560784 COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI 2949,72 

3552356 COMUNE DI AVERARA 756,84 

3539784 COMUNE DI PEDRENGO 7350,24 

3571006 COMUNE DI MISSAGLIA 4190,97 

3553394 COMUNE DI MARCIGNAGO 2184,36 

3575775 COMUNE DI GIUSSAGO 2343,48 

3554478 COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 7187,36 

3548263 COMUNE DI GORGONZOLA 6233,68 

3562398 COMUNE DI PALADINA 1639,2 

3539671 COMUNE DI ODOLO 1010,52 

3546413 COMUNE DI CLUSONE 7095,84 

3568812 COMUNE DI RONCOFERRARO 7266,06 

3552170 COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 5366,68 

3539752 COMUNE DI CASOREZZO 5353,92 

3541121 COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO 1224,84 

3548155 COMUNE DI COMERIO 1865,52 

3538964 COMUNE DI MELEGNANO 3325,01 
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D.d.s. 18 novembre 2022 - n. 16626
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 
dote scuola – Componente merito, per l’anno scolastico e 
formativo 2021/2022

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E COMUNICAZIONE 

Viste:

• la legge n  62 del 10 marzo 2000 «Norme per la parità sco-
lastica e disposizioni sul Diritto allo Studio e all’Istruzione»;

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

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n  19 «Norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lom-
bardia» ed, in particolare gli articoli 8 ed 8 bis, così come riformulati 
dalla legge regionale n  30/2015, che prevedono rispettivamente:

• l’attribuzione di buoni e contributi alle famiglie degli allievi 
frequentanti le Istituzioni scolastiche e formative del Sistema 
educativo di Istruzione e Formazione, secondo modalità di 
attuazione definite dalla Giunta regionale sulla base degli 
indirizzi del Documento di Programmazione Economico Fi-
nanziaria Regionale;

• il riconoscimento del merito degli studenti che hanno con-
seguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo 
ciclo di Istruzione e Formazione, sostenendo l’acquisto di 
materiale didattico e tecnologico nonchè la realizzazione 
di esperienze di apprendimento o l’iscrizione a percorsi di 
studio in Italia ed all’estero;

Richiamata la d g r  23 maggio 2022, n  6398 «Programmazione 
del Sistema regionale Dote Scuola per l’anno scolastico e forma-
tivo 2022/2023», con cui è stata approvata la programmazione 
di Dote Scuola, articolata nelle diverse componenti, tra cui Dote 
Scuola – componente Merito, consistente in un contributo fina-
lizzato a sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche, strumenti per la didattica e/o le spese di iscrizione 
e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore;

Dato atto che la citata d g r  n  6398/2022 definisce gli elementi 
essenziali delle singole misure (destinatari, situazione economica 
della famiglia, valore corrispondente del contributo, modalità di 
assegnazione, risorse disponibili) e demanda a successivi provve-
dimenti la definizione delle modalità operative per la presentazio-
ne delle domande e per l’assegnazione dei contributi;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fis-
sati dalla citata d g r  n   6398/2022, l’Avviso pubblico di cui 
all’Allegato A «Bando Dote Scuola – componente Merito, a.s. 
2021/2022», che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, nonché la relativa documentazione 
e modulistica: Allegato A1 (Informativa sul trattamento dei dati 
personali), Allegato A2 (Richiesta di accesso agli atti), Allegato 
A3 (Materiale didattico acquistabile);

Dato atto che:

• le domande devono esser presentate in formato digitale, 
attraverso l’accesso alla piattaforma Bandi OnLine, rag-
giungibile all’indirizzo www bandi regione lombardia it, a 
partire dalle ore 12 00 del 29 novembre 2022 ed entro le ore 
12 00 del 19 gennaio 2023;

• sarà data ampia diffusione all’Avviso, mediante la pubbli-
cazione sul BURL e sul sito istituzionale nonché mediante 
la sua trasmissione alle Istituzioni scolastiche ed agli Uffici 
Territoriali di Regione Lombardia;

Rilevato che la dotazione prevista dalla d g r  n  6398/2022 per 
la componente in oggetto è costituita da risorse autonome, pari 
ad euro 2 000 000,00, disponibili sul capitolo n  10702 (Assegni 
di studio individuali a studenti meritevoli delle Scuole superiori) 
del bilancio per l’anno 2023;

Dato atto che il presente decreto non comporta impegno di 
spesa, che sarà assunto con successivi provvedimenti a seguito 
della conclusione dell’istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dal 
termine di presentazione delle domande;

Vista la comunicazione del 17 novembre 2022 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione, in merito alla verifi-
ca preventiva di conformità del Bando di cui all’Allegato G alla 
d g r  n  6642 del 29 maggio 2017 e s m i ;

Dato atto che:

• in sede di progettazione sono state rispettate e previste le 
medesime regole e procedure 2021 di cui alla policy in ma-
teria di Privacy by Design validata 25 novembre 2021 dal 
Privacy Officer regionale;

• la titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), è di Regione Lombardia ed è connessa alle 
finalità di erogazione del beneficio economico Dote scuola – 
componente Merito, a s  2021/2022 nonchè alle modalità ed 
ai mezzi messi a disposizione per lo svolgimento dell’iniziativa;

• il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ricopre il ruo-
lo di cosiddetto «Titolare autonomo», garantendo il rispetto 
delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016, per le 
finalità connesse alla verifica del procedimento istruttorio 
sui dati personali anagrafici e sui dati relativi alla classe ed 
alla Scuola di frequenza e/o di iscrizione dello studente;

• nell’ambito del presente procedimento è resa ai soggetti 
beneficiari, mediante pubblicazione sulla piattaforma Ban-
di OnLine, l’informativa per il trattamento dei dati personali 
(Allegato A1 al Bando), di cui all’articolo 13 del Regola-
mento UE 2016/679;

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;

Richiamati:

• la d g r  n  5800 del 29 dicembre 2021, «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2022-2024 – Piano di alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2022 – Piano di studi 
e ricerche 2022-2024 – Programmi pluriennali delle attività 
degli Enti e delle Società in house – Prospetti per il consoli-
damento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipen-
denti – Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla d g r  5440/2021»;

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

• il decreto del Segretario Generale n  19043 del 30 dicembre 
2021, «Bilancio finanziario e gestionale 2022-2024»;

Richiamata inoltre la legge regionale  n  20/2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed 
i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

• la d g r  n  5913 del 31 gennaio 2021 (III Provvedimento or-
ganizzativo 2022) di modifica degli assetti organizzativi, che 
ha previsto la Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e Comu-
nicazione ed ha indicato, tra le sue competenze, Gestione 
del sistema dotale;

• la d g r  n  6202 del 28 marzo 2021 (VI Provvedimento orga-
nizzativo 2022), con la quale è stata individuata, tra gli altri, 
la responsabile della Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e 
Comunicazione

Dato atto che, conseguentemente, il presente provvedimen-
to rientra tra le competenze della Struttura Istruzione, Diritto allo 
Studio e Comunicazione;

DECRETA
1  di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e nel ri-

spetto degli indirizzi fissati dalla d g r  del 23 maggio 2022 n  6398:

• le modalità per l’assegnazione di Dote scuola – compo-
nente Merito per l’anno scolastico 2021/2022, come da 
Allegato A «Bando Dote scuola – componente Merito, a s  
2021/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

• la relativa documentazione e modulistica: Allegato A1 Informa-
tiva sul trattamento dei dati personali, Allegato A2 Richiesta di 
accesso agli atti, Allegato A3 Materiale didattico acquistabile;

2  di attestare che il presente provvedimento rientra nel-
la programmazione finanziaria approvata con la citata 
d g r  n  6398/2022 per l’erogazione dei servizi di Dote Scuola, 
che prevede lo stanziamento di risorse autonome, pari ad euro 
2 000 000,00, disponibili sul capitolo n  10702 (Assegni di studio 
individuali a studenti meritevoli delle scuole superiori) del bilan-
cio per l’anno 2023;

3  di attestare che il relativo impegno di spesa sarà assunto 
con successivi provvedimenti, a seguito della conclusione dell’i-
struttoria sulle domande ricevute;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www bandi regione lombardia it;

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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5  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 
26 e 27 del d lgs  33/2013 

 La dirigente
Marina Colombo

——— • ———
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 

A.1 Finalità ed obiettivi 
Il presente avviso dispone, ai sensi della DGR n. 6398/2022, le modalità di presentazione delle 
domande e di attuazione della misura di Dote Scuola – componente Merito per l’anno 
scolastico 2021/2022.  

Regione Lombardia premia gli studenti che si sono distinti negli studi nel corso dell’anno 
scolastico 2021/2022, assegnando un contributo per sostenere le spese di acquisto di libri di 
testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica e/o le spese di iscrizione e frequenza 
a percorsi accademici o di formazione superiore, in Italia o all’estero. 

 

A.2  Riferimenti normativi 
- legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 (Norme sul Sistema educativo di Istruzione e 

Formazione della Regione Lombardia) – modificata ed integrata dalla legge regionale n. 
30 del 5 ottobre 2015 (Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei Sistemi di 
Istruzione, Formazione e Lavoro in Lombardia) – con particolare riferimento all’articolo 8 
(Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie). 

- legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). 

- DGR n. 6398 del 23 maggio 2022 (Programmazione del Sistema regionale Dote Scuola per 
l’Anno scolastico e formativo 2022/2023). 

 

A.3 Soggetti beneficiari 

Studenti residenti in Lombardia, che nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano frequentato corsi 
di Istruzione a gestione ordinaria e che abbiano conseguito uno dei seguenti risultati finali:  
a) valutazione media pari o superiore a nove, nelle classi terze e quarte del Sistema di 

Istruzione; 
b) valutazione di cento e lode, all’esame di Stato del Sistema di Istruzione; 
c) valutazione finale di cento agli esami di diploma professionale del IV anno del Sistema di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 

La domanda di Dote Scuola – componente Merito, a.s. 2021/2022 può essere presentata da 
uno dei genitori o da altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario. Rappresenta 
il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del 
Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione 
ai rapporti con l’Istituzione scolastica (ai sensi dell’art icolo 5, comma 1, lettera l, della legge 
n. 149/2001). 

Per beneficiare del contributo, lo studente non deve aver compiuto, al momento di 
presentazione della domanda, i 21 anni di età. 
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A.4 Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando, in base a quanto previsto 
dalla DGR 6398/2022, è costituita da risorse autonome, pari ad euro 2.000.000,00, disponibili 
sul capitolo n. 10702 (Assegni di studio individuali a studenti meritevoli delle Scuole superiori) 
del bilancio per l’anno 2023. 

L’ammontare del contributo erogato a ciascuno studente è determinato in base al numero 
delle domande pervenute ed ammesse, fatta salva la mesa a disposizione di ulteriori risorse.  

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 
B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto destinato alla famiglia dello 
studente; consiste in un buono virtuale per l’acquisto di materiale didattico e/o per il rimborso 
delle rette universitarie o di corsi di Istruzione Professionale Superiore. 

Il buono è assegnato agli studenti meritevoli, indipendentemente dal valore ISEE o da altri 
requisiti di reddito, come segue: 
- buono virtuale del valore di euro cinquecento, finalizzato all’acquisto di libri di testo, 

dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica per gli studenti delle classi terze e 
quarte del Sistema di Istruzione che hanno conseguito la media finale delle votazioni pari 
o superiore a 9 (con esclusione del voto di Religione); 

- buono virtuale del valore di euro mille e cinquecento, finalizzato all’acquisto di libri di testo, 
dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica, oppure mediante rimborso delle spese 
di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), Università e altre Istituzioni di Alta Formazione, per gli studenti delle classi 
quinte del Sistema di Istruzione che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e lode 
all’esame di Stato; il rimborso non può in ogni caso superare i 1.500,00 euro; 

- buono virtuale del valore di euro mille e cinquecento, finalizzato all’acquisto di libri di testo, 
dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica, oppure mediante rimborso delle spese 
di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), Università e altre Istituzioni di Alta Formazione, per gli studenti delle classi 
quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che hanno raggiunto la 
votazione di 100 agli esami di diploma professionale; il rimborso non può in ogni caso 
superare i 1.500,00 euro. 

Il contributo spettante ai singoli beneficiari potrebbe essere rimodulato qualora lo 
stanziamento disponibile non fosse sufficiente per tutti gli aventi diritto. 

Il contributo Dote scuola – componente Merito è spendibile esclusivamente entro e non oltre 
il 30 settembre 2023. 

L'agevolazione di cui al presente Bando non si configura come “Aiuto di Stato”, in quanto le 
risorse pubbliche sono destinate esclusivamente a persone fisiche. 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
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C.1 Presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla 
piattaforma informativa Bandi OnLine, all’indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it.  

Sarà possibile presentare domanda di contributo a partire dalle ore 12:00 del 29 novembre 
2022 ed entro le ore 12:00 del 19 gennaio 2023. 
Tutti i dettagli relativi alla procedura di presentazione delle domande sono definiti all'interno 
di un manuale appositamente predisposto, disponibile all’interno del Sistema informativo 
dalla data di apertura del Bando. 

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve: 
1. registrarsi alla piattaforma Bandi OnLine, attraverso l’autenticazione al sistema – mediante 

SPID, CNS/CRS o CIE – seguendo le istruzioni indicate agli indirizzi:  
- https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi -

e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online; 
- https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/. 

Si consiglia di verificare – al momento della presentazione della domanda – la correttezza dei 
dati registrati a sistema nel profilo dell’utente, provvedendo, ove necessario,  
all’aggiornamento degli stessi. 

2. compilare la domanda online di partecipazione al Bando “Dote Scuola – componente 
Merito, a.s. 2021/2022”, seguendo le istruzioni, eventualmente avvalendosi del “Manuale 
per la compilazione del modulo di adesione al Bando Dote Scuola – componente Merito, 
a.s. 2021/2022”, pubblicato sulla piattaforma Bandi OnLine; 

3. confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia, cliccando il pulsante 
“Invia al protocollo”. 

A conclusione della procedura illustrata precedentemente, il Sistema informativo rilascia in 
automatico il numero e la data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini 
della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di 
invio al protocollo registrata dalla procedura online. 

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via 
posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi OnLine, con 
l’indicazione del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter 
procedurale. 

La domanda è redatta in forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
fornite e, in caso di dichiarazioni mendaci, i richiedenti decadono dal contributo e sono 
punibili penalmente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.  445. 

Imposta di bollo: la domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta 
di bollo, in quanto esente ai sensi del DPR n. 642/1972, articolo 8.3, Allegato B. 

Entro la data di chiusura del Bando è possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla 
domanda di partecipazione. Successivamente saranno prese in carico esclusivamente le 
richieste di rinuncia al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio, il numero 
di cellulare o l’indirizzo mail).  
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La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità 
formale della domanda di partecipazione. 

 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 
L’istruttoria delle domande è espletata mediante procedura Valutativa a graduatoria . 

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse.  

Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo 
stanziamento previsto, i contributi potranno essere rimodulati, sulla base del maggior 
punteggio posseduto. 

 

C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 

L’istruttoria delle domande è espletata dalla Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e 
Comunicazione presso la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 
Semplificazione. La finalità dell’istruttoria è la verifica della condizione di ammissibilità e deve 
completarsi entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. 

 

C.3b Verifica di ammissibilità delle domande 

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei 
soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione, la completezza documentale della stessa. 

Per esser ritenute ammissibili, le domande devono essere: 
- presentate da richiedenti in possesso dei titoli previsti al punto A3 Soggetti beneficiari; 
- a favore di studenti in possesso dei requisiti descritti al punto A3 Soggetti beneficiari; 
- presentate attraverso la procedura online illustrata al punto C1 Presentazione delle 

domande; 
- trasmesse nei termini indicati al punto C1 Presentazione delle domande. 

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stata completata la procedura con l’invio a 
Regione Lombardia e con il rilascio del numero di protocollo non risultano pervenute e quindi 
non sono ammissibili. 
Successivamente alla protocollazione sarà effettuato un controllo sulle domande pervenute, 
ai fini dell’ammissibilità, mediante la funzione di interoperabilità con i servizi resi disponibili dal 
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Anagrafe Nazionale dello Studente. 

 
C3.c Integrazione documentale 

La domanda è presentata tramite dichiarazione in autocertificazione.  

Nel caso in cui l’istruttoria sul possesso dei requisiti, effettuata presso l’Anagrafe Nazionale 
dello Studente, non desse esito positivo, il richiedente riceverà da Bandi OnLine una richiesta 
di integrazione documentale (ad esempio, la pagella o il Diploma relativi all’Anno Scolastico 
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2021/2022). La documentazione deve essere caricata a sistema in Bandi OnLine, entro 40 
giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione documentale, a pena di 
decadenza dal contributo; completato il caricamento del file (in formato PDF), il richiedente 
deve terminare la procedura con l’invio al protocollo; la piattaforma emetterà un protocollo 
aggiuntivo. Il rispetto della scadenza (19 gennaio 2023) per la presentazione della richiesta 
resta attestato dal primo protocollo che completa la fase di adesione al Bando.  

 

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

Il dirigente responsabile approva gli esiti delle istruttorie con decreti pubblicati e consultabili 
sul sito di Regione Lombardia (http://www.regione.lombardia.it) e sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia (BURL). 

I beneficiari ammessi ricevono comunicazione tramite email all’indirizzo specificato in fase di 
compilazione della domanda, sia riguardo all’assegnazione del contributo, sia riguardo alla 
modalità di utilizzo. 

Gli esiti del Bando Dote Scuola – componente Merito saranno pubblicati nell’Area personale 
del richiedente, all’interno della piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it  

 

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 
L’agevolazione prevede un’unica erogazione. Le domande ammesse al contributo Dote 
scuola – componente Merito sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione; i 
buoni sono spendibili dalla data della loro emissione ed entro la scadenza del 30 settembre 
2023, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del servizio EDENRED ITALIA SRL, 
di cui si trova informazione sul portale istituzionale oppure mediante rimborso delle spese 
ammissibili, documentate e presentate secondo le indicazioni comunicate da EDENRED 
ITALIA SRL ed, in ogni caso, entro il 30 settembre 2023. 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

 
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 
Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente 
avviso ed alle successive comunicazioni. È tenuto inoltre alla conservazione della 
documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti di ammissibilità, in caso di controlli 
o ispezioni. 

 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 
Si decade dal beneficio in caso di inosservanza dei vincoli previsti dal Bando. 

Regione Lombardia dispone la revoca del contributo qualora, dai controlli effettuati ai sensi 
dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000, emergano dichiarazioni mendaci rese e sottoscritte in 
fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione. 
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La rinuncia, successiva alla richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione 
Lombardia, accedendo all’apposita sezione del sistema informativo Bandi OnLine. In tal caso, 
Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme eventualmente 
già erogate.  

Regione Lombardia si riserva di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme 
indebitamente percepite dai richiedenti. 

 

D.3 Proroghe dei termini 

Non sono previste proroghe. 

 
D.4 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia effettua controlli a campione sulle dichiarazioni, al fine di verificare la 
sussistenza dei requisiti auto-dichiarati nella domanda, in attuazione della DGR n. 1298 del 30 
gennaio 2014. 

 
D.5 Monitoraggio dei risultati 
L’indicatore individuato al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di 
risultato collegati alla misura è il numero di soggetti partecipanti. 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del DLgs n. 82 del 7 
marzo 2005 ed articolo 32, comma 2 bis, lettera g, della legge regionale n. 1 del 1° febbraio 
2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione 
che di rendicontazione. 

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto 
responsabile del Bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
performance, al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da 
parte dei potenziali beneficiari. 

 
D.6 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento viene individuato nella Dirigente pro-tempore della 
Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e Comunicazione della Direzione Generale Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. 

 

D.7 Trattamento dati personali 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs n. 196/2003, 
Regolamento UE n. 2016/679 e DLgs n. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento 
dei dati personali. 
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D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 
Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL, su Bandi 
OnLine (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia 
(www.regione.lombardia.it). 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando ed agli adempimenti connessi potrà 
essere richiesta a: 

Ufficio Dote Scuola, all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it; 

numero unico Dote Scuola: 02 6765.0090, attivo nelle seguenti fasce orarie: 
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30; dalle ore 14.30 alle ore 16.30;  
- venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate, è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it ed il numero 
verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: 
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; 
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 

Per rendere più agevole la partecipazione al Bando, in attuazione della legge regionale n. 1 
del 1° febbraio 2012, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 25 novembre 2022

– 55 –

 

 

 

TITOLO Dote Scuola – componente Merito, anno scolastico 2021/2022. 

DI COSA SI TRATTA Contributo finalizzato a premiare gli studenti che si sono distinti negli 
studi nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

 

Studenti residenti in Lombardia, che hanno conseguito nell’anno 
scolastico 2020/2021 i seguenti risultati: 
- studenti delle classi terze e quarte del Sistema di Istruzione: media 

finale delle votazioni conseguite pari o superiore a 9 (con 
esclusione del voto di Religione); 

- studenti delle classi quinte del Sistema di Istruzione: valutazione 
finale di 100 e lode all’esame di Stato; 

- studenti delle classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale che hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami 
di diploma professionale. 

Gli studenti non devono aver compiuto i 21 anni alla data di 
presentazione della domanda. 

RISORSE DISPONIBILI euro 2.000.000,00 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione. 

DATA DI APERTURA 29 novembre 2022 – ore 12:00 

DATA DI CHIUSURA 19 gennaio 2023 – ore 12:00 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata, 
pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente 
obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema 
Informativo Bandi OnLine, disponibile 
all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it  
La procedura prevede le seguenti fasi:  
1. autenticazione al sistema utilizzando: 

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN personale e lettore; 
- CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN personale e lettore;  

2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute 
nel sistema online e nella guida; 

3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione 
Lombardia e protocollazione. 

PROCEDURA DI SELEZIONE L’istruttoria delle domande è espletata mediante procedura 
valutativa a graduatoria, sulla base del maggior punteggio scolastico 
posseduto. 
L’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti 
di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità 
di presentazione della domanda di partecipazione. 
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Per esser ritenute ammissibili, le domande devono esser: 
- presentate da richiedenti in possesso dei titoli previsti al punto A3 

Soggetti beneficiari; 
- a favore di studenti in possesso dei requisiti descritti al punto A3 

Soggetti beneficiari; 
- presentate attraverso la procedura online illustrata al punto C1 

Presentazione delle domande; 
- trasmesse nei termini indicati al punto C1 Presentazione delle 

domande. 
Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stata completata la 
procedura con l’invio a Regione Lombardia e con il rilascio del 
numero di protocollo sono considerate non perfezionate e quindi non 
pervenute. 
La fase istruttoria deve completarsi entro 120 giorni dal termine di 
presentazione delle domande. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio online della piattaforma 
Bandi OnLine – Sistema Agevolazioni scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 
attivo (escluso festivi): 
- dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per i quesiti di 

ordine tecnico;  
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00, per richieste di assistenza tecnica. 
Per informazioni e segnalazioni relative al Bando, è possibile 
contattare:  
- l’Ufficio Dote Scuola, all’indirizzo 

dotescuola@regione.lombardia.it; 
- il numero unico Dote Scuola: 02 6765.0090, attivo nelle seguenti 

fasce orarie: 
 dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30; dalle ore 

14.30 alle ore 16.30;  
 venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

(*) La scheda informativa tipo dei Bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei 
bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti. 

 

D.9 Diritto di accesso agli atti 
Il diritto di accesso consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia 
anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da 
questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un “ interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 
è chiesto l'accesso”, ai sensi della legge 241/1990. 

La richiesta di accesso dovrà essere “motivata” e inoltrata all’ufficio “che ha formato il 
documento o che lo detiene stabilmente”. 

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che 
l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 
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16 Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento 
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, 
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”. 

La consultazione dei documenti è gratuita. 

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente 
provvede a versare l’importo dei costi di riproduzione quantificati dal l’ufficio competente. 

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal 
decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a: 
- euro 0,10 a pagina, per il formato UNI A4; 
- euro 0,20 a pagina, per il formato UNI A3; 
- rimborso spese sostenute per elaborati grafici (cartografie e simili); 
- euro 2,00, per la riproduzione su supporto informatico dell’interessato (CD, Flash Pen); 
- euro 3,00, per la riproduzione atti comportanti ricerca d’archivio: costo fotocopie + costo 

ricerca d’archivio; 
Le richieste di ricerca d’archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti 
accompagnate da giustificativi del docente sono gratuite. 
Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:  
- euro 1,00 a pagina formato A4, via FAX rimborso fisso; 
- sono determinati dalle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A. i costi per la 

spedizione via posta ordinaria o prioritaria. 
Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:  
- euro 0,50, da 1 a 10 pagine; 
- euro 0,75, da 11 a 20 pagine; 
- euro 1,00, da 21 a 40 pagine; 
- euro 1,50, da 41 a 100 pagine; 
- euro 2,00, da 101 a 200 pagine; 
- euro 3,00, da 201 a 400 pagine; 
- euro 4,00, maggiore di 400 pagine. 

Per i costi di riproduzione documenti a seguito istanza accesso agli atti dal 7 luglio 2022 è stata 
attivata sul portale PagoPa la modalità di pagamento degli importi dovuti.  

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all’imposta di 
bollo. L’imposta va scontata contestualmente all’autenticazione, salvo che ricorra un’ipotesi 
di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005). 
L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso 
una delle seguenti modalità: 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it o posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
dotescuola@regione.lombardia.it della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione, allegando copia del documento identificativo del 
richiedente; 

- posta ordinaria all’indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 
1 – 20124 Milano" con l'indicazione della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione e della Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e 
Comunicazione; 

- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali; 
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- a mano, presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia; 
- a mano, presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia ed 

a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici 
competenti.  

Per informazioni è possibile accedere all’indirizzo  
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/accesso-agli-atti-trasparenza-e-privacy/accesso-
atti/accesso-atti oppure contattare:  
- l’Ufficio Dote Scuola, all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it;  
- il numero unico Dote Scuola 026765.0090, attivo: 

 dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30; dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
 venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

 

D.10 Definizioni e glossario 

CIE – Carta d’Identità elettronica 

CNS – Carta Nazionale dei Servizi 

PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale) 

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

 

D.11 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione delle 
domande. 

dalle ore 12.00 del 29 novembre 
2022 alle ore 12.00 del 19 gennaio 
2023. 

www.bandi.regione.lomba
rdia.it 

Utilizzo buoni in formato 
digitale intestati al 
beneficiario. 

entro il 30 settembre 2023. www.regione.lombardia.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 

DOTE SCUOLA – COMPONENTE MERITO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 e dal DLgs. n. 
101 del 10 agosto 2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una 
serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali saranno trattati i Suoi 
dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

 

1. Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore, con 
sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento    

I Suoi dati personali (dati anagrafici, quali nome, cognome, codice fiscale, comune e provincia di 
residenza, indirizzo, indirizzo mail, recapito telefonico) e quelli degli studenti per cui presenta domanda 
(nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune e provincia di residenza, indirizzo, 
indirizzo mail, recapito telefonico, Istituto scolastico, classe frequentata) sono trattati al fine della 
presentazione (ai sensi della DGR n. 6398/2022) Dote scuola – componente Merito, a.s. 2021/2022. 

I Suoi dati sono trattati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR  e dell’articolo 2 ter del 
Codice Privacy. 

I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la legge regionale n. 19/2007 e la 
DGR n. 6398/2022. I dati personali saranno utilizzati nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa, vale a dire per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo 
connesso alla presentazione della domanda di contributo Merito, a.s. 2021/2022, finalizzato a sostenere 
gli studenti che si sono distinti negli studi nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, assegnando un 
contributo per le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica e/o 
le spese di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore, in Italia o all’estero . 

 

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 

 

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di eventuale rifiuto 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario; pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte 
può dar luogo all'impossibilità, per il Titolare, di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito. 
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali 
ed assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari 
autonomi di trattamento dei dati, tra cui Enti pubblici o privati quali: INPS, Ministero dell’Istruzione e del 
Merito. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

Inoltre, i Suoi dati personali sono comunicati a soggetti terzi (ad esempio, fornitori), in qualità di Responsabili 
del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi, 
strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.  

Il Titolare del trattamento ha nominato come responsabile del trattamento: 
- ARIA SPA, con sede in via T. Taramelli, 26 – Milano, quale gestore della piattaforma Bandi OnLine, 

per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti il procedimento;  
- EDENRED ITALIA SRL, con sede in via Pirelli, 18 – Milano, quale fornitore di Regione Lombardia per la 

finalità di rilascio di buoni fruibili presso esercizi convenzionati, per la fase di erogazione del beneficio 
economico.   

 

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo  

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

 

7. Tempi di conservazione  

I suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 anni.  

 

8. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del 
trattamento. 

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il 
Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così 
come precisato dall’articolo 23 del Regolamento e dall’articolo 2-undecies del Codice Privacy. 

Di seguito i diritti riconosciuti: 
- Diritto di accesso (articolo 15); 
- Diritto alla rettifica (articolo 16); 
- Diritto alla cancellazione (articolo 17); 
- Diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18); 
- Diritto alla portabilità (articolo 20); 
- Diritto di opposizione (articoli 21 e 22). 

Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo: ricercainnovazione@regione.lombardia.it. 

 

9. Reclamo all’Autorità di controllo 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto 
dall'articolo 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi articolo 79 del 
Regolamento. 
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10. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) , che potrà essere 
contattato all’indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it. 

 

11. Modifiche  

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2022 
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ALLEGATO A2 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

Il/la sottoscritto/a 
 
 ____________________________________________________________________ 

(Nome Cognome) 

nato/a a 
__________________________ 

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 
il 

_____ /_____ / __________ 

(gg/mm/aaaa) 

codice fiscale _______________________________________  

residente in 
__________________________ 

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 

____________________________ 

(Via, Piazza, ecc.) 
_____ 

(Numero) 

tel. 

 

______________________________ 

   (Numero) 

 

Documento di identificazione 

☐ Carta d’identità ☐ Passaporto ☐ Patente 

n.° 
documento:  ______________________________________________________________________ 

 (allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale) 

Data rilascio: _____ /_____ / __________ Scadente il:     _____ /_____ / __________ 

 (gg/mm/aaaa)  (gg/mm/aaaa) 

Rilasciato da: ☐ Comune ☐ Questura ☐ Prefettura 

Comune: ________________________________________ Provincia: _____________ 

Stato: ________________________________________  

 (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)  
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In qualità di: 

☐ diretto 
interessato 

☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di 
_________________ 

CHIEDE 

  

di ☐ visionare ☐ estrarne copia in carta semplice 

 ☐ estrarne copia conforme in bollo ☐ riprodurre su supporto informatico dell’interessato  

 

 

Documentazione richiesta _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Motivazione della richiesta 

___________________________________________________________________________ 

Indirizzo (per comunicazioni/copie) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________ , ___ /___ /________  

(Luogo) (Data)  

  ______________________________________ 

 

 

 

 (Firma) 
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ALLEGATO A3 – ELENCO MATERIALE ACQUISTABILE 
 

Il contributo è destinato all’acquisto di libri di testo (anche universitari e per la formazione 
superiore), dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica presso la rete di negozi 
convenzionati “Dote Scuola”. 

Nella categoria libri di testo (sia cartacei sia digitali) rientrano, ad esempio: i libri di testo e di 
narrativa nonché i dizionari, in lingua italiana e/o in lingua straniera. 

Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano, ad esempio: personal computer, tablet, 
lettori di libri digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico, 
anche per disturbi dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati 
(come chiavette USB, CD/ DVD/ CD-ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input 
(come tastiere, e-pencil, lettori smart-card, mouse), di output (come monitor pc, stampanti) 
e ogni hardware legato al pc con la sola eccezione del materiale di consumo, ovvero 
cartucce, toner, carta, ad esempio. 

Tra i materiali per la didattica rientrano gli strumenti per il disegno tecnico (come compassi, 
righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, 
pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni 
e calzature antinfortunistiche), strumenti musicali e in generale i materiali didattici richiesti  
dalle scuole per le attività didattiche. 

Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti acquistabili astucci, diari, zaini e cartelle e i 
materiali di consumo quali, ad esempio, penne, matite e quaderni. 
Il contributo può essere utilizzato per l’accesso a beni e servizi di natura culturale (come ad 
esempio mostre, musei, teatro). 

Esclusivamente per gli studenti delle classi quinte del Sistema di Istruzione che hanno 
conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato e per gli studenti delle classi 
quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che hanno raggiunto la 
votazione di 100 agli esami di diploma professionale, il contributo può essere utilizzato 
mediante rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di alta formazione. Il 
rimborso è calcolato fino a un massimo di 1.500,00 euro. 
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D.d.u.o. 18 novembre 2022- n. 16558
Approvazione della graduatoria, assegnazione per l’anno 
2022 dei contributi a sostegno di iniziative di promozione 
educativa culturale, realizzate da soggetti riconosciuti di 
rilevanza regionale per il triennio 2022-2024; approvazione del 
modulo di accettazione del contributo

LA DIRIGENTE DELLA U O  ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATE, ARTI 
PERFORMATIVE E AUTONOMIA

Vista la l r  7 ottobre 2016 n  25 «Politiche regionali in materia 
culturale – Riordino normativo» e, in particolare, l’art 7 «Attività di 
rilevanza regionale»;

Richiamati:

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con d c r  10 luglio 2018, n  XI/64;

• la d c r  31 marzo 2020, n  XI/1011 «Programma triennale per 
la cultura 2020 – 2022, previsto dall’art  9 della l r  7 ottobre 
2016, n  25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino 
normativo»;

• la d g r  23 maggio 2022, n  XI/6400 «Programma operati-
vo annuale per la cultura 2022, previsto dall’art  9 della l r 7 
ottobre 2016, n  25 «Politiche regionali In materia Culturale 
– Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commis-
sione Consiliare)»;

• la d g r  21 dicembre 2021, n  XI/5765 «Criteri per l’individua-
zione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regiona-
le nel settore della promozione educativa culturale e dello 
spettacolo – art 7 della l r 25/2016»;

• il d d u o  10 maggio 2022, n  6360 «Approvazione del ban-
do per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di 
rilevanza regionale nei settori della promozione educativa 
culturale e dello spettacolo – anni 2022/2024»;

• il d d u o  28 luglio 2022, n  11236 «Approvazione degli esiti 
istruttori del «Bando per l’individuazione dei soggetti che 
svolgono attività di rilevanza regionale nel settore della pro-
mozione educativa culturale e dello spettacolo per il trien-
nio 2022-2024 – Art  7 della l r  25/2016» – per gli ambiti: pro-
mozione educativa e culturale, organismi di teatro, musica 
e danza, festival di teatro, promozione della cinematografia 
e festival cinematografici»;

• la d g r  n  6734 25 luglio 2022 «Approvazione dei criteri per 
la predisposizione del bando a sostegno di progetti di pro-
mozione educativa culturale – anno 2022 e del bando a 
sostegno di iniziative di promozione educativa culturale re-
alizzate da soggetti riconosciuti di rilevanza regionale per il 
triennio 2022-2024» – Allegato B;

• il d d u o  4 agosto 2022, n  11642 «Approvazione del bando 
a sostegno di progetti di promozione educativa culturale 
- anno 2022 e del bando a sostegno di iniziative di promo-
zione educativa culturale realizzate da soggetti riconosciuti 
di rilevanza regionale per il triennio 2022-2024;

Richiamati altresì:

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

• il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 lu-
glio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n  651/2014 per 
quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiu-
to di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);

• la d g r  14 dicembre 2020 n  XI/3992 «Proroga della scaden-
za della misura di aiuto SA 49905 «Determinazione in ordine 
a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) 
n  651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi re-
gionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e con-
ferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata 
con d g r  X/7551/2017»;

• la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata 
in data 16 dicembre 2020 - numero SA 60324 , con il seguen-
te titolo di aiuto: «Proroga della scadenza della misura di aiu-
to SA 49905 «determinazione in ordine a criteri e modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n  651/2014 nell’ambito 
dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura 
per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori ele-
menti della misura approvata con d g r   X/7551/2017»;

Richiamata la d g r  4 luglio 2022 n  6734, Allegato B, che ha:

• approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione del 
«bando a sostegno di iniziative di promozione educativa 
culturale realizzate da soggetti riconosciuti di rilevanza re-
gionale per il triennio 2022-2024»; 

• stanziato 250 000,00 euro per il sostegno dei progetti 2022 
di promozione educativa culturale realizzati da soggetti ri-
conosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022-2024 e 
selezionati a valere sul suddetto bando;

• dato atto che le risorse per le annualità 2023 e 2024 saran-
no definite con successive delibere di Giunta, in base alle 
risorse disponibili sui bilanci 2023 e 2024;

• stabilito che la valutazione sul corretto inquadramento dei 
contributi oggetto del presente provvedimento ai fini delle 
normative europee sugli Aiuti di Stato si sarebbe svolta in 
sede di istruttoria dei progetti presentati;

Dato atto che, ai sensi dell’Allegato B del d d u o  4 agosto 
2022, n  11642:

• le domande pervenute saranno esaminate da un apposito 
Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Direttore 
Generale della Direzione Autonomia e Cultura e sarà com-
posto da funzionari e dirigenti della Direzione stessa;

• il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
 − 75% a titolo di acconto, entro 60 giorni dalla data di resti-
tuzione del modulo di accettazione del contributo sotto-
scritto dal legale rappresentante del Soggetto beneficia-
rio (o suo delegato);

 − 25% a saldo, entro 60 giorni dalla presentazione della ren-
dicontazione e sua validazione da parte della Struttura 
competente;

• contestualmente all’invio della comunicazione sull’esito 
dell’istruttoria, i beneficiari riceveranno il modulo di accetta-
zione del contributo, che regola le modalità di assegnazio-
ne e di erogazione del finanziamento per il triennio 2022/24;

• i soggetti beneficiari sono tenuti a sottoscrivere e restituire a 
Regione Lombardia il modulo di accettazione del contribu-
to triennale entro i termini fissati dalla notifica via pec degli 
esiti istruttori e la mancata sottoscrizione del modulo darà 
luogo al decadimento dal beneficio;

Considerato che il citato decreto n  11642/2022, all’allegato B, 
prevede che «i contributi saranno assegnati a seguito di proce-
dura di tipo valutativo a graduatoria» (punto C2) e che «le do-
mande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo 
di Valutazione nominato con Decreto del Direttore Generale del-
la Direzione Autonomia e Cultura e sarà composto da funzionari 
e dirigenti della Direzione stessa» (punto C3 a);

Visto il d d g  22 settembre 2022, n  13441 «Costituzione del nu-
cleo di valutazione del bando a sostegno di progetti di promo-
zione educativa culturale – anno 2022 e del bando a sostegno 
di iniziative di promozione educativa culturale realizzate da sog-
getti riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022- 2024»;

Preso atto che alla chiusura del Bando, alle ore 16 00 di marte-
dì 28 settembre 2022, sono state presentate e protocollate n  10 
domande;

Dato atto che: 

• il Nucleo di Valutazione si è insediato in data 4 ottobre 2022;

• l’istruttoria formale si è svolta nelle sedute dell’11 e del 19 
ottobre 2022; 

• sono risultati ammissibili alla valutazione di merito tutti e 10 
i progetti presentati;

• la valutazione di merito, sulla base dei criteri stabiliti dal 
bando, si è svolta nella seduta del 19 ottobre 2022;

• tutti e 10 i progetti sono risultati ammessi al finanziamento 
per avere ottenuto un punteggio non inferiore a 40 punti;

• le risultanze delle istruttorie formale e di merito sono det-
tagliate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Verificata e fatta propria la valutazione di merito effettuata dal 
Nucleo di Valutazione che, nella seduta del 19 ottobre 2022, ha 
attribuito un contributo agli aventi diritto;

Verificato che il succitato bando ha stabilito che, in sede istrutto-
ria, sulla base dei progetti presentati, doveva essere valutato caso 
per caso se gli stessi fossero configurabili, ai sensi della normativa 
europea, come aiuto di Stato e che, qualora il progetto presentato 
fosse configurabile, come aiuto di Stato, il contributo doveva essere 
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concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n  651/2014, in appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo»;

Dato atto che come stabilito dalla d g r  21 giugno 2021 
n  XI/4911 si è provveduto a verificare caso per caso il regime di 
aiuti applicabile per i progetti di promozione culturale realizzati 
nell’anno 2022 da soggetti riconosciti di rilevanza regionale per 
il triennio 2022-2024, con differenti dimensioni, localizzazione e 
bacino di utenza, come risultante dal verbale del Nucleo di Valu-
tazione della seduta del 19 ottobre 2022; 

Valutato che, coerentemente con la d g r  n  XI/3992 del 
14 dicembre 2020, e ai sensi del considerando 72 del Reg  (UE) 
651/2014 modificato e prorogato dal Regolamento  (UE) 
n   972/2020, nonché della nota 2016/C 262/01, è stato valu-
tato che i progetti di promozione culturale realizzati nell’anno 
2022 da soggetti riconosciuti di rilevanza regionale per il trien-
nio 2022-2024, non rilevano come Aiuto di stato in quanto non 
hanno rilevanza economica e/o per la dimensione e la portata 
delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro lo-
calizzazione, presuppongono una capacità di richiamare un’u-
tenza che non incide sugli scambi tra gli Stati Membri creando 
una distorsione significativa della concorrenza;

Ritenuto di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del 
Nucleo di valutazione e, conseguentemente, le graduatorie 
dei progetti ammessi con il relativo contributo assegnato di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento per un numero complessivo di progetti pari a n  10, 
per una cifra complessiva di € 250 000,00, a valere sui bilanci 
2022 e 2023, così ripartita:

• bilancio 2022
 − € 187 500,00 a valere sul cap  5 02 104 12083;

• bilancio 2023
 − € 62 500,00 a valere sul cap  5 02 104 12083;

Visto lo schema di modulo di accettazione allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che regola:

• gli impegni dei firmatari per l’anno 2022 e per le successive 
annualità;

• le modalità di erogazione del contributo per l’annualità 2022;
Ritenuto di approvare lo schema di modulo di accettazione 

del contributo triennale, allegato B parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare a successivo atto dirigenziale, a segui-
to della sottoscrizione e restituzione nei tempi previsti del modulo 
di accettazione del contributo da parte dei soggetti beneficiari, 
l’assunzione degli impegni, la liquidazione dell’acconto 2022;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo pro-
cedimento nei termini previsti dalla l r  1/2012 e dalla l   241/1990;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente 
provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI Legislatura;

Vista la l r  20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online 
www bandi regione lombardia it e sul sito www regione lombardia it;

DECRETA
1  Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria e della 

valutazione di merito del Nucleo di valutazione e, conseguen-
temente, le graduatorie di cui all’Allegato A, parti integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, con il relativo punteg-
gio e contributo regionale assegnato indicato a fianco di cia-
scun soggetto elencato, per l’ammontare complessivo di € 
250 000,00, a valere sui bilanci 2022 e 2023, così ripartita:

• bilancio 2022
 − € 187 500,00 a valere sul cap  5 02 104 12083;

• bilancio 2023
 − € 62 500,00 a valere sul cap  5 02 104 12083;

2  di approvare lo schema di modulo di accettazione del 
contributo triennale, Allegato B parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

3  di demandare a successivo atto dirigenziale, a seguito del-
la sottoscrizione e restituzione nei tempi previsti del modulo di 
accettazione del contributo da parte dei soggetti beneficiari, 
l’assunzione degli impegni, e la liquidazione dell’acconto 2022 

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, 
perché è subordinato all’accettazione del contributo  Si provve-
derà agli obblighi di pubblicazione con il successivo provvedi-
mento di impegno e liquidazione 

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online www 
bandi regione lombardia it e sul sito www regione lombardia it 

La dirigente
Graziella Gattulli

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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1 3913717 FAI - Fondo Ambiente Italiano Giornate FAI di Primavera in 
Lombardia Milano        83.790,18 € 68     30.473,22 € 30.000,00 €     

2 3910393 ASSOCIAZIONE MANTOVA 
FESTIVAL INTERNAZIONALI

Festivaletteratura - 
programma internazionale Mantova      165.500,00 € 66     40.000,00 € 40.000,00 €     

3 3904775 ASSOCIAZIONE VIAFARINI VIR VIAFARINI-IN-
RESIDENCE Milano      118.700,00 € 62     25.000,00 € 25.000,00 €     

4 3899939 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ILINX Habitat_Scenari Possibili Milano      102.200,00 € 54     34.700,00 € 20.000,00 €     

5 3900701
THE BLANK. BERGAMO 
CONTEMPORARY ART - 

APS

ARTDATE -  Festival di arte 
contemporanea Bergamo        55.000,00 € 56     21.450,00 € 20.000,00 €     

6 3899741 ARTE&ARTE APS ROSA ALCHEMICO - 
MINIARTEXTIL 2022 Como      125.200,00 € 56     25.000,00 € 25.000,00 €     

7 3909220 Gruppo Fotografico Progetto 
Immagine

FESTIVAL DELLA 
FOTOGRAFIA ETICA - XIII 

Edizione
Lodi      242.000,00 € 56     40.000,00 € 30.000,00 €     

8 3918579 Associazione Culturale Careof ArteVisione Focus Milano        66.617,20 € 56     32.378,00 € 30.000,00 €     

9 3904868 Fondazione Castello di 
Padernello Cultura a Corte Brescia      105.160,00 € 54     40.000,00 € 20.000,00 €     

10 3899947 Fondazione Lemine Antico Lemine reloaded Bergamo        50.504,50 € 50     40.000,00 € 10.000,00 €     
costo totale del progetto decurtato d’ufficio 
delle spese non ammissibili da bando

ALLEGATO A 
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BANDO  A  SOSTEGNO  DI  INIZIATIVE  DI  PROMOZIONE  EDUCATIVA  CULTURALE  REALIZZATE  DA 
SOGGETTI RICONOSCIUTI DI RILEVANZA REGIONALE PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 

MODULO DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________  
C.F. ___________________________________________,  
 
in qualità di rappresentante legale di: 
___________________________________________________________________________ 
con sede legale in via _______________________________________________ ___ n° ____ 
Comune _________________________ prov. ____ C.F. ______________________________ 

 

Premesso che: 

 

Regione Lombardia con d.d.u.o. n. ____ del ______  

‐  ha  individuato  ________________________  (indicare  la  denominazione  del  soggetto),  come 
soggetto cui attribuire contributi annuali per il triennio 2022/2024 per la realizzazione di attività di 
promozione educativa culturale  

‐ ha assegnato per l’annualità 2022 il contributo di euro _________ per la realizzazione del progetto 
__________________________ (indicare il titolo progetto 2022)  

 

 

ACCETTA il contributo  

 

sottoscrivendo le seguenti condizioni: 

 

a) Realizzare le attività previste nel progetto 2022 così come da programma presentato; 

b) Presentare per le prossime annualità 2023 – 2024, secondo i tempi e le modalità che 
saranno  indicate  di  volta  in  volta  da  Regione  Lombardia,  la  documentazione 
necessaria per il monitoraggio per la conferma del riconoscimento come soggetto di 
rilevanza regionale nell’ambito della promozione educativa culturale; 

c) Presentare,  a  seguito  di  conferma  del  riconoscimento,  per  ciascuna  successiva 
annualità (2023 e 2024) il progetto dettagliato comprendente la scheda progetto e il 
relativo budget di progetto a preventivo, secondo i tempi e le modalità che saranno 
indicate di volta in volta da Regione Lombardia;  

d) I  contributi  relativi  agli  anni  2023 e 2024  saranno assegnati  previa  valutazione del 
progetto  presentato,  nell’effettiva  disponibilità  finanziaria  prevista  nel  bilancio 
regionale per gli esercizi di competenza; 
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e) Accettare  le modalità di erogazione del  contributo per  l’anno 2022: 75% a  seguito 
della  sottoscrizione  e  dell’invio  tramite  la  piattaforma  Bandi  OnLine  del  presente 
modulo di accettazione; 25% a conclusione delle attività previste, a seguito di invio, 
nei tempi e nelle modalità previste dal Bando, tramite la piattaforma Bandi OnLine, di 
una relazione a consuntivo del progetto e della rendicontazione economica relativa 
alle spese effettivamente sostenute; 

f) Garantire per  il  progetto  ammesso al  finanziamento  la quota non  finanziata  con  il 
contributo di Regione Lombardia; 

g) Non  cumulare,  a  favore della  stessa  iniziativa,  il  contributo oggetto della presente 
accettazione con altri contributi a valere su risorse regionali; 

h) Evidenziare, compatibilmente con i tempi di realizzazione del progetto finanziato, il 
ruolo di Regione Lombardia su tutti materiali di comunicazione.  

 
 
 
____________________         Il legale rappresentante 

Luogo e data             Firma elettronica o digitale 

 

 

Il modulo deve essere firmato digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS) del legale rappresentante. 
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D.d.s. 18 novembre 2022 - n. 16596
Annullamento del decreto n. 15989 del 9 novembre 2022 ai 
sensi della l. 241/90 art. 21 nonies relativo al Piano Lombardia 
2021 – 2022. Bando per l’assegnazione di contributi per la 
valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: 
innovazione e sostenibilità (d.d.s. n. 10998 del 6 agosto 2021) 
- Scorrimento della graduatoria per l’assegnazione di ulteriori 
contributi ai progetti ammissibili - Assunzione dell’impegno di 
spesa totale e contestuale parziale liquidazione pari al 30% 
del contributo a favore dei soggetti beneficiari

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PATRIMONIO, 
IMPRESE CULTURALI E SITI UNESCO 

Vista la l  7 agosto 1990, n  241 «Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi», ed in particolare l’art  21-nonies;

Vista la l r  4 maggio 2020, n  9 «Interventi per la ripresa eco-
nomica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art  
1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per 
sostenere il finanziamento degli investimenti regionali quale mi-
sura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare 
le conseguenze negative sull’economia del territorio lombardo 
derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamati:

• la d g r  n  XI/3531 del 5 agosto 2020 che ha approvato il 
«Programma degli interventi per la ripresa economica» e le 
successive dd g r  nn  XI/3749 del 30 ottobre2020, n  XI/4381 
del 3 marzo 2021 e n  XI/6047 del 1° marzo 2022, contenenti 
nuove determinazioni e l’aggiornamento del Programma 
stesso e che, nell’ambito del Piano Ripresa Economica, 
hanno stanziato risorse per «Investimenti in campo culturale 
ad amministrazioni locali»;

• la d g r  n   4972 del 29 giugno 2021 avente ad oggetto 
«Piano Lombardia 2021-2022 – Criteri per l’assegnazione 
di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità», che ha 
approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione del ban-
do per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo 
a fini culturali;

• il d d s  n  10998 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto «Ap-
provazione del Piano Lombardia 2021 – 2022  Bando per l’as-
segnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio 
pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità»;

• il d d s  n  7421 del 26 maggio 2022, che in esito al suddetto 
bando ha approvato la graduatoria dei 150 progetti risultati 
ammissibili (allegato 3) e il finanziamento di 15 progetti ad 
esaurimento dei € 10 037 500,00 stanziati, a valere sul capi-
tolo di spesa 5 01 203 14444, «Investimenti in campo cultu-
rale ad amministrazioni locali - fondo ripresa economica» 
del Bilancio 2022;

Vista la l r  n  17 del 8 agosto 2022 «Assestamento al bilancio 
2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali», che ha disposto 
un ulteriore stanziamento di risorse da dedicare a interventi in 
ambito culturale da parte di soggetti pubblici, destinando € 
9 700 000,00 al finanziamento di ulteriori progetti ammissibili del 
«Bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del 
patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e so-
stenibilità» di cui al citato d d s  n  7421 del 26 maggio 2022;

Richimata la d g r  n  7064 del 3 ottobre 2022 con la qua-
le è stato disposto l’incremento della dotazione finanziaria di 
€ 9 700 000 per l’assegnazione di ulteriori contributi ai progetti 
ammissibili secondo lo scorrimento della graduatoria dell’alle-
gato 3 della d d s  n  7421 del 26 maggio 2022;

Considerato che con il d d s n  15989 del 9 novembre 2022 
sono stati ammessi a finanziamento ulteriori 15 progetti per scor-
rimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse ed 
è stato assunto in loro favore l’impegno di spesa totale e conte-
stuale parziale liquidazione pari al 30% del contributo;

Rilevato che con il d d s  n  15989/2022, per mero errore ma-
teriale, è stato assunto l’impegno di spesa a favore del Comu-
ne di Agnosine, codice beneficiario 10253, anziché a favore del 
Comune di Angolo Terme, codice beneficiario 10256, legittimo 
beneficiario secondo lo scorrimento della graduatoria;

Ritenuto per quanto sopra di annullare il decreto n  15989 del 
9 novembre 2022 dando atto che con decreto n  16043 del 10 
novembre 2022 si è già provveduto ad assumere un nuovo im-
pegno di spesa in favore degli ulteriori 15 beneficiari individuati 
per scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 3 del d d s  
n  7421 del 26 maggio 2022, tra cui il Comune di Angolo Terme, 
codice beneficiario 10256;

Vista la l r  7 luglio 2008 n  20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto organizza-
tivo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli 
incarichi dirigenziali,

DECRETA
1  di annullare ai sensi della l  241/90 art  21-nonies e per le ragio-

ni riportate in premessa il decreto n  15989 del 9 novembre 2022;
2  di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito istituzio-

nale di Regione Lombardia;
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 
 La dirigente

Stefania Tamborini
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D.d.u.o. 18 novembre 2022 - n. 16556
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Operazione 22.1.01 «Sostegno temporaneo eccezionale 
a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle 
conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della 
Russia» – Approvazione delle disposizioni attuative per la 
presentazione delle domande

IL DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 
FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE, COMPETITIVITÀ E 

SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE, SERVIZIO FITOSANITARIO
Visti i Regolamenti UE:

• n  1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fon-
do 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 Re-
golamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio e s m i ;

• n  1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che 
abroga il Regolamento (CE) n  1698/2005 del Consiglio e s m i;

• n   1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n  352/78, (CE) 
n   165/94,  (CE) n   2799/98,  (CE) n   814/2000,  (CE) 
n  1290/2005 e (CE) n 485/2008 e s m i;

• n   640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il Regolamento  (UE) n 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-
grato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità;

• n  807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che inte 
gra talune disposizioni del Regolamento (UE) n  1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s m i;

• n   808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 re-
cante modalità di applicazione del Regolamento  (UE) 
n  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s m i ;

• n   809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 re-
cante modalità di applicazione del Regolamento  (UE) 
n  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di con-
trollo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s m i;

• n  2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
23 dicembre 2020 che stabilisce disposizioni transitorie rela-
tive al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Garanzia 
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022;

• n 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 
giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n  1305/2013 
per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un 
sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta 
all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina;

• n 2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che mo-
difica i regolamenti di esecuzione (UE) n  808/2014 e (UE) 
n  809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta 
a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
in risposta all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 
2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di 
esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo 
modificato con decisione n  C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;

Vista la proposta di modifica al PSR Lombardia 2014-2022, no-
tificata alla Commissione Europea in data 12 ottobre 2022 con 
la quale è stata introdotta Misura 22 che prevede un sostegno 
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agri-

colo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto dell’in-
vasione russa dell’Ucraina;

Vista la comunicazione del 8 novembre 2022 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità delle disposizioni attuative di cui all’Al-
legato G della d g r  n  6642 del 29 maggio 2017 e s m i ;

Visto il parere favorevole dell’Organismo Pagatore Regionale re-
lativo alle disposizioni attuative di cui all’allegato A parte integrante 
del presente atto, comunicato via e-mail in data 17 novembre 2022;

Ritenuto pertanto di approvare, nelle more della modifica del 
PSR 2014-2022, notificata alla Commissione in data 12 ottobre 2022, 
le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relati-
ve all’Operazione 22 1 01 «Sostegno temporaneo eccezionale a fa-
vore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze 
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia» del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia di cui all’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che per l’attuazione del presente provvedimento è 
prevista una dotazione finanziaria di Euro 17 400 000,00 la cui spe-
sa grava sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visto l’art 17 della legge regionale n  20 del 7 luglio 2008 «Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e per-
sonale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente della Unità Organizzativa «Filiere Agroali-
mentari e Zootecniche, Competitività e Sostenibilità delle Im-
prese, Servizio Fitosanitario», attribuite con deliberazione della 
Giunta regionale n  XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto il decreto n  15040 del 20 ottobre 2022 della Direzione Ge-
nerale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con il quale è stato 
aggiornato il decreto n  6196/2015 con cui era stato approvato l’e-
lenco dei Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole 
Operazioni, tra cui l’Operazione 22 1 01 «Sostegno temporaneo ec-
cezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle 
conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia»;

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
per le motivazioni espresse in premessa:
1  di approvare, nelle more dell’approvazione della modifi-

ca al PSR Lombardia 2014-2022, notificata alla Commissione 
Europea in data 12 ottobre 2022, le disposizioni attuative per la 
presentazione delle domande relative all’Operazione 22 1 01 
«Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI 
particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’U-
craina da parte della Russia» del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022 Lombardia di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

2  di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’at-
tuazione del presente provvedimento è di Euro 17 400 000,00, la cui 
spesa grava sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR);

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

4  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online www 
bandi regione lombardia it e sul portale della programmazione 
europea di Regione Lombardia www psr regione lombardia it 

5  di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) 
l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto 

Il dirigente
Andrea Azzoni

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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            Allegato A 

 

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 22 

OPERAZIONE 22.1.01 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle 
conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Sommario 
1. FINALITA’ E OBIETTIVI ........................................................................................................................................  

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE .........................................................................................................................  
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4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .............................................................................  

5. DOTAZIONE FINANZIARIA ...................................................................................................................................  

6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE .....................................................................................  

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .............................................................................................................. 

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ...................................................................................................................  

9. SOSTITUZIONE E RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI AIUTO ..................................................................... 
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11. CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE .............................................................................................................. 

12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI ............................................................................................  

13. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO .......................................................................................  

14. MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE................................................................. 

15. DECADENZA DAL CONTRIBUTO...................................................................................................................... 

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .................................................................. 

17. ERRORI PALESI ..................................................................................................................................................  

18. RINUNCIA ...........................................................................................................................................................  

19. MONITORAGGIO DEI RISULTATI ...................................................................................................................  

20. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ..........................................................................................  

21. SANZIONI ...........................................................................................................................................................  
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1. FINALITA’ E OBIETTIVI 

L’operazione intende attivare misure di sostegno dedicate ai settori agro-alimentari più colpiti 
dalla crisi economica derivata dall’invasione russa dell’Ucraina.

L’invasione russa dell’Ucraina ha colpito con un’intensità senza precedenti tutti i comparti 
produttivi a causa dell’aumento dei prezzi dei fattori di produzione. In particolare, la liquidità 
aziendale degli agricoltori è stata messa in difficoltà da un rapido e significativo aumento dei 
prezzi dell’energia, dei concimi e dei mangimi.  

La presente operazione intende fornire un supporto immediato, eccezionale e temporaneo alle
imprese agricole dei settori più colpiti, con l’obiettivo di affrontare i problemi di liquidità che
mettono a rischio la continuità delle attività agricole.

PARTE I - DOMANDA

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE 

L’operazione si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le imprese agricole che svolgono le attività di:
- allevamento di suini,
- allevamento di bovini da latte in montagna. 

Le imprese agricole che presentano la domanda devono essere detentrici degli animali; in caso 
di soccida, con soggetto detentore diverso dal proprietario, la domanda deve essere presentata 
dal detentore degli animali (soccidario).

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 3, devono avere un fascicolo aziendale attivo in Sisco
alla data di presentazione della domanda di contributo e uno o più codici di allevamento - suino 
o bovino da latte in montagna - attivi in Lombardia alla data di pubblicazione del Regolamento 
(UE) n. 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 (pubblicato nella 
G.U. dell’Unione europea il 30/06/2022).

Il sostegno è concesso unicamente ai soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:

- per l’attività di allevamento suini:

1. avere uno o più codici di allevamento in Lombardia relativi alla specie Suina attivi alla 
data del 30/06/2022 nel Fascicolo aziendale di Sis.Co. con tipologia di allevamento da 
“Riproduzione” e/o da “Ingrasso” ad esclusione dell’ingrasso familiare (autoconsumo).

Inoltre, per l’anno campagna 2022:

2. gli allevamenti richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità e alle 
pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiari di pagamenti 
diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la 
misura 22, tali beneficiari non devono aver ricevuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al 
greening per le campagne 2021 e 2022;
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e/o
3. gli allevamenti richiedenti il premio devono essere beneficiari di uno o più dei premi 
annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi 
del REG (UE) n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari 
non devono aver ricevuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022.

- per l’attività di allevamento bovini da latte in montagna:

1. avere uno o più codici di allevamento in Lombardia relativi alla specie Bovina attivi alla 
data del 30/06/2022 nel Fascicolo aziendale di Sis.Co. ubicati in uno dei Comuni ricadenti nelle 
zone svantaggiate di montagna come classificate nell’allegato B al PSR 2014/2020, di cui 
all’Allegato 1) al presente bando, nei quali il mantenimento dell’attività zootecnica contribuisce 
alla manutenzione del territorio e contrasta l’abbandono delle aree rurali. L’allevamento bovino 
dovrà avere alla data del 30/06/2022 un codice identificativo univoco (matricola) assegnato da 
AGEA nell’ambito del settore lattiero-caseario per vendita diretta latte e/o consegna latte.

Inoltre per l’anno campagna 2022:

2. gli allevamenti richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità e alle 
pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiari di pagamenti 
diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la 
misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni/riduzioni in relazione alla 
condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022;

e/o

3. gli allevamenti richiedenti il premio devono essere beneficiari di uno o più dei premi 
annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi 
del REG UE n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari 
non devono aver ricevuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022.

Nel caso l’azienda abbia i requisiti per entrambe le tipologie di aiuto, può presentare una sola
domanda relativa ad una sola delle attività di cui al precedente par. 3.

Le condizioni sopra previste devono essere mantenute fino all’erogazione dell’aiuto e comunque 
sino all’acquisizione dell’esito dei controlli in loco.

In caso di anomalie, per essere ammesso al finanziamento, il richiedente deve provvedere alla
risoluzione delle stesse entro la data del 15 febbraio 2023

5. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva dell’operazione, per l’applicazione delle presenti
disposizioni attuative, è pari a € 17.400.000,00.

6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE

6.1 TIPOLOGIA DI AIUTO 
L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta come sostegno erogato sulla base di un
importo forfettario da versare entro il 15 ottobre 2023 alle aziende agricole beneficiarie, come 
definito ex art. 39 quater, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, introdotto dal Regolamento (UE) 
n.2022/1033.
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Trattandosi di un aiuto forfettario, il contributo pubblico non è subordinato alla realizzazione di 
investimenti da parte dei beneficiari.

6.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
L’importo erogato a ciascun beneficiario sarà correlato alla dimensione aziendale, quantificata 
in UB, come di seguito indicato:

Comparto Produttivo Dimensione Aziendale Contributo (Euro)

Suinicolo 10 < UB > uguale 500 7.000,00
> 500 UB 15.000,00

Bovino da latte in montagna 5 < UB > uguale 30 5.000,00
> 30 UB 10.000,00

Le UB sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità 
di Bestiame (estratto da allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n.  808/2014 della Commissione):  
 

Tipo animale Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, 1,0
Bovini da sei mesi a due anni 0,6
Bovini di meno di sei mesi 0,4
Scrofe riproduttrici > 50 kg 0,5
Altri suini 0,3

Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione
della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande
ammissibili.
 

6.3 CALCOLO DEL PREMIO 

Per il calcolo del contributo di cui al precedente paragrafo si prenderanno in considerazione i
seguenti parametri:

• Allevamenti suinicoli lombardi: le UB saranno calcolate sulla base della consistenza 
dichiarata dall’allevatore al 31 marzo 2022 (censimento) nei codici di allevamento aziendali 
che rispettano le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo 4. Per i codici di 
allevamento aperti in data successiva al 31 marzo 2022 ma prima del 30 giugno 2022, si 
farà riferimento alla data dell’ultimo censimento che non potrà essere successiva al 30
giugno 2022.

• Allevamenti bovini da latte in montagna lombardi: le UB saranno calcolate sulla base 
dei capi presenti in azienda alla data del 30/06/2022 nei codici di allevamento aziendali 
che rispettano le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo 4.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Dirigente della Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi, Responsabile di Operazione, individuato con decreto n. 15040 
del 20/10/2022 dell’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, assume la funzione di
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 241/1990.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
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La domanda può essere presentata dal 16 dicembre 2022 entro e non oltre le ore 16:00:00 di 
martedì 31 gennaio 2023.

Ogni impresa agricola può presentare una sola domanda che dovrà riferirsi solo ad una delle
attività di cui al paragrafo 3.
Tale domanda vale anche come domanda di pagamento dell’aiuto.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e
costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà”

8.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi con le modalità di seguito illustrate.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto 
esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art.21.

8.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata per via telematica tramite la compilazione della domanda
informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia 
(Sis.Co.), indirizzo Internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ entro il termine di chiusura
di cui al paragrafo 8.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

È necessario indicare nel fascicolo aziendale in Sis.Co. l'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) e almeno un codice bancario IBAN.
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente 
per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta
da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti 
dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento “EIDAS” (Electronic Identification
Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la 
sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata 
con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi
anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata,
aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai 
sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma
2, 36, comma 2, e 71". Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.
La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal
sistema informativo della Regione Lombardia, entro e non oltre le ore 16:00:00 di martedì 31 
gennaio 2023.
In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale 
scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si 
considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l’ora stabilita come scadenza di presentazione
è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di 
mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici 
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utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei
collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.
Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine 
adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla
dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l’attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si 
avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica
al richiedente.
In fase di presentazione della domanda il sistema segnala al richiedente il mancato rispetto
delle condizioni di cui al paragrafo 4. Il richiedente per essere ammesso al finanziamento
deve provvedere alla risoluzione delle anomalie segnalate dal sistema entro la data del 15
febbraio 2023 dandone comunicazione al responsabile di procedimento attraverso una 
casella di posta dedicata.

8.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna
documentazione.

9. SOSTITUZIONE E RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI AIUTO

9.1 MODIFICA DOMANDA 
Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può 
annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa che costituisce un nuovo
procedimento alle condizioni indicate nei paragrafi precedenti.
La nuova domanda si considera valida se, dopo la sua integrale compilazione, viene chiusa e
quindi protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni. In caso contrario resta 
valida la domanda precedentemente presentata.
 
9.2 RICEVIBILITA’ 
Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 8.1 sono
considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e il procedimento si considera
concluso ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge n. 241/90 e s.m.i.
Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della
domanda.

10. ISTRUTTORIA 

L’istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno presentate viene effettuata dagli uffici della 
D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competenti tramite le banche dati presenti nel 
sistema informativo, controllando che l’impresa richiedente rispetti i requisiti di cui al paragrafo 4.
Il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 determina la non ammissibilità della
domanda.

11. CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande, il Responsabile
dell’Operazione predispone l’elenco delle domande valide e approva con proprio provvedimento
l’elenco delle domande ammesse e non ammesse all’aiuto entro il 31 marzo 2023.
A tutte le domande ammesse a finanziamento viene garantita la concessione dell’aiuto, che potrà
essere rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande nel caso in cui l’importo delle
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domande ammesse a finanziamento superi la dotazione prevista dalle presenti disposizioni, pari 
a €. 17.400.000,00.
Il provvedimento definisce le domande ammesse a finanziamento suddivise per singola attività,
con indicazione per ciascuna domanda dell’importo dell’aiuto concesso.
I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell’art. 2 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI 
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile dell’operazione, è:
- pubblicato sul BURL entro il 17 aprile 2023, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e

rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell’art.7 della L241/90;
- pubblicato sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

sezione bandi (http://www.psr.regione.lombardia.it) e su quello dell’Organismo Pagatore
regionale (OPR) (http://www.opr.regione.lombardia.it);

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi
di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i.,
un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo 
dall’approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento.
Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Si stabilisce inoltre di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it

Di seguito i riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti del bando Informazioni
relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):

Responsabile di Operazione:
Andrea Azzoni
Email: andrea_azzoni@regione.lombardia.it
Tel. 02.67652438

Referenti tecnici:
Barbara Vitali
Email:b_vitali@regione.lombardia.it
Tel. 02.67653140

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)
Numero Verde 800 131 151
Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: 
Tafuro Paolo 
Email: paolo_tafuro@regione.lombardia.it
Tel. 02.67654041
Referente: Michela Giacomelli
Email: michela_giacomelli@regione.lombardia.it
Tel. 02.67653224

 
12.1 SCHEDA INFORMATIVA 
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Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1,
si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata:

Titolo
OPERAZIONE 22.1.01
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI 
particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia

Di cosa si tratta
Il Bando prevede l’erogazione di un aiuto massimo di 15.000 euro per 
sostenere le imprese agricole maggiormente in difficoltà a seguito 
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Chi può
partecipare

Le imprese agricole che appartengono ai comparti produttivi suinicolo e 
bovino da latte in montagna con allevamenti in Lombardia.

Dotazione 
finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione è pari a €
17.400.000,00

Caratteristiche
dell’agevolazione

L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta come sostegno
erogato sulla base di un importo forfettario.

Regime di 
aiuto di stato Non aiuto

Procedura di 
selezione Procedura valutativa

Data di apertura Apertura in data 16 dicembre 2022
Data di chiusura Chiusura alle ore 16:00:00 di martedì 31 gennaio 2023

Come
partecipare

È possibile presentare una sola domanda, esclusivamente per via
telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente
nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia 
(Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato.

Contatti

Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la
presentazione della domanda
• Numero Verde 800 131 151
• sisco.supporto@regione.lombardia.it
Per informazioni e segnalazioni relative al bando
Responsabile di Operazione: 
Andrea Azzoni andrea_azzoni@regione.lombardia.it
Referenti tecnici:
Barbara Vitali b_vitali@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al resto del bando per tutti i contenuti
completi e vincolanti.

13. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento prima
dell’erogazione del contributo e a condizione che:
•   il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso

al contributo;
•   il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta alla Direzione Generale

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, a mantenere tutte le condizioni di ammissibilità 
di cui al paragrafo 4;

13.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 
Il subentrante deve presentare alla Regione Lombardia tramite Sis.Co. apposita richiesta di 
autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La
richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante:
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• il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
• la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
• la titolarità al subentro;
• l'impegno a mantenere tutte le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4.

Il Responsabile di Operazione valuta la richiesta del subentrante e attiva/non attiva in Sis.Co.
una specifica autorizzazione per la presentazione della nuova domanda.
L’esito della valutazione può comportare:
1)      la non autorizzazione al subentro;
2)      l’autorizzazione al subentro con revisione del contributo spettante;
3)      l’autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione comunica l’autorizzazione/non autorizzazione al richiedente o
beneficiario cedente e al richiedente o beneficiario subentrante
Il subentrante deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste al
paragrafo 8.
L’istruttoria della nuova domanda viene effettuata con le modalità previste al paragrafo 10, il
Responsabile di Operazione aggiorna il provvedimento di concessione dell’aiuto e ne dà 
comunicazione al nuovo beneficiario.

PARTE II - DOMANDA DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti si riferiscono alla competenza dell’Organismo Pagatore Regionale
(OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità
delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.
L’erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile
dell’Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento
la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/1990.
Per “domanda di pagamento” si intende la domanda di sostegno (iniziale) ammessa a
finanziamento con provvedimento del Responsabile dell’operazione, senza necessità di ulteriore 
domanda da parte del beneficiario.

14. MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento dell’aiuto in unica
soluzione, successivamente all’eventuale rideterminazione degli importi (cfr par 6.2), 
all’espletamento delle verifiche amministrative inerenti al mantenimento delle condizioni previste 
al paragrafo 4 ed ai controlli in loco di cui al par. 14.2.
Nel caso di liquidazione del contributo prima dell’esito dei controlli di condizionalità e greening 
che possono determinare la perdita dei requisiti indicati al paragrafo 4, l’Organismo Pagatore 
provvederà a recuperare gli importi erogati secondo le modalità previste nel vigente manuale 
Operativo dei Controlli.

14.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI 
L’erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari è effettuata solo a seguito dell’esito positivo dei
controlli riguardanti il mantenimento delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4, tramite
le banche dati presenti nel sistema informativo.
In caso di esito negativo dei controlli l’aiuto concesso è revocato.
Il controllo è svolto sul 100% delle domande ammesse a finanziamento.

14.2 CONTROLLO IN LOCO 
Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall’Organismo Pagatore
Regionale e comprende almeno il 5% della spesa delle domande ammesse a finanziamento. Il 
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controllo in loco è eseguito sulla base dell’analisi del rischio definita dall’Organismo Pagatore
Regionale, prima dell’erogazione dell’aiuto.
Il controllo in loco deve essere eseguito da un funzionario che non abbia partecipato ai 
controlli amministrativi sulla stessa domanda e prevede la verifica delle condizioni di 
ammissibilità e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al 
momento della presentazione della domanda di aiuto. In particolare, il controllo verterà sulla
presenza di un fascicolo aziendale attivo in Sisco, la verifica dell’attività agricola e di allevamento
suino o bovino da latte in montagna al momento del controllo, la verifica della presenza in 
allevamento delle UB presenti in domanda di cui al punto 6.2 attraverso l’acquisizione dei registri 
di stalla e/o delle consistenze presenti nelle banche dati deputate.
In caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4 e/o di
discordanza tra UB presenti in domanda e UB accertate con il controllo in loco, il controllo si può 
concludere con esito negativo e l’aiuto concesso può essere revocato.
In particolare, si precisa che: 

1. qualora la discordanza tra UB presenti in domanda e UB accertate comporti il passaggio 
da una categoria di capi associata ad un premio di importo più elevato ad una categoria di 
capi associata ad un premio di importo minore l’aiuto concesso è calcolato sulla base 
dell’importo minore, ridotto di una percentuale pari al 15%

2. qualora la discordanza tra UB presenti in domanda e UB accertate comporti il passaggio 
da una categoria di capi associata ad un premio di importo più basso ad una categoria di 
capi associata ad un premio di importo maggiore l’aiuto concesso rimane quello richiesto 
in domanda di aiuto, ovvero quello di importo minore,

3. qualora la discordanza tra UB presenti in domanda e UB accertate non comporti alcun 
passaggio di categoria, l’esito del controllo è positivo e l’aiuto concesso rimane quello 
richiesto in domanda di aiuto.

15. DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito della perdita dei requisiti di
ammissibilità di cui al paragrafo 4 e dell’eventuale esito negativo del controllo in loco.

15.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA 
Nel caso in cui le fattispecie di cui al paragrafo precedente si verifichino nella fase di 
ammissibilità, le domande saranno considerate inammissibili per mancanza delle condizioni 
previste, e non saranno pertanto soggette a decadenza. Se invece il mancato rispetto di quanto
previsto al paragrafo precedente viene accertato successivamente all’adozione del decreto di 
finanziamento OPR avviata il procedimento di decadenza dai benefici previsti dall’Operazione.

Nella comunicazione di avvio s’invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15
(quindici) giorni dalla data di ricevimento.
Il Responsabile dell’Operazione o OPR nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75
(settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l’esame dei
presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello
svolgimento dell’iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione,
e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei
beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che
impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle
presenti disposizioni attuative.
Sono considerate “cause di forza maggiore” e circostanze eccezionali i casi previsti dall’art. 2 del
Reg. (UE) n. 1306/2013
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Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere
richiesto tramite Sis.Co. per la domanda di aiuto e tramite PEC per la domanda di pagamento
allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal
momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle
cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:
- del Responsabile di Operazione nel caso di domande di aiuto;
- dell’Organismo Pagatore Regionale nel caso di domande di pagamento e non comporta la
revoca del contributo concesso
La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle
circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile
di Operazione/OPR.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI
 
17. ERRORI PALESI 

Gli errori palesi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono
errori di compilazione della domanda di sostegno o di pagamento, compiuti in buona fede dal
richiedente che possono essere individuati agevolmente nelle domande stesse.
La richiesta di riconoscimento dell’errore palese spetta al richiedente/beneficiario.
Si considerano errori palesi:
• gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda,

quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
• gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l’importo della

spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento di “errore palese” deve essere presentata dal richiedente tramite 
Sis.Co. per la domanda di aiuto e tramite PEC per la domanda di pagamento. Dopo la 
valutazione della richiesta, l’autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di
errore palese è rilasciata/non rilasciata:

a. dal Responsabile di Operazione nel caso della domanda di aiuto;
b. dall’Organismo Pagatore Regionale nel caso della domanda di pagamento.

L’esito della valutazione è trasmesso con PEC al richiedente/beneficiario.
In entrambi i casi a) e b) la “domanda di correzione di errore palese” deve essere presentata con
le modalità di cui al paragrafo 8.
Il richiedente/beneficiario può presentare solo una richiesta di correzione di errore palese per
ogni domanda di sostegno. L’errore palese può essere riconosciuto solo prima dell’erogazione
dell’aiuto.

18. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare all’aiuto concesso devono darne immediata
comunicazione all’Organismo Pagatore Regionale e al Responsabile di Operazione.
La rinuncia può essere comunicata dal beneficiario tramite la compilazione di specifico
modulo disponibile in Sis.Co.

19. MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

19.1 INDICATORI 
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
questa operazione, l’indicatore individuato è il seguente: numero di beneficiari finanziati.
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19.2 CUSTOMER SATISFACTION 
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un
questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’. Tutte
le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del
bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di
garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali 
beneficiari.

20. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI                                                              

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria, accertamento
e controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale l’interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione
secondo le modalità di seguito indicate.

20.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi 
amministrativi”.
Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel
termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto
impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

20.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI 
Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera
il seguente riparto di giurisdizione.
Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non
finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in
via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo,
intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario
nei termini e modalità previste dall’ordinamento.

21. SANZIONI                                                                                                                           

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto 
non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque,
mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti,
premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo
europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'organismo
pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è
attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
l recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati
con successivo provvedimento.
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22.TRATTAMENTO DATI PERSONALI                                                                                 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, 
Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei 
dati personali di cui all’Allegato 2. Si specifica che, in mancanza del consenso al trattamento 
dati, non sarà possibile procedere al trattamento dei dati personali, quindi non sarà possibile 
procedere con gli adempimenti collegati all'erogazione del contributo di cui all'Operazione. 

23. RIEPILOGO TEMPISTICHE

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione della
presente Operazione.

FASE PERIODO / TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema
Informativo Sis.Co.

Dal 16 dicembre 2022 entro e non oltre le
ore 16:00:00 di martedì 31 gennaio 2023

Chiusura dell’istruttoria tecnica e
predisposizione decreto concessione aiuto 31 marzo 2023

Pubblicazione dell’elenco delle domande
ammesse a finanziamento sul BURL 17 aprile 2023

Data ultima pagamento 15 ottobre 2023
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ALLEGATO 1 – COMUNI RICADENTI NELLE ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA 
 

COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

016001 Bergamo Adrara San Martino 
016002 Bergamo Adrara San Rocco 
016004 Bergamo Albino 
016248 Bergamo Algua 
016006 Bergamo Almenno San Bartolomeo 
016007 Bergamo Almenno San Salvatore 
016008 Bergamo Alzano Lombardo 
016012 Bergamo Ardesio 
016014 Bergamo Averara 
016015 Bergamo Aviatico 
016017 Bergamo Azzone 
016022 Bergamo Bedulita 
016023 Bergamo Berbenno 
016025 Bergamo Berzo San Fermo 
016026 Bergamo Bianzano 
016027 Bergamo Blello 
016032 Bergamo Borgo di Terzo 
016033 Bergamo Bossico 
016035 Bergamo Bracca 
016036 Bergamo Branzi 
016041 Bergamo Brumano 
016048 Bergamo Camerata Cornello 
016050 Bergamo Capizzone 
016052 Bergamo Caprino Bergamasco 
016056 Bergamo Carona 
016058 Bergamo Casazza 
016060 Bergamo Casnigo 
016061 Bergamo Cassiglio 
016064 Bergamo Castione della Presolana 
016065 Bergamo Castro 
016067 Bergamo Cazzano Sant'Andrea 
016068 Bergamo Cenate Sopra 
016070 Bergamo Cene 
016071 Bergamo Cerete 
016074 Bergamo Cisano Bergamasco 
016077 Bergamo Clusone 
016078 Bergamo Colere 
016080 Bergamo Colzate 
016082 Bergamo Corna Imagna 
016249 Bergamo Cornalba 
016247 Bergamo Costa Serina 
016085 Bergamo Costa Valle Imagna 
016086 Bergamo Costa Volpino 
016088 Bergamo Credaro 
016090 Bergamo Cusio 
016092 Bergamo Dossena 
016093 Bergamo Endine Gaiano 
016094 Bergamo Entratico 
016099 Bergamo Fino del Monte 
016100 Bergamo Fiorano al Serio 
016102 Bergamo Fonteno 
016103 Bergamo Foppolo 
016104 Bergamo Foresto Sparso 
016106 Bergamo Fuipiano Valle Imagna 

COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

016107 Bergamo Gandellino 
016108 Bergamo Gandino 
016109 Bergamo Gandosso 
016110 Bergamo Gaverina Terme 
016111 Bergamo Gazzaniga 
016116 Bergamo Gorno 
016118 Bergamo Gromo 
016119 Bergamo Grone 
016121 Bergamo Isola di Fondra 
016124 Bergamo Leffe 
016125 Bergamo Lenna 
016127 Bergamo Locatello 
016128 Bergamo Lovere 
016130 Bergamo Luzzana 
016134 Bergamo Mezzoldo 
016136 Bergamo Moio de' Calvi 
016137 Bergamo Monasterolo del Castello 
016144 Bergamo Nembro 
016145 Bergamo Olmo al Brembo 
016146 Bergamo Oltre il Colle 
016147 Bergamo Oltressenda Alta 
016148 Bergamo Oneta 
016149 Bergamo Onore 
016151 Bergamo Ornica 
016156 Bergamo Palazzago 
016158 Bergamo Parre 
016159 Bergamo Parzanica 
016161 Bergamo Peia 
016162 Bergamo Pianico 
016163 Bergamo Piario 
016164 Bergamo Piazza Brembana 
016165 Bergamo Piazzatorre 
016166 Bergamo Piazzolo 
016168 Bergamo Ponte Nossa 
016169 Bergamo Ponteranica 
016171 Bergamo Pontida 
016173 Bergamo Pradalunga 
016174 Bergamo Predore 
016175 Bergamo Premolo 
016178 Bergamo Ranica 
016179 Bergamo Ranzanico 
016180 Bergamo Riva di Solto 
016182 Bergamo Rogno 
016184 Bergamo Roncobello 
016185 Bergamo Roncola 
016186 Bergamo Rota d'Imagna 
016187 Bergamo Rovetta 
016188 Bergamo San Giovanni Bianco 
016190 Bergamo San Pellegrino Terme 
016191 Bergamo Santa Brigida 
016252 Bergamo Sant'Omobono Terme 
016193 Bergamo Sarnico 
016195 Bergamo Schilpario 
016196 Bergamo Sedrina 



Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 25 novembre 2022

– 86 – Bollettino Ufficiale

 
 

 
 

COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

016197 Bergamo Selvino 
016199 Bergamo Serina 
016200 Bergamo Solto Collina 
016201 Bergamo Songavazzo 
016202 Bergamo Sorisole 
016204 Bergamo Sovere 
016205 Bergamo Spinone al Lago 
016208 Bergamo Strozza 
016210 Bergamo Taleggio 
016211 Bergamo Tavernola Bergamasca 
016215  Bergamo Torre de' Busi 
016218 Bergamo Trescore Balneario 
016221 Bergamo Ubiale Clanezzo 
016253 Bergamo Val Brembilla 
016223 Bergamo Valbondione 
016225 Bergamo Valgoglio 
016226 Bergamo Valleve 
016227 Bergamo Valnegra 
016229 Bergamo Valtorta 
016230 Bergamo Vedeseta 
016234 Bergamo Vertova 
016235 Bergamo Viadanica 
016236 Bergamo Vigano San Martino 
016237 Bergamo Vigolo 
016239 Bergamo Villa d'Almè 
016240 Bergamo Villa di Serio 
016241 Bergamo Villa d'Ogna 
016242 Bergamo Villongo 
016243 Bergamo Vilminore di Scalve 
016244 Bergamo Zandobbio 
016246 Bergamo Zogno 
017003 Brescia Agnosine 
017005 Brescia Anfo 
017006 Brescia Angolo Terme 
017007 Brescia Artogne 
017010 Brescia Bagolino 
017012 Brescia Barghe 
017016 Brescia Berzo Demo 
017017 Brescia Berzo Inferiore 
017018 Brescia Bienno 
017019 Brescia Bione 
017022 Brescia Borno 
017023 Brescia Botticino 
017024 Brescia Bovegno 
017025 Brescia Bovezzo 
017027 Brescia Braone 
017028 Brescia Breno 
017030 Brescia Brione 
017031 Brescia Caino 
017035 Brescia Capo di Ponte 
017036 Brescia Capovalle 
017044 Brescia Casto 
017047 Brescia Cedegolo 
017049 Brescia Cerveno 
017050 Brescia Ceto 
017051 Brescia Cevo 
017054 Brescia Cimbergo 
017055 Brescia Cividate Camuno 

COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

017058 Brescia Collio 
017061 Brescia Concesio 
017063 Brescia Corteno Golgi 
017065 Brescia Darfo Boario Terme 
017068 Brescia Edolo 
017070 Brescia Esine 
017074 Brescia Gardone Riviera 
017075 Brescia Gardone Val Trompia 
017076 Brescia Gargnano 
017077 Brescia Gavardo 
017079 Brescia Gianico 
017081 Brescia Gussago 
017082 Brescia Idro 
017083 Brescia Incudine 
017084 Brescia Irma 
017085 Brescia Iseo 
017087 Brescia Lavenone 
017089 Brescia Limone sul Garda 
017090 Brescia Lodrino 
017094 Brescia Losine 
017095 Brescia Lozio 
017096 Brescia Lumezzane 
017098 Brescia Magasa 
017100 Brescia Malegno 
017101 Brescia Malonno 
017104 Brescia Marcheno 
017105 Brescia Marmentino 
017106 Brescia Marone 
017110 Brescia Monno 
017111 Brescia Monte Isola 
017112 Brescia Monticelli Brusati 
017115 Brescia Mura 
017117 Brescia Nave 
017118 Brescia Niardo 
017121 Brescia Odolo 
017123 Brescia Ome 
017124 Brescia Ono San Pietro 
017128 Brescia Ossimo 
017131 Brescia Paisco Loveno 
017132 Brescia Paitone 
017135 Brescia Paspardo 
017139 Brescia Pertica Alta 
017140 Brescia Pertica Bassa 
017141 Brescia Pezzaze 
017142 Brescia Pian Camuno 
017206 Brescia Piancogno 
017143 Brescia Pisogne 
017144 Brescia Polaveno 
017148 Brescia Ponte di Legno 
017153 Brescia Preseglie 
017154 Brescia Prestine (ora Bienno) 
017157 Brescia Provaglio Val Sabbia 
017164 Brescia Roè Volciano 
017168 Brescia Sabbio Chiese 
017169 Brescia Sale Marasino 
017170 Brescia Salò 
017174 Brescia Sarezzo 
017175 Brescia Saviore dell'Adamello 
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COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

017176 Brescia Sellero 
017178 Brescia Serle 
017181 Brescia Sonico 
017182 Brescia Sulzano 
017183 Brescia Tavernole sul Mella 
017184 Brescia Temù 
017185 Brescia Tignale 
017187 Brescia Toscolano-Maderno 
017189 Brescia Tremosine 
017191 Brescia Treviso Bresciano 
017193 Brescia Vallio Terme 
017194 Brescia Valvestino 
017197 Brescia Vestone 
017198 Brescia Vezza d'Oglio 
017199 Brescia Villa Carcina 
017201 Brescia Villanuova sul Clisi 
017202 Brescia Vione 
017204 Brescia Vobarno 
017205 Brescia Zone 
013003 Como Albavilla 
013004 Como Albese con Cassano 
013253 Como Alta Valle Intelvi 
013011 Como Argegno 
013013 Como Asso 
013015 Como Barni 
013250 Como Bellagio 
013021 Como Bene Lario 
013025 Como Blessagno 
013026 Como Blevio 
013030 Como Brienno 
013032 Como Brunate 
013037 Como Caglio 
013042 Como Canzo 
013044 Como Carate Urio 
013047 Como Carlazzo 
013050 Como Casasco d'Intelvi (ora Centro Valle 

Intelvi) 
013052 Como Caslino d'Erba 
013058 Como Castelmarte 
013060 Como Castiglione d'Intelvi (ora Centro 

Valle Intelvi) 
013062 Como Cavargna 
013254 Como Centro Valle Intelvi 
013063 Como Cerano d'Intelvi 
013065 Como Cernobbio 
013071 Como Claino con Osteno 
013074 Como Colonno 
013075 Como Como 
013077 Como Corrido 
013083 Como Cremia 
013085 Como Cusino 
013087 Como Dizzasco 
013089 Como Domaso 
013090 Como Dongo 
013092 Como Dosso del Liro 
013095 Como Erba 
013097 Como Eupilio 
013098 Como Faggeto Lario 

COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

013106 Como Garzeno 
013107 Como Gera Lario 
013111 Como Grandola ed Uniti 
013249 Como Gravedona ed Uniti 
013113 Como Griante 
013119 Como Laglio 
013120 Como Laino 
013122 Como Lanzo d'Intelvi (ora Alta Valle 

Intelvi) 
013123 Como Lasnigo 
013126 Como Lezzeno 
013130 Como Livo 
013134 Como Longone al Segrino 
013139 Como Magreglio 
013145 Como Menaggio 
013152 Como Moltrasio 
013155 Como Montemezzo 
013160 Como Musso 
013161 Como Nesso 
013178 Como Peglio 
013179 Como Pellio Intelvi (ora Alta Valle Intelvi) 
013183 Como Pianello del Lario 
013184 Como Pigra 
013185 Como Plesio 
013186 Como Pognana Lario 
013187 Como Ponna 
013188 Como Ponte Lambro 
013189 Como Porlezza 
013192 Como Proserpio 
013193 Como Pusiano 
013194 Como Ramponio Verna (ora Alta Valle 

Intelvi) 
013195 Como Rezzago 
013203 Como Sala Comacina 
013204 Como San Bartolomeo Val Cavargna 
013205 Como San Fedele Intelvi (ora Centro Valle 

Intelvi) 
013207 Como San Nazzaro Val Cavargna 
013248 Como San Siro 
013211 Como Schignano 
013216 Como Sorico 
013217 Como Sormano 
013218 Como Stazzona 
013222 Como Tavernerio 
013223 Como Torno 
013252 Como Tremezzina 
013226 Como Trezzone 
013233 Como Val Rezzo 
013229 Como Valbrona 
013234 Como Valsolda 
013236 Como Veleso 
013239 Como Vercana 
013246 Como Zelbio 
097001 Lecco Abbadia Lariana 
097004 Lecco Ballabio 
097007 Lecco Barzio 
097008 Lecco Bellano 
097013 Lecco Calolziocorte 
097014 Lecco Carenno 
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COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

097015 Lecco Casargo 
097018 Lecco Cassina Valsassina 
097021 Lecco Cesana Brianza 
097022 Lecco Civate 
097023 Lecco Colico 
097024 Lecco Colle Brianza 
097025 Lecco Cortenova 
097027 Lecco Crandola Valsassina 
097029 Lecco Cremeno 
097030 Lecco Dervio 
097032 Lecco Dorio 
097033 Lecco Ello 
097034 Lecco Erve 
097035 Lecco Esino Lario 
097036 Lecco Galbiate 
097038 Lecco Garlate 
097040 Lecco Introbio 
097041 Lecco Introzzo (ora Valvarrone) 
097042 Lecco Lecco 
097043 Lecco Lierna 
097045 Lecco Malgrate 
097046 Lecco Mandello del Lario 
097047 Lecco Margno 
097050 Lecco Moggio 
097052 Lecco Monte Marenzo 
097055 Lecco Morterone 
097059 Lecco Olginate 
097060 Lecco Oliveto Lario 
097063 Lecco Pagnona 
097064 Lecco Parlasco 
097065 Lecco Pasturo 
097067 Lecco Perledo 
097068 Lecco Pescate 
097069 Lecco Premana 
097070 Lecco Primaluna 
097077 Lecco Sueglio 
097078 Lecco Suello 
097079 Lecco Taceno 
097081 Lecco Tremenico (ora Valvarrone) 
097082 Lecco Valgreghentino 
097083 Lecco Valmadrera 
097093 Lecco Valvarrone 
097084 Lecco Varenna 
097085 Lecco Vendrogno (ora Bellano) 
097086 Lecco Vercurago 
097089 Lecco Vestreno (ora Valvarrone) 
018007 Pavia Bagnaria 
018016 Pavia Borgo Priolo 
018017 Pavia Borgoratto Mormorolo 
018021 Pavia Brallo di Pregola 
018028 Pavia Canevino (ora Colli Verdi) 
018042 Pavia Cecima 
018193 Pavia Colli Verdi 
018064 Pavia Fortunago 
018073 Pavia Godiasco Salice Terme 
018074 Pavia Golferenzo 
018089 Pavia Menconico 
018094 Pavia Montalto Pavese 

COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

018098 Pavia Montesegale 
018117 Pavia Ponte Nizza 
018126 Pavia Rocca Susella 
018128 Pavia Romagnese 
018132 Pavia Ruino (ora Colli Verdi) 
018142 Pavia Santa Margherita di Staffora 
018166 Pavia Val di Nizza 
018170 Pavia Valverde (ora Colli Verdi) 
018171 Pavia Varzi 
018183 Pavia Volpara 
018184 Pavia Zavattarello 
014001 Sondrio Albaredo per San Marco 
014002 Sondrio Albosaggia 
014003 Sondrio Andalo Valtellino 
014004 Sondrio Aprica 
014005 Sondrio Ardenno 
014006 Sondrio Bema 
014007 Sondrio Berbenno di Valtellina 
014008 Sondrio Bianzone 
014009 Sondrio Bormio 
014010 Sondrio Buglio in Monte 
014011 Sondrio Caiolo 
014012 Sondrio Campodolcino 
014013 Sondrio Caspoggio 
014014 Sondrio Castello dell'Acqua 
014015 Sondrio Castione Andevenno 
014016 Sondrio Cedrasco 
014017 Sondrio Cercino 
014018 Sondrio Chiavenna 
014019 Sondrio Chiesa in Valmalenco 
014020 Sondrio Chiuro 
014021 Sondrio Cino 
014022 Sondrio Civo 
014023 Sondrio Colorina 
014024 Sondrio Cosio Valtellino 
014025 Sondrio Dazio 
014026 Sondrio Delebio 
014027 Sondrio Dubino 
014028 Sondrio Faedo Valtellino 
014029 Sondrio Forcola 
014030 Sondrio Fusine 
014031 Sondrio Gerola Alta 
014032 Sondrio Gordona 
014033 Sondrio Grosio 
014034 Sondrio Grosotto 
014036 Sondrio Lanzada 
014037 Sondrio Livigno 
014038 Sondrio Lovero 
014035 Sondrio Madesimo 
014039 Sondrio Mantello 
014040 Sondrio Mazzo di Valtellina 
014041 Sondrio Mello 
014042 Sondrio Menarola (ora Gordona) 
014043 Sondrio Mese 
014044 Sondrio Montagna in Valtellina 
014045 Sondrio Morbegno 
014046 Sondrio Novate Mezzola 
014047 Sondrio Pedesina 
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COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

014048 Sondrio Piantedo 
014049 Sondrio Piateda 
014050 Sondrio Piuro 
014051 Sondrio Poggiridenti 
014052 Sondrio Ponte in Valtellina 
014053 Sondrio Postalesio 
014054 Sondrio Prata Camportaccio 
014055 Sondrio Rasura 
014056 Sondrio Rogolo 
014057 Sondrio Samolaco 
014058 Sondrio San Giacomo Filippo 
014059 Sondrio Sernio 
014060 Sondrio Sondalo 
014061 Sondrio Sondrio 
014062 Sondrio Spriana 
014063 Sondrio Talamona 
014064 Sondrio Tartano 
014065 Sondrio Teglio 
014066 Sondrio Tirano 
014067 Sondrio Torre di Santa Maria 
014068 Sondrio Tovo di Sant'Agata 
014069 Sondrio Traona 
014070 Sondrio Tresivio 
014074 Sondrio Val Masino 
014071 Sondrio Valdidentro 
014072 Sondrio Valdisotto 
014073 Sondrio Valfurva 
014075 Sondrio Verceia 
014076 Sondrio Vervio 
014077 Sondrio Villa di Chiavenna 
014078 Sondrio Villa di Tirano 
012001 Varese Agra 
012004 Varese Arcisate 
012007 Varese Azzio 
012008 Varese Barasso 
012010 Varese Bedero Valcuvia 
012011 Varese Besano 
012015 Varese Bisuschio 
012019 Varese Brenta 
012020 Varese Brezzo di Bedero 
012021 Varese Brinzio 
012022 Varese Brissago-Valtravaglia 
012024 Varese Brusimpiano 
012027 Varese Cadegliano-Viconago 
012030 Varese Cantello 
012037 Varese Casalzuigno 
012041 Varese Cassano Valcuvia 
012043 Varese Castello Cabiaglio 
012045 Varese Castelveccana 
012051 Varese Cittiglio 
012052 Varese Clivio 
012053 Varese Cocquio-Trevisago 
012055 Varese Comerio 
012056 Varese Cremenaga 
012058 Varese Cuasso al Monte 
012059 Varese Cugliate-Fabiasco 
012060 Varese Cunardo 
012061 Varese Curiglia con Monteviasco 

COD. ISTAT 
COMUNE PROV. DENOMINAZIONE COMUNE 

012062 Varese Cuveglio 
012063 Varese Cuvio 
012065 Varese Dumenza 
012066 Varese Duno 
012069 Varese Ferrera di Varese 
012072 Varese Gavirate 
012074 Varese Gemonio 
012076 Varese Germignaga 
012081 Varese Grantola 
012083 Varese Induno Olona 
012086 Varese Lavena Ponte Tresa 
012087 Varese Laveno-Mombello 
012092 Varese Luino 
012093 Varese Luvinate 
012142 Varese Maccagno con Pino e Veddasca 
012097 Varese Marchirolo 
012099 Varese Marzio 
012100 Varese Masciago Primo 
012102 Varese Mesenzana 
012103 Varese Montegrino Valtravaglia 
012110 Varese Orino 
012113 Varese Porto Ceresio 
012114 Varese Porto Valtravaglia 
012115 Varese Rancio Valcuvia 
012117 Varese Saltrio 
012129 Varese Tronzano Lago Maggiore 
012131 Varese Valganna 
012133 Varese Varese 
012139 Varese Viggiù 
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ALLEGATO 2 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti
e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali,
spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono,
l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone
fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei “Dati personali” avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla
gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo
rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento 1305/2013, e di ogni altro obbligo e
procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di
agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità 
cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale
rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 – 20124
Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di 
trattamento dei dati pubblici o privati quali:

a) Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
b) Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
c) Agenzia delle Entrate
d) Ministero sviluppo economico;
e) Ministero delle Finanze;
f) Organi Commissione europea;
g) Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento 

di determinate attività;
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I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al 
Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal 
Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati
Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un 
periodo di dieci anni a partire:
• dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
• dall’ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o
regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
l’opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it
oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124
Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente.
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D.d.s. 18 novembre 2022 - n. 16582
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Operazione 
2.1.01 <<Incentivi per l’attività di consulenza aziendale>> 
– Aggiornamento degli elenchi degli organismi di 
consulenza e dei tecnici operanti approvati da ultimo con 
d.d.s.  n. 8201/2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI ALLE IMPRESE  
E MULTIFUNZIONALITÀ 

Visti i Regolamenti (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 Svi-
luppo 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;

• n  1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da par-
te del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-
ASR) e che abroga il Regolamento (CE) n  1698/2005 del 
Consiglio e, in particolare, l’articolo 15 – Misura 2 <<Servizi 
di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole>> che stabilisce che tali servizi siano 
oggetto di sostegno finanziario;

• n   1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n  352/78, (CE) 
n   165/94,  (CE) n   2799/98,  (CE) n   814/2000,  (CE) 
n  1290/2005 e (CE) n  485/2008 e, in particolare, l’articolo 
12 che prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema 
di consulenza aziendale gestito da Organismi pubblici de-
signati e/o Organismi privati selezionati;

• n  1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamen-
to  (CE) n   637/2008 del Consiglio e il Regolamento  (CE) 
n  73/2009 del Consiglio;

• n  640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra 
il regolamento (UE) n  1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti di-
retti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

• n  2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie 
relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo 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’applicazione 
negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n  1308/2013 
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale soste-
gno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti:

• il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 
2014/2020 attuativo del sopraindicato Regolamento  (UE) 
n  1305 del 17 dicembre 2013 e approvato con la Decisione 
di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 
del 15 luglio 2015, modificata da ultimo con decisione di 
esecuzione n  C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021, e in par-
ticolare la misura 2 <<Servizi di consulenza, di sostituzione e 
di assistenza alla gestione delle aziende agricole>> – Sotto-
misura 2 1, attivata tramite l’Operazione 2 1 01 «Incentivi per 
l’attività di consulenza aziendale»;

• il d l  del 24 giugno 2014, n   91 «Disposizioni urgenti per il 
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento 
energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio 
e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gra-
vanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione imme-
diata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n  116 (Art  1 ter, comma 3);

• il d m  del Ministero delle Politiche agricole alimentari e fore-
stali del 3 febbraio 2016 «Istituzione del sistema di consulen-
za aziendale in agricoltura»;

• la circolare del Ministero delle Politiche agricole alimentari 
e forestali del 13 giugno 2016 che regola l’istituzione del 
sistema di consulenza aziendale in agricoltura;

• il d lgs  dell’11 maggio 2018, n  52 relativo al riordino della 
disciplina dell’assistenza tecnica agli allevatori e alla revi-
sione della disciplina della riproduzione animale, ed in par-
ticolare l’art  4 commi 3 e 5;

Visto il documento di orientamento per l’individuazione dei 
titoli di studio associabili agli ambiti di consulenza previsti dal 
d m  del 3 febbraio 2016, redatto a cura della Rete Nazionale 
Rurale - Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

Preso atto dei:

• d d s  del 15 maggio 2019, n  6811 <<Programma di Svilup-
po Rurale 2014/2020 – Operazione 2 1 01 – Riconoscimento 
degli Organismi di Consulenza alle aziende agricole, fore-
stali e agli enti gestori del territorio, costituzione e pubblica-
zione dell’elenco regionale degli Organismi>>, ai sensi del 
decreto n  16219/2018, con il quale sono stati riconosciuti 
n  18 Organismi di Consulenza e n  132 consulenti;

• d d s  del 26 settembre 2019, n  13643 <<Programma di Svi-
luppo Rurale 2014/2020 – Operazione 2 1 01 – Approvazione 
del 1° aggiornamento dell’elenco regionale degli Organismi 
di Consulenza di cui al decreto n  6811/2019 – Variazioni dati 
generali e consulenti>>, con il quale sono state effettuate va-
riazioni di dati generali e il riconoscimento di n  13 consulenti;

• d d s  del 6 maggio 2020, n  5404 <<Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 – Operazione 2 1 01- Pubblicazione del 2° 
aggiornamento dell’elenco regionale degli Organismi di Con-
sulenza alle aziende agricole, forestali e agli enti gestori del 
territorio>>, ai sensi dei decreti n  16219/2018 e n  14745/2019;

• d d s  del 26 febbraio 2021, n   2649 << Programma di Svi-
luppo Rurale 2014-2020 – Operazione 2 1 01 – Approvazione 
del 3° aggiornamento dell’elenco regionale degli Organi-
smi di Consulenza alle aziende agricole, forestali e agli enti 
gestori del territorio>>, con il quale sono state effettuate va-
riazioni all’elenco dei consulenti già accreditati nonché il 
riconoscimento di n 17 nuovi consulenti;

• d d s  del 10 giugno 2022, n  8201 <<Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 - Operazione 2 1 01 <<Incentivi per l’attività 
di consulenza aziendale>> - Aggiornamento degli elenchi de-
gli Organismi di Consulenza e dei tecnici operanti approvati 
da ultimo con d d s  n  2649/2021 a seguito del riconoscimen-
to di nuovi Organismi di Consulenza ai sensi del bando di cui 
al d d s  n  13011/2021>> con il quale sono stati riconosciuti 
n  8 Organismi di Consulenza e n  21 consulenti nonché varia-
zioni di tecnici e/o ambiti di consulenza per gli Organismi di 
Consulenza già riconosciuti con i precedenti atti;

Visto il d d s  del 1° ottobre 2021, n  13011 <<PSR 2014/2020 
– Operazione 2 1 01 <<Incentivi per l’attività di consulenza azien-
dale>> - Approvazione del bando per il riconoscimento degli Or-
ganismi di Consulenza alle aziende agricole, forestali e agli enti 
gestori del territorio>>;

Ritenuto di adottare quale strumento di valutazione dei requi-
siti per l’accreditamento dei tecnici, i criteri indicati all’Allegato 
5 del d d s  sopra citato, che riporta la tabella di concordanza di 
cui all’allegato 1 al documento «Orientamenti per l’individuazio-
ne dei titoli di studio pertinenti con gli ambiti di consulenza pre-
visti dal d m  3 febbraio 2016», redatto a cura della Rete Rurale 
Nazionale – Mipaaf;

Dato atto che il bando sopracitato al paragrafo 12 6 dispone 
che <<le domande di variazione di quanto dichiarato rispetto ai 
requisiti di riconoscimento nel presente bando e in quelli prece-
denti, (ambiti di consulenza, consulenti, …) devono essere pre-
sentate al Responsabile di Operazione tramite PEC all’indirizzo 
agricoltura@pec regione lombardia it entro 15 giorni dalla data 
in cui si manifesta la variazione di quanto dichiarato>>; 

Preso atto che sono pervenute via PEC n  3 domande di va-
riazione per l’accreditamento di nuovi tecnici da parte degli Or-
ganismi di Consulenza Ranghetti Massimo – P  IVA 01669310170, 
Condifesa Lombardia Nord Est – P  IVA 80053270171, E A PR A L  - 
Ente per l’Addestramento Professionale in Agricoltura della Lom-
bardia - P  IVA 11293970155, di seguito riportate:

DENOMINAZIONE ORGANISMO PROTOCOLLO DATA
RANGHETTI MASSIMO M1 20222 0167726 03/08/2022
CONDIFESA LOMBARDIA NORD EST M1 20220174992 24/08/2022
E A PR A L  – ENTE PER L’ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA

M1 2022 0209291 03/11/2022

mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it
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Dato atto che le istruttorie relative al rispetto dei criteri di am-
missibilità previsti dal bando per l’accreditamento di nuovi tec-
nici operanti hanno portato alle seguenti valutazioni, come da 
documentazione agli atti della Struttura Servizi alle Imprese agri-
cole e multifunzionalità:

1  per l’Organismo di Consulenza Ranghetti Massimo, sono ri-
sultati in possesso dei requisiti previsti n  3 tecnici per i quali sono 
stati valutati gli ambiti di consulenza riconoscibili, anche in rela-
zione a quanto richiesto dall’Organismo di Consulenza con cui 
collaborano (allegato 1);

2  per l’Organismo di Consulenza Ranghetti Massimo, non 
sono risultati in possesso dei requisiti previsti n  3 tecnici per le 
motivazioni comunicate al richiedente con nota di preavviso di 
rigetto prot  RL M1 2022 0184516 del 14 settembre 2022, che non 
sono state oggetto di osservazioni entro i termini previsti dalla 
legge (allegato 2);

3  per l’Organismo di Consulenza Condifesa Lombardia Nord 
Est, non sono risultati in possesso dei requisiti previsti n  2 tecni-
ci per le motivazioni indicate con la comunicazione degli esiti 
istruttori prot  RL M1 2022 0201515 del 19 ottobre 2022, che tiene 
conto delle osservazioni inviate dall’Organismo a seguito della 
comunicazione di preavviso di rigetto prot  RL M1 2022 0192505 
del 30 settembre 2022 (allegato 2);

4  per l’Organismo di Consulenza E A PR A L  - Ente per l’Ad-
destramento Professionale in Agricoltura della Lombardia, è ri-
sultato in possesso dei requisiti previsti n  1 tecnico per il quale 
sono stati valutati gli ambiti di consulenza riconoscibili, anche in 
relazione a quanto richiesto dall’Organismo di Consulenza con 
cui collaborano (allegato 1);

Preso atto della richiesta pervenuta da parte dell’Organismo 
di Consulenza E A PR A L  - Ente per l’Addestramento Professio-
nale in Agricoltura della Lombardia, partita IVA 11293970155, 
prot  RL M1 2022 0190149 del 26  settembre  2022 e successi-
ve integrazioni (prot  RL M1 2022 0194732 del 5 ottobre 2022 e 
M1 2022 0206319 del 27 ottobre 2022) di modifica di alcuni dati 
generali, come risulta dall’allegato 4, parte integrante e sostan-
ziale al presente atto;

Ritenuto di approvare gli esiti definitivi dell’istruttoria, riportati nei 
seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) allegato 1, riportante l’elenco di n  4 tecnici riconosciuti e 
dei relativi ambiti di consulenza per gli Organismi di Consu-
lenza Ranghetti Massimo (P IVA 01669310170) e E A PR A L  
- Ente per l’Addestramento Professionale in Agricoltura del-
la Lombardia (P  IVA 11293970155);

b) allegato 2, riportante l’elenco di n   5 tecnici non ricono-
sciuti con le relative motivazioni indicate nel medesimo 
allegato; 

c) allegato 4, relativo ai dati generali degli Organismi di Con-
sulenza riconosciuti, in cui si aggiornano alcuni dati ge-
nerali dell’Organismo di Consulenza E A PR A L  - Ente per 
l’Addestramento Professionale in Agricoltura della Lombar-
dia (P IVA 80053270171); 

d) allegato 6, relativo all’aggiornamento dell’elenco regio-
nale degli Organismi di Consulenza alle aziende agricole, 
forestali e agli enti gestori del territorio, dei tecnici operanti 
e degli ambiti di consulenza riconosciuti, approvato da ulti-
mo con d d s  del 10 giugno 2022, n  8201;

Ritenuto quindi di dover procedere all’aggiornamento e mo-
difica dell’elenco regionale degli Organismi di Consulenza e re-
lativi tecnici accreditati;

Dato atto altresì che il riconoscimento dell’idoneità dei consu-
lenti e la conseguente iscrizione nell’Elenco Regionale:

• non impegna in alcun modo la Regione Lombardia nei 
confronti di ciascun Organismo di Consulenza riconosciu-
to, con riferimento agli interventi previsti dall’ Operazione 
2 1 01 «Incentivi per l’attività di consulenza aziendale» del 
P S R  2014-2020, nonché ad altri interventi;

• ha carattere temporaneo e dura per tutto il periodo di pro-
grammazione 2014 – 2020 estesa con Reg  (UE) 2020/2220 
all’anno 2022, fatti salvi il mantenimento dei requisiti ed il 
rispetto degli obblighi di cui ai rispettivi bandi per il ricono-
scimento degli Organismi di Consulenza ed eventuali varia-
zioni normative che dovessero incidere sui requisiti richiesti;

• è valido per l’inserimento degli Organismi di Consulenza 
riconosciuti e dei rispettivi tecnici nel Registro unico nazio-
nale istituito presso il Mipaaf, che Regione Lombardia prov-
vederà ad effettuare entro 30 giorni dalla data di approva-
zione del presente decreto;

Vista la l r  del 7 luglio 2008, n  20 e successive modifiche e inte-
grazioni e in particolare l’art  17 che individua le competenze dei 
dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimen-
tazione e Sistemi Verdi del 22 luglio 2015, n  6196 con il quale è 
stato approvato l’elenco dei dirigenti responsabili pro tempore 
delle singole operazioni, tra cui dell’operazione 2 1 01 «Incenti-
vi per l’attività di consulenza aziendale» aggiornato, da ultimo, 
con il d d u o  del 20 ottobre 2022, n  15040;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente della Struttura Servizi alle imprese agricole e 
multifunzionalità attribuite con d g r  XI/7040/2022;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, che di-
spongono la pubblicità, sul sito istituzionale delle pubbliche am-
ministrazioni, dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a perso-
ne ed enti pubblici e privati;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa
1  di approvare gli esiti definitivi dell’istruttoria, riportati nei se-

guenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) allegato 1, riportante l’elenco di n  4 tecnici riconosciuti e 

dei relativi ambiti di consulenza per gli Organismi di Consulenza 
Ranghetti Massimo (P IVA 01669310170) e E A PR A L  - Ente per 
l’Addestramento Professionale in Agricoltura della Lombardia (P  
IVA 11293970155);

b) allegato 2, riportante l’elenco di n  5 tecnici non ricono-
sciuti con le relative motivazioni indicate nel medesimo allegato; 

c) allegato 4, relativo ai dati generali degli Organismi di Consu-
lenza riconosciuti, in cui si aggiornano alcuni dati generali dell’Or-
ganismo di Consulenza E A PR A L  - Ente per l’Addestramento 
Professionale in Agricoltura della Lombardia (P IVA 80053270171); 

d) allegato 6 relativo all’aggiornamento dell’elenco regiona-
le degli Organismi di Consulenza alle aziende agricole, forestali 
e agli enti gestori del territorio, dei tecnici operanti e degli ambiti 
di consulenza riconosciuti, approvato da ultimo con d d s  del 10 
giugno 2022, n  8201;

2  di inviare, entro 30 giorni dalla data di approvazione del 
presente decreto, al Ministero delle Politiche agricole, Alimentari 
e Forestali le modifiche all’allegato 6 ai fini dell’aggiornamento 
del Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza alle 
aziende agricole e forestali;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia – www regione lombardia it – Sezione Bandi 
e sul sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
all’indirizzo www psr regione lombardia it – sezione bandi;

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;

5  di dare atto che contro il presente decreto è possibile pre-
sentare in alternativa:

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi 
del d p r  24 novembre 1971, n  1199 «Semplificazione dei pro-
cedimenti in materia di ricorsi amministrativi»  Il ricorso deve 
essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi 
abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data del-
la notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o 
da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 

• ricorso al Tribunale Regionale amministrativo competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione 
o della comunicazione in via amministrativa dell’atto da 
impugnare o da quando il soggetto interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza 

Il dirigente
 Elena Zini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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Cognome Nome Cod. Fisc. Base (1AB) Avanzato (1AA) Base (1BB) Avanzato (1BA) Base (2B) Avanzato (2A)

MIRKO BURATTI BRTMRK95L08C523E 1-2-5-6-7 2-3-5-6-7-8-9-10 2-5 1-3-4-5 6 A-B-C-E-G-H-N 4 livello base 7 livello avanzato

Non viene riconosciuto l'ambito 4 comparto vegetale livello 
base in quanto il tecnico non è in possesso dell'abilitazione 
alla consulenza sui prodotti fitosanitari richiesta dall'articolo 
8 del d.lgs 150/2012.
Non viene riconosciuto l'ambito 7 comparto forestale livello 
avanzato in quanto non richiesto nell'allegato 4 
dall'Organismo di consulenza.

GIOVANNI IEZZI ZZIGNN96L22A246M 1-2-5-6-7 1-2-5-6-7-8-9-10 1-3-4 6 A-B-C-E-F-H-I-N 4 livello base

Non viene riconosciuto l'ambito 4 comparto vegetale livello 
base in quanto il tecnico non è in possesso dell'abilitazione 
alla consulenza sui prodotti fitosanitari richiesta dall'articolo 
8 del d.lgs 150/2012.

LUCA RAPIS RPSLCU95B18I628F 1-2-5-6-7 2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-5-6-7 1-2-3-4-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5 6 A-B-C-E-G-H-I-L-N 4 livello base

4 livello base
5-10-11 livello 
avanzato

Non viene riconosciuto l'ambito 4 comparti vegetale e 
zootecnico livello base in quanto il tecnico non è in possesso 
dell'abilitazione alla consulenza sui prodotti fitosanitari 
richiesta dall'articolo 8 del d.lgs. 150/2012.
Non vengono riconosciuti gli ambiti 5-10-11 comparto 
zootecnico livello avanzato in quanto non richiesti 
nell'allegato 4 dall'Organismo di consulenza.

PAOLO GIUSEPPE CARLO POZZI PZZPGS60R11F205Q 2-5-8-11-12 C-I-L-M

CONDIFESA LOMBARDIA NORD EST

Allegato 1 - Operazione 2.1.01 - Elenco nuovi tecnici riconosciuti per Organismi di Consulenza riconosciuti

Motivazioni del mancato riconoscimento degli 
ambiti di consulenza richiesti

Comparto 1A (Filiere Vegetali) Comparto 1B (Filiere Zootecniche) Comparto 2 (Filiere 
Forestali)

Filiere Vegetali (1A)
Filiere Zootecniche 

(1B)
Filiere 

Forestali (2C)

RANGHETTI MASSIMO

STAFF TECNICI ORGANISMI (Consulenti)
Ambiti di consulenza riconosciuti a livello regionale (1)

Ambiti All.5 
riconosciuti (2)

AMBITI DI CONSULENZA NON RICONOSCIUTI
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ORGANISMO DI CONSULENZA TECNICI NON RICONOSCIUTI CODICE FISCALE MOTIVAZIONE

CONDIFESA LOMBARDIA NORD EST SARA BELLINI BLLSRA67L58B157K
Mancanza dei requisiti previsti dal bando con riferimento all'esperienza professionale o alla formazione, come da comunicazione del 19/10/2022 prot. RL n. 
M1.2022.0201515

CONDIFESA LOMBARDIA NORD EST ALBERTO MERLI MRLLRT96A05D917E
Mancanza dei requisiti previsti dal bando con riferimento all'esperienza professionale o alla formazione, come da comunicazione del 19/10/2022 prot. RL n. 
M1.2022.0201515

MASSIMO RANGHETTI PILENGA ANDREA PLNNDR94A29L400L
Il tecnico non può essere riconosciuto in quanto si trova nella situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui al paragrafo 5, punto 7 del bando n.
13011/2022, come indicato nella comunicazione del 30/09/2022 prot. RL M1.2022.0192482.

MASSIMO RANGHETTI SALVI NICOLA SLVNCL94R26A794R
Il tecnico non può essere riconosciuto in quanto si trova nella situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui al paragrafo 5, punto 7 del bando n. 
13011/2022 come indicato nella comunicazione del 30/09/2022 prot. RL M1.2022.0192482.

MASSIMO RANGHETTI TURINO LORENZO TRNLNZ93M01A794C
Il tecnico non può essere riconosciuto in quanto si trova nella situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui al paragrafo 5, punto 7 del bando n. 
13011/2022 come indicato nella comunicazione del 30/09/2022 prot. RL M1.2022.0192482.

ALLEGATO 2 - OPERAZIONE 2.1.01 - ORGANISMI DI CONSULENZA GIA' RICONOSCIUTI - TECNICI NON RICONOSCIUTI
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DENOMINAZIONE (Ragione sociale)
Indirizzo, CAP - Comune 

(PROV.)
Tel. Fax Cognome Nome Cod. Fisc. Indirizzo, CAP - Comune (PROV.) Tel. Fax Cognome Nome Telefono Mail

APIS CONSULTING S.R.L.
01737450195 Piazza Zelioli Lanzini 1 - 26100 - 

CREMONA 01737450195 apisconsulting@pec.it www.serviziapis.it Gerevini Francesco
GRVFNC73T22D150P

Piazza Zelioli Lanzini 1 - 26100 
- Cremona 0372710775 Gerevini Fraancesco 3486041944 info@serviziapis.it

BIANCHI ALESSANDRO

03068540966 Via Sandro Pertini, 23, 20012 - 
Cuggiono (MI)

029746603 ...

a.bianchi@epap.conafpec.it Bianchi Alessandro

BNCLSN61R18D150D
1) Via Sandro Pertini, 23, 
20012 - Cuggiono (MI)
2) via delle Vigne, 4, 20087 - 
Robecco sul Naviglio (MI)

029746603

029746603

...

Bianchi Alessandro 3487816999 studio@alessandrobianchi.eu

CARUGATI ALESSANDRO
01915590128 Via Pola 14, 21047 - Saronno 

(VA)
029602644

1782200631 a.carugati@epap.conafpec.it www.acarugati.it Carugati Alessandro 
CRGLSN57R14I441C Via Pola, 14 - Saronno (VA) 029602644 1782200631 Carugati Alessandro 3356536120 acarugati@tiscali.it acarugati@acarugati.it

ANDREA GUIDO CASO
07923410968 Via Vittorio Veneto 4 - 20052 - 

Vignate - MI
3387080018 a.caso@epap.conafpec.it Caso Andrea Guido

CSANRG67D24F205K
Via Vittorio Veneto 4 - 20052 - 
Vignate - MI 3387080018 Caso Andrea Guido 3387080018 andrea.caso@email.it

CONDIFESA LOMBARDIA NORD EST

80053270171 Via Malta, 12, 25124 - Brescia 
(BS)

0302548562 0302421710

condifesa.lombardianordest@pec.asnacodi.it Giacomo Lussignoli

80053270171
1) Via Malta, 12,  - Brescia 
(BS)
2) Via Manzoni, 19, 22070 - 
Montano Lucino (CO)

0302548562

031473071

0302421710

Michelon Lorenza
0302548562
3890374570 info@codifebrescia.it

COOPERATIVA SAN ISIDORO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA
02169870207 Strada Viola Camatte, 6, 46020 

- Pegognaga (MN)
0376550903 0376550903 sanisidoro_pegognaga@pec.it Ghidini Alfredo

02169870207
Strada Viola Camatte, 6,  - 
Pegognaga (MN) 0376550903 0376550903 Caramaschi Giulia 3495094868 caramaschi.giulia@gmail.com

COSAGRI SOC. COOP A RL

02039100132 Via Morazzone 4, 22100 - 
Como (CO)

031271668 …

cosagri@cia.legalmail.it Peppino Titone 

TTNPPN59P22I224K

1) Via Statale, 5R - Merate 
(LC)
2) Viao Volta, 24 - Appiano 
Gentile (CO)

0399900553

031970379

0399900193

03135333392 Titone Peppino 3355648543 p.titone@cia.it

PAOLO COVA
09471400151 Via Domenico Veneziano 5 - 

20139 - MILANO
337 359111

paolo.cova@pec.ordinevet.mi.it Cova Paolo
CVOPLA62D05B805W Via Leonardo Da Vinci 5 - 

20083 - Gaggiano - MI 337359111 Cova Paolo 337 359111 paolocova.cova@gmail.com

DEAFAL ONG
09787150961 Via Confalonieri Federico 3B - 

20124 - MILANO
0227019551

deafal.ong@pec.it www.deafal.org  www.agricolturaorganica.org Pagani Nicola
Via Federico Confalonieri 3B - 
20124 - Milano 0227019551 De Benedetti Susanna s.debenedetti@feafal.org

DIM GROUP S.R.L.
02618120204 Strada Volta Monzambano 2 - 

46049 - Volta mantovana - MN
3335364170

dim@pec.dim-group.it www.dim-group.it Lazzari Davide
LZZDVD77L21M125V

Via Donatori di sangue 2 
46043 - Castiglione delle 
Stiviere - MN 3335364170 Lazzari Davide 3335364170 davide.lazzari@dim-group.it

E.A.PR.A.L. - Ente per l'Addestramento Professionale in Agricoltura della Lombardia

80102910157 / 11293970155Via Federico Confalonieri, 38 - 
20124 MILANO

0278612751 0236568610

eapral@pec.confagricolturalombardia.it www.lombardia.confagricoltura.it-sezioneFormazioneMarinoni Alessandro

MRNLSN84H28B157T

1) Via Federico Confalonieri, 
38 Milano
2) Via Agello, 4 LODI
3) Via Cristoforo Colombo, 9 
Leno (BS)
4) Corso Cavour, 99 Mortara 
(PV)
 5) Via Frecavalli, 2  Crema 
(CR)
 6) Piazza del Comune, 9 
CREMONA
7)  Via Magenta, 52 VARESE
8) Via Orzinuovi, 48 BRESCIA

02 5820701
030 24361

0382 3854220

0372 4651

0372 4651

0332 283425

030 24361

Monterenzi Aldo 02 78612760 monterenzi@confagricolturalombardia.it

FARM CONSULTING. S.R.L.
01740540198 Via Roma 126 - 26010 - Ripalta 

Cremasca - CR
03731973825 farmconsultingsrl@pec.it www.farmconsulting.it Milanesi Arrigo

MLNRRG61R30D142Q
Via Roma 126 - 26010 - 
Ripalta Cremasca - CR 03731973825 Milanesi Arrigo 3357355273 arrigo@farmconsulting.it

GOLDONI MARCO 01799800205 Str. Guerrina 9b, 46100 - 
Mantova (MN)

0376245505 0376245504 m.goldoni@epap.conafpec.it www.tecnoterr.com Marco Goldoni GLDMRC70B18E897L Via Verri, 1 - Mantova 0376245505 0376245504 Marco Goldoni 0376245505 goldoni@tecnoterr.com

GREEN SOLUTION DI BONFIGLIO E GRITTI S.A.S. - STP
03835490982 Via Roma, 41, 25030 - Berlingo 

(BS)
0306373552 ... green.solutionsas@pec.it Gritti Alberto

03835490982
Viale Adua, 107, 25034 - 
Orzinuovi (BS) 0306373552 ... Gritti Alberto 3292163729 albertogritti@alice.it

LORENZO GUERCI
02981740125 Via Cavour 33 - 21020 -  

Buguggiate - VA
3288980489 lorenzo.guerci@pec.it Guerci Lorenzo

GRCLNZ81D28L682Y
Via Cavour 33 - 21020 - 
Buguggiate - VA 3288980489 Guerci Lorenzo 3288980489 lorenzo.guerci@gmail.com

INFORMATICA AMBIENTALE SRL
05195850960 Via Pacini 62, 20131 - Milano 

(MI)
0287067760

0287067762 Informatica.ambientale@pec.it www.iambientale.it Di Guardo Andrea 
DGRNDR72S01F205I

Via Giovanni Pacini, 61 - 
Milano 0287067760 0287067762 Di Guardo Andrea 3478490286 diguardo@iambientale.it

INVERSINI MARCO 03431200124 Via Muro 46, 21025 - Comerio 
(VA)

3470636100 … m.inversini@epap.conafpec.it www.marcoinversini.wordpress.com Inversini Marco NVRMRC88M25L682O Via Isarco, 13 - Varese 3470636100 … Inversini Marco 3470636100 inversiniagrono@gmail.com

LOMBARDIA ALLEVA SRL

302660204 Via Kennedy 30, 26013 - 
Crema  (CR)

037389701 037381582

lombardiaalleva@pec.aral.lom.it www.lombardiaalleva.aral.lom.it Vanini Plinio 

VNNPLN63T23F712O

1) Via Kennedy, 30 - Crema
2) Via Aldo Moro, 9 - Zanica 
(BG)
3) Via Dalmazia, 27 - Brescia
4) Via Volta, 53F - Erba (CO)
5) Via Bergamo, 292 - 
Cremona
6) Strada Ghisiolo, 57 - Tripoli 
di S. Giorgio (MN)
7) Via Bargiggia, 2 - Pavia
8) Via Bormio, 26 - Sondrio
9) V.le Lombardia, 45 - 
Castronno (VA) Flavio Sommariva 037389701 335 6787121 f.sommariva@aral.lom.it

LOMBARDINI ROBERTO
02136940209 Via Chiese, 46030 - San 

Giorgio di Mantova (MN)
3496726544

03761581488 roberto.lombardini@pec.it … Lombardini Roberto  
LMBRRT84A24E897O

Statale Goitese, 27 - Goito 
(MN) 376604821 03761581488 Lombardini Roberto  3496726544 roberto@cta-lombardini.it

MASSIMILIANO PERAZZOLI DOTTORE AGRONOMO
03578940177 Via Fura, 122, 25125 - Brescia 

(BS)
3355860896 ... m.perazzoli@epap.conafpec.it Perazzoli Massimiliano

PRZMSM71R18B157S
Via Fura, 122, 25125 - Brescia 
(BS) 3355860896 ... Massimiliano Perazzoli 3355860896 m.perazzoli@agralia.it

OGGIONNI FRANCESCA 10556370152 Via Revere 10, 20123 - Milano 
(MI)

02795591 … f.oggionni@epap.conafpec.it www.francescaoggionni.it Oggionni Francesca GGNFNC60R41A794A Via Revere, 10 - Milano 02795591 … Oggionni Francesca 02795591 foggionni@hotmail.it

ALESSIO PEDRANA
03375780982 Via Bellavere 7 - 25021 - 

Bagnolo Mella - BS
3284783743 alessio.pedrana@pec.enpaia.it Pedrana Alessio

PDRLSS89D25E884P
Via Bellavere 7 - 25021 - 
Bagnolo Mella - BR 3284783743 Pedrana Alessio 3284783743 alessio.pedrana@gmail.it

PROMOCOOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA00859440174 / 12257020151Via F. Filzi 17, 20124 - Milano 
(MI)

0289054500 0289054540 promocoop.lombardia@pec.confcooperative.it .. Minelli Massimo MNLMSN63C06F205C Via F. Filzi, 17 - Milano 0289054500 0289054540 Balletta Cecilia 0289054525 balletta.c@confcooperative.it

PSR & INNOVAZIONE LOMBARDIA SRL

10632650965 Via F. Filzi 27, 20124 - Milano 
()

0258298881

0258298899

psrinnovazionelombardia@pec.coldiretti.it www.lombardia.coldiretti.it Montedoro Marina

MNTMRN76D58A001D

1) Via F. Filzi, 27 - Milano
2) Via San Zeno, 69 - Brescia
3) Via Mangili, 21 - Bergamo
4) Via Verri, 33 - Mantova
5) Via Verdi, 4 - Cremona
6) Via Brambilla, 34 - Pavia
7) L. go Sindelfingen, 9 - 
Sondrio
8) Via Piave, 9 - Varese
9) Via Plinio, 1 - Grandate (CO)

1) 0258288881
2) 0302457511
3) 0354524011
4) 0376375311
5) 0372499811
6) 0382518001
7) 0342541611
8) 0332280244
9) 031455511

1) 0258298899
2) ...
3) ...
4) ...
5) ...
6) ...
7) ...
8) ...
9) …

Carmen Caruccio 0258298885  3668210398 carmen.caruccio@coldiretti.it 

RANGHETTI MASSIMO

01669310170 Via Piave 8f, 24066 - Pedrengo 
(BG)

045668415 045668415

m.ranghetti@epap.conafpec.it .. Ranghetti Massimo

RNGMSM58P03D416B

1) Via Piave, 8F - Pedrengo 
(BG)
2) Piazza Casello, 8 - 
Cavernago (BG) 035668415  03584003

035668415

03584003 Ranghetti Massimo 3407913048 massimoranghetti@libero.it

SATA STUDIO AGRONOMICO (SSTP) 03851560981 Piazza della Loggia 5, 25121 - 
Brescia (BS)

3358479505 … postmaster@pec.agronomisata.it www.agronomista.it Donna Pierluigi DNNPLG57S01C806D Piazzza Loggia, 5 - Brescia 0302408140 … Donna Pierluigi 3358479505 pierluigi.donna@agronomisata.it

SECE DI CERIOLI SERGIO SAS
01441790192 Via Piave 2a,  26012 - 

Castelleone  (CR)
037458073

… sece@raccomandata-ar.com … Cerioli Sergio 
CRLSRG65P08D142I

Via Piave, 2A - Castelleone 
(CR) 037458073 … Cerioli Sergio 3351297939 cerioli@seceservizi.it

STUDIO ASSOCIATO AGRI.BIO DI RATTINI DANIELE E MORANDI PIERLUIGI01874960188 Via Gobetti 7, 27100 - Pavia 
(PV)

0382530657 … studioagribio@pec.it www.studiosgribio.it Rattini Daniele RTTDNL68M05M109G Via P. Gobetti, 7 - Pavia 0382530657 … Rattini Daniele 0382530657 dan@studioagribio.it

Allegato 4 - Operazione 2.1.01 - Organismi di Consulenza riconosciuti - Elenco Aggiornato Dati generali

Sede Operativa Referente da contattare
Cod. Fisc. / 

P.IVA
Sede Legale

Indirizzo PEC Sito Internet
Responsabile
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DENOMINAZIONE (Ragione sociale)
Indirizzo, CAP - Comune 

(PROV.)
Tel. Fax Cognome Nome Cod. Fisc. Indirizzo, CAP - Comune (PROV.) Tel. Fax Cognome Nome Telefono Mail

Sede Operativa Referente da contattare
Cod. Fisc. / 

P.IVA
Sede Legale

Indirizzo PEC Sito Internet
Responsabile

TECHNOLOGIES srl (socio unico)

13018370158 Via F. Filzi  27, 20124 - Milano 
(MI)

036378883

0363371021

spallanzanitechnologies@postecert.it … Tirelli Francesco  

TRLFNC50M15H140P
1) Via F. Filzi, 27 - Milano
2) V. per la Tamburina, Loc. La 
Quercia di Rivolta d'Adda (CR)

1) 036378883
2) 036378883

1) 0363371021
2) 0363371021

Intra Daniela Cenadelli 036378883 silvia.cenadelli@istitutospallanzani.it

ZEFELIPPO MARIO
01742650185 Loc. Alta Collina, 27052 - 

Godiasco Salice Terme (PV)
038349051

038349051 m.zefelippo@epap.conafpec.it .. Zefelippo Mario
ZFLMRA58M05E072R Via francesco d'Assisi, 7 - 

Voghera (PV) 038349051 038349051 Zefelippo Mario 3355237500 mz@zefelippo.it
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Cognome Nome
Cod. Fisc.

Base (1AB) Avanzato (1AA) Base (1BB) Avanzato (1BA) Base (2B) Avanzato (2A)

APIS CONSULTING S.R.L.
Corradi Fabio CRRFBA65B08D150F 7 2-5-10 7 2-10 7 C-D-F-G-H-I- K -N
Delle Piane Silvia DLLSLV73C55D969D 1-2-3-4-5-6 1-2-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11 1-3-5 1 A-B-C-D-E-H-I-L-N

Gerevini Francesco GRVFNC73T22D150P 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-3-5 1-3-4-5-6 A-B-C-D-E-G-H-I-L-N

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-3-5 1-3-4-5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-N 1-3-6-7-9-10-11-12 1-5-9-10-11-12-13 1-3-4-5
BIANCHI ALESSANDRO

Bianchi Alessandro BNCLSN61R18D150D 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N 1-2-3-4-5
CARUGATI ALESSANDRO

Branca Elisabetta BRNLBT75R70B300K 1-2-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-4-5 5-6-7 A-B-C-D-E-G-H-I-J-K-L-N

Carugati Alessandro CRGLSN57R14I441C 1-2-4-5-6-7 1-2-3-5-7-8-9-10 1-4-5-6-7 2-3-5-7-9-10-11 1-4-5 5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N

1-2-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-4-5-6-7 2-3-5-7-9-10-11 1-4-5 5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J -K-L-N 3-4-5-6-9-10-11 1-2-5-10-11-12 1-3-4-5
ANDREA GUIDO CASO
Caso Andrea Guido CSANRG67D24F205K 1-2-3-4-5 2-3-4-5-6-7 C 1-2-3-4-5

1-2-3-4-5 2-3-4-5-6-7 C
CONDIFESA LOMBARDIA NORD EST
Della Torre Daniele DLLDNL82C23B157K 1-2-3-6 1-3-4-7-9 A-B-D-I-K-N
Michelon Lorenza MCHLNZ78R55L378G 1-2-3-4-6 1-4-7-8-9 4 A-B-D-E-I-J-K-N
Papeschi Valentina PPSVNT79D01H501N 1-2-3-5-6 1-3-4-7-9 A-B-D-G-I-K-N
Parisi Nicola Carlo PRSNLC66A10F205U 1-2-3-4-5-6 1-3-4-5-7-8-9 4 A-B-D-E-G-I-K-N

1-2-3-4-6 1-3-4-5-7-8-9 4 A-B-D-E-G-I-J-K-N 1-2-6 10
COOPERATIVA SAN ISIDORO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA
Caramaschi  Angelo CRMNGL51T22G417R 11-12 I-L-M
Di Tusa  Gianni DTSGNN87R02L020B 2-11-12 I-L-M
Mora  Guglielmo MROGLL90P27L020V 2-11-12 I-L-M
Neri  Elisa NRELSE75L68F240J 11-12 I-L-M
Pinotti  Simone PNTSMN71B11G752D 1-4 2 2 A-B-C-E-N

1-4 2 2-11-12 A-B-C-E-I-L-M-N 1-10
COSAGRI SOC. COOP A RL
Losa Emanuele LSOMNL80M13D416T 7 7 4 F
Nocella Giulia NCLGLI90C53L319S 7 7 4 F
Tonani Marco TNNMRC63H18G902A 1-2-3-5-6-7 2-3-7 1-2-3-5-6-7 2-3-7-11 A-B-C-D-F-G-H-I-L-N

1-2-3-5-6-7 2-3-7 1-2-3-5-6-7 2-3-7-11 4 A-B-C-D-F-G-H-I-L-N 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7-9-10 1-2
PAOLO COVA
Bianchi Francesco BNCFNC92E16H264Q 1 2-3-5-6-7-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M
Boscariol Daniele BSCDNL69M22F205Z 1 2-3-5-6-7-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M
Cova Paolo CVOPLA62D05B805W 1 2-3-5-6-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M
Grottanelli De' Santi Eugenio Stanislao GRTGST54R26F205S 1 2-3-5-6-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M
Luini Mario Vittorio LNUMVT55H08F205V 1-7 2-3-5-6-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M
Sandrini Giuseppe SNDGPP53C03B040N 1-5-7 1-5-7 2-11-12 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N

1-5-7 1-5-7 2-3-5-6-7-8-9-11-12 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N 1-2-5-9-10-13
DEAFAL ONG

De Carli Elisa DCRLSE82D60L378T 1-2-4-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-4-6 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11 3 A-B-C-E-G-H-I-L-N
Di Giorgio Antonio DGRNTN91P08F839X 0 1-2-3-4-7-8-9 1-2-3-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12 A-B-C-D-E-G-H-I-L
Mancini Matteo MNCMTT79E19L191C 2 1-3-7-8-9 2 3-6-11 A-B-G-H
Pianalto Marco PNLMRC70R29L219Y 2 1-4-8-9 2 B-I-K

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 3 A-B-C-D-E-G-H-I-K-L 1-2-3-4-6-9 1-2-3-5-9-13 3-4
DIM GROUP S.R.L.
Lazzari Davide LZZDVD77L21M125V 5 2-5 5 2-5 5 C-N

5 2-5 5 2-5 5 C-N 12 12
E.A.PR.A.L. - Ente per l'Addestramento Professionale in Agricoltura della Lombardia
Acerbis Elena CRBLNE81B42L388I 7 7 4 F
Beccalossi  Claudia BCCCLD88L51B157X 7 3 7 3 F
Bonalumi Pietro BNLPTR51E13D969P 5 2-5 5 2 C-H-N
Bruni Simone BRNSMN79A22L175V 1-2-4-6 A-B-D-E-I-J
Curti Luciano CRTLCN82P07G388Q 7 3 7 3 4 F
Marioli Bruno MRLBRN57D21M109T 1-2-5-6 2-3-5-6 A-B-C-G-J-N
Monzio Compagnoni Veniero MNZVNR56E12L400L 1-2-3-5-6 1-2-3-4-5-9-10 1-2-3-5-6 1-2-3-4-5 3-5 6 A-B-C-D-G-H-J-K-N
Pozzi Paolo Giuseppe Carlo PZZPGS60R11F205Q 2-5-8-11-12 C-I-L-M

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-5-6-7 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5 1-2-3-4-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13 1-2-3-4-5
FARM CONSULTING. S.R.L.
Dosi Clelia Francesca DSOCLF64M62D142D 5 2-5 N
Giusti Lorenzo Maria GSTLNZ85R14B832R 5 2-5 5 2-3-5-6-8-11 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N
Milanesi Arrigo MLNRRG61R30D142Q 5 2-5 5 2-3-5-6-8-9-11 C-D-G-H-L-N
Valcarenghi Marco VLCMRC95D15D142D 5 2 5 2-3-5-6-8-9-11 A-B-C-D-F-G-H-L-N

5 2-5 5 2-3-5-6-8-9-11 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N 6-9-11 1-9-10-11-12
GOLDONI MARCO
Arvani Carlo RVNCRL71D10E897Q 1-2-3-4-5-6 1-2-4-5-8-9-10 1-2-3-4-5-6 1-2-4-5-9-10-11 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N-J-K

Bertazzoni Aleardo BRTLRD62L16F267T 1-2-3-4-5 1-2-4-7-10 1-2-3-4-5-6 1
A
B-C-D-E-J-K-N

Allegato 6 - Operazione 2.1.01 - Organismi di Consulenza riconosciuti - Elenco aggiornato Consulenti, Ambiti di consulenza e Specializzazioni riconosciute

STAFF TECNICI ORGANISMI (Consulenti) Ambiti di consulenza riconosciuti a livello regionale (1)

Ambiti All.5 riconosciuti (2)

Specializzazioni riconosciute a livello regionale(3)

Comparto 1A (Filiere Vegetali) Comparto 1B (Filiere Zootecniche) Comparto 2 (Filiere 
Filiere Vegetali (1A) Filiere Zootecniche (1B)

Riepilogo Organismo

Filiere Forestali (2C)

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo
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Boselli Guido BSLGDU62M01F471H 1-2-3 4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N-J-K
Ganzerla Maela GNZMLA89L52E897C 1-2-3-6 1-2-4-9 1-2-3-6 1-2-4-9 A-B-C-D-N
Goldoni Marco GLDMRC70B18E897L 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-8-9-10 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-9-10-11 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N-J-K
Davide Lini LNIVDV75A01E897U 1-2-3-4-5-6 1-2-6-8-9-10 1-4-5-6-7 1-2-5-9 1-2-3-5 1-2-3-4-5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N
Sartori Felice SRTFLC94T28E897H 1-2-3-6 1-4-7-8-9-10 1-2-3-6 1-4-9-10 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N
Schivardi Alessandro SCHLSN90H21A470U 1-2-3-6-7 1-2-4-5-6-8-9-10 1-2-3-6 1-2-4-5-9-10 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N
Ivan Pavarotti PVRVNI85C30H143C 1-2-3-4-6 2-3-5-7 2-3-4-6 1-2-3-4-5-7 A-B-C-D-E
Andrea Scandolara SCNNDR74E27D150Z 1-2-3-4-7 1-2-4-6-7-8-9-10 4-7 4 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6-7 A-B-C

1-2-3 4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5 1-3-2-4-5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N-J-K 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13 1-2-3-4-5
GREEN SOLUTION DI BONFIGLIO E GRITTI S.A.S. - STP

Gritti Alberto GRTLRT71B04B157E 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11 6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N

Sangiovanni Mattia SNGMTT89T19D142F 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11 6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N

1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11 6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 3-4
LORENZO GUERCI
Guerci Lorenzo GRCLNZ81D28L682Y 1-2-3-5 1-2-3-4-5-6-7 A-B-C-D-E-G-H-I-M

1-2-3-5 1-2-3-4-5-6-7 A-B-C-D-E-G-H-I-M 1-2-3-4-5
INFORMATICA AMBIENTALE SRL
Di Guardo Andrea DGRNDR72S01F205I 1-2-4-5-8-9 C-G-H-I-K-N 1-2-4-6-8 1-2-6-9-10-11-13
INVERSINI MARCO

Inversini Marco NVRMRC88M25L682O 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5 2-3-4-5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 1-2-3-4-5-8-10-11-12-13 1-2-3-4-5
LOMBARDIA ALLEVA SRL
Angeli  Manuel NGLMNL75A21B149O 7 3-11-12 F-G-L
Antoniazzi  Anna NTNNNA87H43D142C 5-7 2-3-5-6-8-11-12 A-C-H-I-L-M
Appiani  Alessandro PPNLSN76E23E507T 5 2-11-12 C-L-M
Bailo Giovanni BLAGNN88C02A794T 1-2 1-2 1-2-5-8-9-11 1-3-4-5 3-4-6 A-B-C-D-E-F-H-I-J-K-L-N
Banni Dario BNNDRA85D24A470Z 1-2-3-5 2-4-5-6-9 1-5 5-6-9-11-12 A-B-C-D-H-K-L-M-N

Baronchelli Daniele BRNDNL88D12L400C 1-2-3-4-5-6 2-4-5-6-8-9 1-2-3-4-5-6 1-2-4-5-6-8-9-11
A-B-C-D-E-G-H--K-L-N

Bellini  Marco BLLMRC55R05E897V 1-2-3-4-5-6 2-3-4-5-6-7-10 1-2-3-4-5-6 2-3-4-5-6-7-8-10-11-12 A-B-C-D-E-G-H-J-K-L-N
Bencetti  Fabio Carlo BNCFCR67R20A794J 5 3-5-6-11-12 A-C-H-L-M-N
Binda  Mario BNDRRT55H26Z614K 8-11-12 C-I-L-M

Bonelli Silvana BNLSVN83E44E409G 5 8-11
A-C-I-K-L-M

Bongiolatti Samuele BNGSML85T23I829Q 6 1-5 5-6-9-11-12 A-B-C-D-H-K-L-M-N
Borghi  Claudio BRGCLD62B17G220M 11-12 A-C-I-L-M
Braga  Mauro BRGMRA54C15B157H 1-2-4-5-7-8-9 1-3-5 1-2-4-5-6-7-8-11-12 A-B-D-G-I
Bruni  Guido BRNGDU61D25H264F 2-5-6 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 B-C-G-H-I-J-K-L-N

Buffa  Sebastiano BFFSST56C12M081O 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 A-B-C-D-E-G-H-I-J-K-L-N
Caleffi  Gabriele CLFGRL55P02D351R 1-4-5 1-2-7-9 1-2-4-5 2-3-5-7-11-12 A-B-C-D-E-G-H-K-L-N
Caroi Nicola CRANCL90E03F712N 1 3-5-6-8-11-12 A-C-I-L-M
Carrara  Giacomo CRRGCM83S28C003O 1-5 2-5-6 1-5 2-3-5-6-8-11-12 C-F-G-H-L-N-M
Cattaneo  Pierangelo CTTPNG60B25A470W 1-5 5-6-11-12 A-C-I-K-L-M
Cattaneo Carla Emilia Giuseppina CTTCLM75H59F205O 11-12 A-C-I-K-L-M
Cavalleri  Emanuele CVLMNL55H13A794V 5 5-6 3-5 2-3-5-6-8-11-12 C-G-H-I-L-N
Cavalli  Fausto CVLFST63T12B157X 5 5-6 1-2-3-5 2-5-6-9-11 A-B-C-D-H-K-L
Ceresa Francesco CRSFNC59S22H357I 1 1-2-5-9-11-12 A-C-I-K-L-M
Ceresa Lorenzo CRSLNZ94S19F205Q 1-2-3-5-6 1-2-3-4-5-6-7-9 1-2-3-5-6 1-2-3-4-5-6-7-9-11 A-B-C-D-G-H-I-J-K-L-N
Cipolla  Micaela CPLMCL80M56E648V 5 2-5-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M-N
Cogrossi Simone CGRSMN76P20I849T 1-2-3-5 1-2-3-5-8-9-11-12 A-B-C-D-F-G-H-K-L-N
Colombo  Nicoletta CLMNLT56E48L906M 1 2-5-6-7-8-11-12 A-C-I-L-M
Comba Mario CMBMRA61L28B157X 1-2-5-6 1-2-5-6-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M
Conti Luca CNTLCU65P04L400R 11-12 L

Cornia Cristina CRNCST68D57F205U 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 A-B-C-D-E-G-H-I-J-K-L-N
Crea Riccardo CRERCR60B07A794H 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-8-9-10 1-2-3-4-5-7 1-2-3-4-5-6-9-10 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N
De Filippo  Carlo Andrea DFLCLN60S21L400H 1-5-7 2-5 1-2-3-5-7 2-3-5-6-10-11-12 A-B-C-D-F-G-H-J-L-N
De Pedrini  Paolo DPDPLA59L02C623B 1 5-6-8-11-12 A-C-I-L-M
Della Bella Stefano DLLSFN67S11B910V 5 N
Donina Dario DNNDRA79A11B393Z 5-6-11-12 C-H-L-M-N
Esposti   Giorgio SPSGRG60A10C933G 5 3-5-6 5 3-5-6-8-11-12 C-G-H-L-N
Fayer Daniela FYRDNL89E61H315U 1 5-11-12 A-C-I-K-L-M
Fasana Simone FSNSMN96D19C933H 5-7 5-6-8-11-12 A-C-H-I-K-L-M-N
Federici Alessandro FDRLSN76E20D434P 8-11-12 A-C-I-K-L-M
Ferrari  Silvio FRRSLV58P01D150K 1-5 1-2-3-8-11-12 A-C-I-K-L-M
Fusaro  Carmela FSRCML62M71B157F 1-2-3-5-7 2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-5 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12 A-B-C-D-G-H-I-K-L-N
Gallarotti  Giuseppe GLLGPP59D28B157X 5 8-11-12 C-I-L-M
Garimberti  Stefano GRMSFN64T10L020O 1-2-3-5-6 1-2-4-5-6-9 1-2-3-5-6 1-2-4-5-6-9-11-12 A-B-C-D-F-G-H-I-K-L-N

Gazzoldi  Giampaolo GZZGPL67H19E884C 2-3-5-7 2-3-4-5-6-7-9 1-2-5-7 2-3-4-5-6-7-8-11-12
A-B-C-D-F-G-H-I-L-N

Gelmini  Claudio GLMCLD74E02B149K 1 3-5-8-11-12 A-C-I-L-M
Gislon Giulia GSLGLI92E61I577I 1-2 1-4-9 1-2 1-4-5-9 A-B-C-K-L-N

Grespi  Paolo GRSPLA60P19E897W 11-12
A-C-I-K-L-M

Guido Viviana GDUVVN85A48F205T 1-2 1-4-8-9 2 1-9 A-B-K-N
Guidorzi Stefano GDRSFN86E16F240F 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12 A-B-C-D-E-G-H-J-K-L-N
Gusmini  Marco GSMMRC64D26L400H 2-5-6-8-9-11-12 C-D-L-K

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo
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Lasagna Raffaele LSGRFL70C26F267U 5 2-5-6-9-11-12 A-B-C-D-H-K-L-M-N
 Leso Lorenzo LSELNZ86L15E897X 6 5 2-5-6-7-9-11 B-C-H-K-L-N
Lissana  Pierluigi LSSPLG70H08H509X 5-6-7 2-3-5-6-7-8-9-10-11-12 A-C-I-L-M
Loffi Alfredo LFFLRD94P13D150L 1 1-5-6 2-5 A-C-D-J

Lovati  Carlo LVTCRL55M02F205U 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 A-B-C-D-E-G-H-I-J-L-N

Luraschi  Marcello LRSMCL68B25C933C 1-2-3-5 4-5-8-11-12-
A-B-C-D-L-N

Mambretti Mattia MMBMTT94L31E507L 2 1-6-7-8 1-5 5-6-9-11-12 A-B-C-D-G-H-I-J-K-L-M-N
Manenti Moreno Cristoforo MNNMNC67R17G185E 1 1-2-4-5-6-7-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M

Marconi  Paolo MRCPLA61T17M184G 1 3-5-6-8-9-11-12
A-C-I-K-L-M

Mazzoni  Claudio MZZCLV53D13A575J 1-5 5-6-11-12 A-C-I-K-L-M
Milanesi  Stefano MLNSFN67D15G388U 5 5 1-5 2-5-6-8-11-12 A-C-D-H-L
Monaci  Marzia MNCMRZ80P47H910Y 1-5 2-3-5-6-8-9-10-11-12 A-C-G-I-K-L-M-N
Occhi  Bruno Pietro CCHBNP61H21B049S 1 5-6-8-11-12 A-C-I-L-K-M
Ossola Martina SSLMTN97E56L319O 5-7 2-5-6-8-11-12 A-C-H-I-K-L-M-N
Panteghini Paolo PNTPLA71E09D251G 1-2-3-5-7 2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-5 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12 A-B-C-D-G-H-I-J-K-L-N
Passerini  Alberto PSSLRT68H29E514F 1-2-5 2-5 1-5 5-11-12 A-B-C-D-H-L-N
Pedretti  Giancarlo PDRGCR64R10I827N 1-7 11 A-C-L
Perego  Silvia PRGSLV61C60F205Z 5 2-5-6 5 2-5-6-11-12 A-C-H-L
Pinducciu M. Antonietta PNDMNT58S59L093F 1-5 5-6-11-12 A-C-I-K-L-M
Pirovano Alfonso PRVLNS71L10F133O 2-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M

Pozzi Stefano PZZSFN58C08F205H 1-5 2-5 1-2-5 2-5-8-11-12
A-C-I-L-M

Pusterla Rita PSTRTI93B01I829S 5 2-5-6 3-5 2-5-6-8-11-12 A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N
Ragnoli Marina RGNMRN93C60D142L 1-3-5-7 5-6-7-9 1-2-3-5-7 1-2-5-6-7-9-11-12 A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N
Raschetti Daniele RSCDNL65E13D694I 1 6-5-8-11-12 A-C-I-L-M
Rizzi  Andrea RZZDRN77H19B157H 1 11-12 A-C-I-L-M
Rossi  Francesco RSSFNC57P28E897C 1-5 5-6-11-12 A-C-I-K-L-M
Rossini Chiara RSSCHR88C46B392R 1-5 5-11-12 A-C-I-K-L-M
Sandri Nicola SNDNCL84B08L175E 1 3 1 3-11 A-G-K
Sassi  Maurizio Enzo SSSMZN81H08L400L 1-2-3-5-6-7 2-5 1-2-3-5-6-7 1-2-3-4-5-6-8-9-11-12 A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-N
Sisti  Oliviero SSTLVR64M31I476F 5-7 2-5-6 1-3-5-7 2-5-6-7-9-10-11-12 A-C-H-J-L-N
Sommariva  Flavio SMMFLV61C10F100X 1-2-3-5-6 1-2-3-4-5-6-7-9-10 1-2-3-5-6 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11 A-B-C-D-G-H-I-J-K-L-N
Soresina  Andrea SRSNDR64M23H143M 5 3-11-12 C-I-L-M
Sottini  Marco STTMRC78R04B157C 1 2-3-5-6-8-9-11-12 A-C-I-K-L-M
Spelta  Chiara SPLCHR75T61G388T 11-12 L-M
Spinelli  Ilario SPNLRI83H21B157I 1-2-3-4-5-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N
Sposetti  Gian Paolo SPSGPL64B01E261P 1-5 5-6-11-12 A-C-I-K-L-M
Tasso Aris TSSRSA90D07E507W 1 1-4-5-9-11-12 A-C-I-K-L-M
Testa  Francesco TSTFNC67A03A794I 1-5 3-5-6-11-12 A-C-I-K-L-M
Trinca Rampelin  Fausto TRNFST65S30E200D 1 5-6-8-11-12 A-C-I-K-L-M
Valbuzzi  Gianpiero VLBGPR77C19L175Z 1-2-3-5 2-4-5-9 1-3-5-6 2-4-5-6-8-11-12 A-B-C-D-H-L-N
Varone  Roberto VRNRRT80T31C816I 1-5 3-6-11-12 A-C-G-L-N

Villa  Mario VLLMRA55P29F205I 1-5 2-4-5-6-8-11-12
A-C-I-L-M

Zamboni  Giada ZMBGDI93S60I829T 5 2-5-6 1-3-5-7 2-5-6-8-9-11-12 A-B-C-D-H-I-K-L-M-N

Zanatta  Giorgio SNTGRG56T02A083U 8 2-5 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12
A-B-C-D-F-G-H-I-L-N

Zanchi  Alain ZNCLNA82R06A246K 5 2-3-5-6
C-G-H-N

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-3-4-5 3-4-6 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N 6-7-9-10-11-12 1-2-3-4-5-7-10-11-12-13
LOMBARDINI ROBERTO

Lombardini Roberto  LMBRRT84A24E897O 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N 1-2-3-4-6-7-8-9-10-12 1-2-6-9-10-11-13
MASSIMILIANO PERAZZOLI DOTTORE AGRONOMO

Perazzoli Massimiliano PRZMSM71R18B157S 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 A-B-C-D-E-G-H-J-K-N 1-2-3-4-5-6-10-12
OGGIONNI FRANCESCA
Ferrario Andrea FRRNDR85P12I441Z 2-5-6 1-2-3-4-5-6-8-9-10 3-5 6-7 B-C-E-G-H-I-J-K
Oggionni  Francesca GGNFNC60R41A794A 2-3-5-6 1-2-3-4-5-6-8-9-10 1-3-5 2-6-7 B-C-D-G-H-I-J-K

2-3-5-6 1-2-3-4-5-6-8-9-10 1-3-5 2-6-7 B-C-D-E-G-H-I-J-K  13 1-3-4
ALESSIO PEDRANA

Pedrana Alessio PDRLSS89D25E884P 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12 1-9-10-11-12-13
PROMOCOOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA
Balletta Cecilia BLLCLL82C55A944H 5 2-5-6 5 2-5-6 C-H-I-N
Bilato Giampaolo BLTGPL57L01E897O 2-5 1-2-5 1-2-3-4-5-9 1-2-3-4-5-8-9-11 A-B-C-G-J-K-L-N
Dossena Giampietro DSSGPT80B16B157T 5 3-6 5 6 5 C-G-H
Frascarelli   Angelo FRSNGL62D14L366Y 1-2-5 2-3-5-6 2-5 2-5-6 A-B-C-G-H-I-N
Martella   Francesco MRTFNC77L17L419I 5 1-3 1-5 G-I-K-C
Tartarini Attilio TRTTTL61H27E463L 1-2-5-6-7 2-3-4-5-6-7-10 1-2-5-6-7 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11 1-2-3-5 1 A-B-C-E-F-G-H-J-K-L-N
Tolomini  Andrea TLMNDR61M29D150Q 5 2-5-6 5 2-3-5-6 C-G

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
1-2-3-4-5-6-7-
9 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-5 1-3-4-5-6 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N 1-4-6-7-10-11-12 1-2-10-11-12-13 1-3-4-5

PSR & INNOVAZIONE LOMBARDIA SRL
Bertoletti Paola BRTPLA76S68G856Z 7 7 F
Bono Alessandro BNOLSN91P16F471S 1-5-6-7 1-2-3-5-6-7-8-9-10 1-2-3-5-6-7 1-2-3-5-6-7-9-10-11-12 A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-N
Casati Barbara CSTBBR69T51E507C 1-5-7 3-5 1-5-7 2-3-5-6 A-B-C-F-G-H
Castelli Giovanni CSTGNN60E11L682K 1-4-5-7 2-3-6-7-8-10 1-2-4-5-7 2-7-10 1-3-4 7 C-E-F-G-H-J-I-L-N-A-B
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Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo
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Chiesa Valeria Simona CHSVRS74C52F205A 6 7 6 5 C-F
Cortinovis Giacomo CRTGCM69P19A794N 1-5-7 2-5-10 1 1-5-9 1-4 A-C-F-H-K
Franzina Mattia FRNMTT86D20I829Y 4 7 7 E-J
Garrò Sandro GRRSDR63T14A575B 5 5-6 5 2-5-6 C-G-H
Guarneri Laura GRNLRA76A58F205M 2-3-6 2-3-6 C-G-H-N
Guerrini Mauro GRRMRA93C20E333J 1-2-4-5-6-7 1-2-3-5-6-7-8-9-10 1-2-4-5-6-7 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11 A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-N
Inzoli Maurizio NZLMRZ70D12I8270 5 3-5-6 5 2-3-5-6 C-G-H
Lombardi Alberto LMBLRT63L15D150V 5 5 C-G-H-I
Milesi Serena MLSSRN78L57A794K 6 6-11-12 C-H-L-M
Paro Giuseppe PRAGPP69A21A794D 7 7 4 F

Perduca Lucrezia PRDLRZ92M57M109L 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-N
Piantoni Chiara PNTCHR84C41E333P 1-2-4-5 1-5-6 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-N
Poltronieri Elena PLTLNE65C45E897Y 5-7 7 11 C-F-L
Rossi Francesca RSSFNC69R48A794Z 1-4-5 2-3-5-7-10 1-4-5 2-3-5-7 1 A-C-E-G-H-J-N
Sora Rosanna SRORNN64C51E777I 6-7 6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N
Taddei Stefano TDDSFN74L16E333A 1-4-5-6-7 1-2-3-5-6-7-8-9-10 1-2-4-5-6-7 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N
Zarattini Paolo Maria ZRTPMR75P18B201Z 5 2-3-5-6 5 2-3-5-6 C-G-H

1-2-4-5-6-7 1-2-3-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5 1-5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N 1-2-6-8-11-12 1-2-3-4-5-7-8-10-11-12-13 1-2-4-5
RANGHETTI MASSIMO
Alberti Luigi LBRLGU91C01I437T 1-2-4-5-6 2-3-4-5-7-8-9 1-2-4-5-6-7 1-2-3-7-8-9 A-B-C-E-F-G-J-K-L-N
Buratti Mirko BRTMRK95L08C523E 1-2-5-6-7 2-3-5-6-7-8-9-10 2-5 1-3-4-5 6 A-B-C-E-G-H-N
Caglioni Manolo CGLMNL76R25A794J 1-2-5 3-9 1-4 6 A-B-C-G-E-I-K-N
Carminati Mario CRMMRA59S19A794V 8-9 I-N
Ferri Stefano FRRSFN74S27G160R 1-2-3 2-3-4 A-B-C-D-F-G-H-I-L-N-K
Iezzi Giovanni ZZIGNN96L22A246M 1-2-5-6-7 1-2-5-6-7-8-9-10 1-3-4 6 A-B-C-E-F-H-I-N
Pelucchi Federico PLCFRC87E05A794N 1-2-4-5-7 2-3-4-5-6-8-9-10 4-5-7 4-6-7 1-2-3-4-5 1-3-5 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-N
Ranghetti Massimo RNGMSM58P03D416B 1-2-4-5-6-7 1-2-5-6-7-8-9-10 1-3-4 6 A-B-C-E-F-H-I-J-K-N
Rapis Luca RPSLCU95B18I628F 1-2-5-6-7 2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-5-6-7 1-2-3-4-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5 6 A-B-C-E-G-H-I-L-N
Riseri Iolanda RSRLND77P42D952I 2 5 C-H
Rovetta Stefano RVTSFN60M30A794D 1-2-3-4-5 1-3-7-8-9-10 1-3 4 A-B-C-D-E-G-H-I-J-K

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-4-5-6-7 1-2-3-4-6-7-8-9 1-2-3-4-5 1-3-4-5-6 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 1-3-11-12-13 1-2-3-4-5
SATA STUDIO AGRONOMICO (SSTP)

Bonomelli Sergio BNMSRG63D17E216B 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N

Di Francesco Paolo DFRPLA62H28F205N 1-2-3-5 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-5-6 1-2-3-4-5-6-7 A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-N
Divittini Angelo DVTNLV73A15B157I 1-2-3-4-5-7-8-9 A-C-H-G-J-K-L-N
Donna Pierluigi DNNPLG57S01C806D 4-5 5-7-8-9 B-E-I-N
Tonni Marco TNNMRC67T20D940H 4-5 5-7-8-9 B-C-E-I-N

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N 2
SECE DI CERIOLI SERGIO SAS

Cerioli Sergio CRLSRG65P08D142I 1-2-3-5-6 1-2-4-5-6-7-8-9
A-B-C-D-G-H-J-K-N

6-8
STUDIO ASSOCIATO AGRI.BIO DI RATTINI DANIELE E MORANDI PIERLUIGI

Rampini Lorenzo RMPLNZ83E04G388D 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2 2-7-9-10 1-3-4-5 1-3-4-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K

Rattini Daniele RTTDNL68M05M109G 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2 7-9-10 1-3-4-5 1-3-4-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-N

Ravasio Adriano RVSDRN89M08D332S 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2 7-9-10 1-3-4-5 1-3-4-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K

Tedeschi Tamara TSDTMR94C43I274X 1-2-3-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 A-B-C-D-E-F-N

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2 2-7-9-10 1-3-4-5 1-3-4-6-7 A-B-C-D-E-F-G-H-I-N-J-K 6-7-8-9-10-11-12 10 1-3-4
TECHNOLOGIES srl (socio unico)
Bornaghi  Valeria BRNVLR65P50L400Z 7 2-5-8-11 C-F-L-N
Cambuli  Caterina CMBCRN72C42I452W 1 1-2-5-8-9-11 C-K-L-N
Capoferri  Rossana CPFRSN76R66B393V 8-11 C-L
Cenadelli  Silvia CNDSLV78S68A794J 2-5-6-11 C-H-L-N
Ghirardelli  Emanuele GHRMLN55S29B157T 4 4 E
Pamovio  Marco Antonio PMVMCN79D08F133S 11-12 I-L-M
Parati  Katia PRTKTA72L68F205Z 3 2 3 2 C-D-N
Puglisi  Roberto PGLRRT69L02E648C 2-8-11 C-L-N

3-4 2-5 1-3-4-7 1-2-5-6-8-9-11-12 C-D-E-F-H-I-K-L-M-N 1-3 1-2-3-4-5-8-10-11-12-13
ZEFELIPPO MARIO

Zefelippo Mario ZFLMRA58M05E072R 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7 1-7 1-2-3-4-5 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-10-11-12
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Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo

Riepilogo Organismo
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D.d.u.o. 17 novembre 2022 - n. 16455
Bando «Patrimonio impresa – Misura per favorire il rafforzamento 
patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di 
cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 – Esiti Istruttori relativi 
alla domanda ID 3959459 presentata dall’impresa Benvenuto 
Milano s.r.l.

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO  

ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lom-

bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in 
particolare:

• l’art  2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità 
di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale 
e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in 
misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, 
nonché gli investimenti delle medesime con particolare at-
tenzione agli ambiti dell’innovazione, delle infrastrutture im-
materiali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di 
incentivi, 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 competenza 
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità at-
tuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legisla-
tura, approvato con la d c r  10 luglio 2018, n  XI/64 che prevede, tra 
l’altro interventi per favorire l’accesso al credito finalizzati al consoli-
damento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamati:

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con 
la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la 
quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 
15 ottobre 2020;

• la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che 
ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 
gennaio 2021;

• la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 
che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino 
al 30 aprile 2021;

Visti:

• il d l  22 aprile 2021, n  52 «Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto del-
le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID-19 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 
2021, n  96 che, all’articolo 11, ha prorogato lo stato di emer-
genza fino al 31 luglio 2021;

• il d l  23 luglio 2021, n  105 «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche », pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n  175 che, all’articolo 1, 
ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

• il d l  24 dicembre 2021, n  221 «Proroga dello stato di emer-
genza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da Covid-19, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n   305 che all’articolo 1, 
ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Vista la legge regionale 19 maggio 2021, n  7 «Legge di Sem-
plificazione 2021» pubblicata sul BURL n  20 del 21 maggio 2021 
che ha approvato l’art  10 bis del PDL 162 all’articolo 13 della 
legge regionale medesima che, al fine di rafforzare il tessuto pro-
duttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere 
dell’emergenza da Covid-19 e favorire la ripresa economica e 
sociale ha autorizzato la Giunta regionale a concedere appo-
sita garanzia, fino ad un massimo di euro 25 000 000,00 com-
plessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in 
data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della 
Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano delibe-
rato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato 
alla Regione un programma di investimento, con contestuale 
richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della 
programmazione regionale; 

Richiamata la d g r  12 maggio 2021, n  XI/4697 che ha ap-
provato i criteri di una misura per favorire il rafforzamento pa-
trimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica e per la 
concessione della garanzia a sostegno delle piccole e medie 
imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione della 
d g r  sul bollettino ufficiale della Regione abbiano deliberato, 
sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla 
Regione un programma di investimento, con contestuale richie-
sta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della pro-
grammazione regionale;

Dato atto che la richiamata d g r  12 maggio 2021, n  XI/4697 
ha, tra l’altro:

• previsto una dotazione finanziaria della misura pari a com-
plessivi euro 140 000 000,00, la cui copertura è assicurata 
come di seguito indicato:

 − euro 100 000 000,00 destinati ai finanziamenti a valere su 
risorse proprie di Finlombarda s p a ;

 − euro 40 000 000,00 a valere su risorse regionali e suddivise 
in euro 15 000 000,00 a titolo di contributo a fondo perduto 
(a valere sul capitolo di spesa 14 01 203 8636 che presen-
ta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa) 
e euro 25 000 000,00 a titolo di garanzia regionale gratu-
ita (accantonata sul capitolo 11 03 11 545 come previsto 
dalla relazione tecnico-finanziaria dell’articolo 10 bis della 
legge regionale «Legge di semplificazione 2021»);

• individuato Finlombarda s p a  quale soggetto gestore del-
la misura;

• demandato a successivi provvedimenti del Dirigente com-
petente l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari 
per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri della 
deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

• demandato l’approvazione del bando attuativo dei criteri 
conseguentemente alla numerazione della legge regiona-
le «Legge di semplificazione 2021»;

Richiamati:

• il d d u o  30 giugno 2021, n  8917 che, in attuazione della 
richiamata d g r  12 maggio 2021, n  XI/4697 ha approvato 
il Bando «Patrimonio Impresa – Misura per favorire il rafforza-
mento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa econo-
mica» demandando a successivo provvedimento l’appro-
vazione dell’incarico a Finlombarda s p a  per la definizione 
puntuale delle modalità per l’attuazione e la gestione tec-
nico-finanziaria del bando;

• l’incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patri-
monio Impresa approvato con il d d g  15 settembre 2021, 
n  12215 avente ad oggetto «Approvazione della proposta 
tecnica ed economica relativa all’incarico di assistenza 
tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa di cui alla 
d g r  n  XI/4697 del 12 maggio 2021  Impegno di spesa per 
i costi esterni» e sottoscritto da Regione Lombardia e da Fin-
lombarda s p a  il 27 settembre 2021;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n  15 «Assestamento al 
bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali» che al com-
ma 7 dell’articolo 4 «Disposizioni finanziarie e modifiche di disposi-
zioni finanziarie», ha modificato l’articolo 13 della legge regionale 
19 maggio 2021, n  7 «Legge di semplificazione 2021» inserendo 
il comma 1bis che reca «La Giunta regionale è altresì autorizzata 
a utilizzare le risorse destinate alla garanzia per la concessione 
di contributi a fondo perduto» e il comma 3bis che dispone «In 
attuazione del comma 1 bis, nell’esercizio finanziario 2021 la do-
tazione finanziaria della missione 01 ‘Servizi istituzionali, generale 
e di gestione’, programma 03 ‘Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello 
stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-
2023 a copertura della garanzia regionale di cui al comma 1 è 
ridotta di euro 15.000.000,00 ed è incrementata per pari importo 
la missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 
01 ‘Industria, PMI e Artigianato’ - Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ 
dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023’;

Richiamati:

• la d g r  20 settembre 2021, n  XI/5255 che, in attuazione della l r  
15/2021 ha ridotto la dotazione finanziaria destinata alla garan-
zia regionale sui finanziamenti di Finlombarda s p a  del Bando 
Patrimonio Impresa da euro 25 000 000,00 a euro 10 000 000,00 
e incrementato la dotazione finanziaria per la concessione dei 
contributi a fondo perduto di euro 15 000 000,00, rideterminan-
do tale dotazione in euro 30 000 000,00;
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• il d d g  20 dicembre 2021, n  17749 con il quale in attuazio-
ne della d g r  20 settembre 2021 n  XI/5255 è stata appro-
vata la «Proposta di primo atto aggiuntivo all’incarico di assi-
stenza tecnica per la misura «Patrimonio Impresa» di cui alla 
d g r  n  XI/4697 del 12 maggio 2021», sottoscritto da Regione 
Lombardia e da Finlombarda s p a  il 21 dicembre 2021;

Dato atto che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il ri-
chiamato d d u o  30 giugno 2021, n  8917 stabilisce quanto segue:

• il Bando è attuato tramite procedimento valutativo a spor-
tello con una prima finestra di chiusura fissata in data 8 
novembre 2021, prorogata con il d d u o  8 novembre 2021 
n  15018 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;

• il Bando si articola in 2 linee di intervento:
 − Linea 1 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o 
operativa in Lombardia attive da oltre 12 mesi costituite 
nella forma di impresa individuale o società di persone 
ovvero Liberi professionisti con domicilio fiscale in Lom-
bardia che abbiano avviato l’attività da oltre 12 mesi, 
che decidono di trasformarsi in società di capitali e che si 
impegnino a versare entro 60 giorni dalla comunicazione 
della concessione dell’agevolazione un aumento di ca-
pitale pari ad almeno euro 25 000,00;

 − Linea 2 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o 
operativa in Lombardia attive da oltre 36 mesi e in pos-
sesso di almeno n  2 bilanci depositati, che sono già co-
stituite nella forma di società di capitali e che successiva-
mente alla data di pubblicazione della d g r  4697/2021 
(pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n   19 - Venerdì 14 
maggio 2021) e prima di presentare la domanda di par-
tecipazione al Bando abbiano deliberato un aumento di 
capitale pari ad almeno euro 75 000,00;

• l’agevolazione per la Linea 1 consiste in un contributo pari 
al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato nell’im-
presa beneficiaria e comunque compreso tra un minimo di 
euro 7 500,00 e un massimo di euro 25 000,00 per impresa;

• l’agevolazione per la Linea 2:
 − consiste in un contributo pari al 30% dell’aumento di ca-
pitale sottoscritto e versato nell’impresa beneficiaria e co-
munque compreso tra un minimo di euro 22 500,00 (di-
minuito a euro 7 500,00 nel caso di utilizzo dell’aumento 
di capitale anche a copertura delle perdite come previ-
sto all’art  B 2 a comma 3 lett  ii  del Bando) e un massimo 
di euro 100 000,00 per impresa;

 − il contributo è concesso a fronte dell’impegno delle PMI 
alla realizzazione di un programma di investimento alme-
no pari al doppio del contributo;

 − l’impresa potrà alternativamente richiedere il solo contribu-
to regionale oppure il contributo regionale e un finanzia-
mento a medio-lungo termine a Finlombarda s p a  finaliz-
zato a sostenere il programma di investimento; l’eventuale 
finanziamento richiesto, ove non attivabile la percentuale 
richiesta da Finlombarda s p a  di garanzia del FCG o di 
un Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritto 
nell’albo unico di cui all’articolo 106 del TUB o nell’elenco di 
cui all’articolo 112 TUB, è assistito dalla garanzia regionale 
gratuita fino all’80% per ogni singolo finanziamento;

• l’istruttoria delle domande, effettuata dal gestore Finlom-
barda s p a , prevede una fase di istruttoria formale sia 
per la Linea 1 che per la Linea 2 e una fase di istruttoria 
economico-finanziaria, solo per la Linea 2 e solo in caso di 
richiesta del finanziamento;

• l’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei 
requisiti di ammissibilità, la regolarità formale e completezza 
documentale della domanda e il rispetto della procedura 
prevista ivi incluse le verifiche in tema di antiriciclaggio;

• l’istruttoria formale sarà svolta con l’ausilio di controlli auto-
matizzati incrociando banche dati in possesso della Regio-
ne Lombardia, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, dell’INAIL 
e del Registro delle Imprese;

• nell’ambito dell’istruttoria formale, solo per la Linea 2, verrà 
inoltre valutata la coerenza del programma di investimento 
rispetto alle finalità di cui all’articolo B 2 A del Bando (seguenti 
finalità: attrazione investimenti, reshoring e back shoring; ricon-
versione e sviluppo aziendale; transizione digitale; transizione 
green) verificando altresì la coerenza del programma di inve-
stimento stesso rispetto alle spese ammissibili;

• in caso di esito negativo, entro 20 giorni naturali e consecu-
tivi dal termine della fase di istruttoria formale, il Responsabi-
le del procedimento approva con proprio decreto l’elenco 

delle Domande non ammissibili e provvede alla pubblica-
zione dello stesso sul BURL, e a darne comunicazione ai 
Soggetti Richiedenti;

Richiamato l’art  B 2 a, comma 2), lett  a) del Bando Patrimo-
nio Impresa il quale dispone, per la Linea 2, che il progetto fi-
nanziabile è costituito da un aumento di capitale deliberato e 
versato pari ad almeno € 75 000,00 e l’art  B 2 a, comma 3), lett  
iii) il quale dispone che in ogni caso è escluso dal contributo a 
fondo perduto concedibile e dal calcolo dell’aumento di capi-
tale minimo richiesto l’eventuale sovrapprezzo azioni e similari;

Visto l’esito negativo dell’istruttoria formale, effettuata da Fin-
lombarda s p a  in qualità di soggetto Gestore e trasmessa in 
data 25 ottobre 2022 attraverso Bandi online al Responsabile del 
procedimento, riguardante la domanda id 3959459 e di seguito 
riportato:

Dato atto che: 

• con nota prot  O1 2022 0025821 del 4 novembre 2022 (in-
viata a mezzo PEC e regolarmente consegnata il 4 novem-
bre 2022) è stato trasmesso all’impresa Benvenuto Milano 
s r l , come verificabile su Bandi online, il preavviso di dinie-
go all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art  10 bis 
della l  241/1990, per la motivazione sopra indicata;

• si è concesso contestualmente, un termine di 10 giorni per la 
presentazione di eventuali controdeduzioni, precisando che, 
trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarebbe stata 
oggetto di un provvedimento di non ammissibilità al contributo;

Rilevato che il suddetto termine è scaduto il giorno 14 novembre 
2022 e che ad oggi non sono pervenute da parte dell’impresa con-
trodeduzioni alla predetta comunicazione del 4 novembre 2022;

Ritenuto pertanto di non ammettere alla concessione, a se-
guito del sopra richiamato esito negativo dell’istruttoria forma-
le, la domanda id 3959459 presentata a valere sulla linea 2 del 
Bando Patrimonio Impresa dall’impresa Benvenuto Milano s r l ;

Dato atto che:

• il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti 
dall’art  C 3 b , comma 8, del Bando Patrimonio Impresa;

• il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pub-
blicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

Dato atto altresì, ai sensi dell’art  3, comma 4 della legge 
241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli 
interessati esperire ricorso giurisdizionale al T A R , secondo le 
modalità di cui al d lgs  2 luglio 2010, n  104, ovvero, alternati-
vamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente provvedimento sul BURL;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n   34 «Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabili-
tà 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 legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e 
in particolare:

• la d g r  n  XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 
2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;

• la d g r  n  XI/4222 del 25 gennaio 2021 «II Provvedimento orga-
nizzativo 2021», di riassegnazione delle Strutture organizzative 
della Direzione Generale Sviluppo Economico;

• la d g r  n  XI/5859 del 17 gennaio 2022 «I provvedimento 
organizzativo 2022» con la quale alla dott ssa Maria Carla 
Ambrosini è stato conferito l’incarico, con decorrenza 1 feb-

rispetto alle spese ammissibili;
- in caso di esito negativo, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine 

della fase di istruttoria formale, il Responsabile del procedimento approva con 
proprio  decreto  l’elenco  delle  Domande  non  ammissibili  e  provvede  alla 
pubblicazione  dello  stesso  sul  BURL,  e  a  darne  comunicazione  ai  Soggetti 
Richiedenti;

RICHIAMATO l'art. B.2.a, comma 2), lett. a) del Bando Patrimonio Impresa il quale 
dispone, per la Linea 2, che il progetto finanziabile è costituito da un aumento di  
capitale deliberato e versato pari ad almeno € 75.000,00 e l'art. B.2.a, comma 3), 
lett. iii) il quale dispone che in ogni caso è escluso dal contributo a fondo perduto 
concedibile e dal calcolo dell'aumento di capitale minimo richiesto l'eventuale 
sovrapprezzo azioni e similari;

VISTO l’esito negativo dell’istruttoria formale, effettuata  da Finlombarda S.p.A. in 
qualità di soggetto Gestore e  trasmessa in data 25 ottobre 2022 attraverso Bandi 
online al Responsabile del procedimento, riguardante la domanda id 3959459  e 
di seguito riportato:

DATO ATTO che:  
- con nota prot.  O1.2022.0025821 del 4 novembre 2022 (inviata a mezzo 

PEC  e  regolarmente  consegnata  il  4  novembre  2022)  è  stato  trasmesso 

all’impresa  BENVENUTO  MILANO S.R.L.,  come  verificabile  su  Bandi  online,  il 

preavviso di diniego all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis 
della L. 241/1990, per la motivazione sopra indicata;
- si  è  concesso  contestualmente,   un  termine  di  10  giorni  per  la 

presentazione  di  eventuali  controdeduzioni,  precisando  che, trascorso 

6

ID Domanda/ 

n. prot. 
Linea 

Ragione 

Sociale/provincia 

Codice 

fiscale 

Motivazione di 

inammissibilità 

3959459/ 

O1.2022.0024452 

 2 BENVENUTO 

MILANO S.R.L. 

(provincia di 

Monza e Brianza) 

10753650968 Non ammissibile ai sensi 

dell'art. B.2.a del Bando 

Patrimonio Impresa: 

l'impresa ha deliberato un 

aumento di capitale 

sociale che non possiede 

le caratteristiche richieste 

dal bando (€ 500.000,00   

di   cui  € 497.220,38 a 

titolo di sovrapprezzo). 
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braio 2022, di Dirigente dell’Unità Organizzativa «Incentivi, 
Accesso al credito e Sostegno all’innovazione delle impre-
se, con le relative competenze;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzati-
va «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all’Innovazione 
delle imprese», secondo quanto indicato nella sopra citata 
d g r   n   XI/5859 del 17 gennaio 2022; 

DECRETA
per quanto richiamato in premessa
1  di non ammettere alla concessione la domanda id 

3959459, presentata a valere sulla linea 2 del Bando Patrimonio 
Impresa dall’impresa Benvenuto Milano s r l 

2  Di dare atto, ai sensi dell’art  3, comma 4 della Legge 
241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli 
interessati esperire ricorso giurisdizionale al T A R , secondo le 
modalità di cui al d lgs  2 luglio 2010, n  104, ovvero, alternati-
vamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente provvedimento sul BURL 

3  Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 

4  Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s p a  
e disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul portale Bandi online - www bandi regione lombar-
dia it, nonché di trasmetterlo all’impresa Benvenuto Milano s r l 

Il dirigente
Maria Carla AmbrosinI

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 17 novembre 2022 - n. 16531
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 all’impresa 
Idea s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 3182181 e 
contestuale economia - CUP E71B21011490004 - 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 pecifiche 
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 lu-
glio 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 set-
tembre 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 ap-
prova la revisione del suddetto «Bando per la concessione di con-
tributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lom-
bardia», secondo le indicazioni della d g r  3431/2020, prevedendo:

• l’ammissione delle domande secondo una procedura va-
lutativa 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;

•  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 
alle fiere internazionali in Lombardia;

• il d d g  17 febbraio 2021, n  2051 con cui il Nucleo suddetto, 
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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 2 marzo 2022, n  2698 con il quale è sta-
ta concessa l’agevolazione di seguito indicata: 

Visto l’impegno di spesa 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-

VISTO l’impegno di spesa 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  delle  spese  sostenute  entro  90  giorni  dalla  data  di 

presentazione della rendicontazione;  

- Finlombarda S.p.A. provvede alla verifica della rendicontazione 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’investimento 

inizialmente  ammesso,  l’agevolazione  erogabile  verrà  proporzionalmente 

rideterminata;

- il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili 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 

5

Proponente Codice fiscale  
Investimento 

ammissibile 

Agevolazione 

concessa 

IDEA S.R.L. 03012810960 € 9.106,13  € 3.642,45  

 

Capitolo Anno 

Impegno 
N. 

Impegno 
Importo 

14.01.203.13360 2022 5420 € 3.642,45 
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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;
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5

Proponente Codice fiscale  
Investimento 

ammissibile 

Agevolazione 

concessa 

IDEA S.R.L. 03012810960 € 9.106,13  € 3.642,45  

 

Capitolo Anno 

Impegno 
N. 

Impegno 
Importo 

14.01.203.13360 2022 5420 € 3.642,45 

 

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 pro-
getto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati 
raggiunti gli obiettivi previsti la spesa rendicontata di € 8 866,46, 
è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione e l’impor-
to approvato è inferiore all’importo rendicontato in quanto non 
sono state ammesse spese secondo quanto dettagliatamente 
indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dal com-
ma 3 del succitato punto C 4 del bando, il contributo deve esse-
re rideterminato in € 3 330,32;

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: 21337;

• Codice identificativo dell’aiuto COR: 8120167;

• Codice variazione concessione COVAR: 916550;
Constatato che, come previsto nel bando approvato con decre-

to 10288/2020, in caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il 
contributo può essere concesso ad imprese che sono destinata-
rie di ingiunzioni di recupero pendente in quanto hanno ricevuto 
e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
corrente bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare attivan-
do 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 liquidabilita’ 
della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale 
Bandi on Line in data 5 aprile 2022, con protocollo O1 2022 0009535;

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 
perduto spettante all’impresa Idea s r l , (Codice Fiscale 
03012810960 e codice beneficiario 1007576) come di se-
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guito riportato:

• di modificare l’impegno di spesa assunto con decreto 2 
marzo 2022, n  2698 con conseguente economia 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 (05 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 
2 marzo 2022, n  2698 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 entro i termini di legge;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente pro tempore della U O  Incentivi, Accesso al 
Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese secondo quan-
to 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: 
E71B21011490004;

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1  di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa Idea s r l  

c f   03012810960 in € 3 330,32 per le motivazioni indicate nell’alle-
gato 1, parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2   di liquidare l’importo di Euro 3 330,32 utilizzando l’impegno 
n  è 2022 5420 sub 0 di cui al capitolo 14 01 203 13360 a favore 
di Idea s r l  (codice 1007576); 

3  di effettuare un’economia di euro -312,13 al sopra citato 
impegno;

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

5  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 2 
marzo 2022, n  2698 e che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

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

7  di trasmettere il presente provvedimento all’impresa 
   Il dirigente 

Maria Carla Ambrosini

- 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 mantenuto 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  applicazione  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 modificato il richiamato art. 83, l’acquisizione 

della  documentazione antimafia ai  fini  della  concessione di  contributi  o ai  fini 

della  erogazione 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  perduto  spettante 

all’impresa  IDEA  S.R.L.,  (Codice  Fiscale  03012810960  e  codice  beneficiario 

1007576) come di seguito riportato:

- di  modificare l’impegno di spesa assunto con decreto 2 marzo 2022, n. 2698 

con conseguente economia come di seguito riportato:
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Capitolo Anno 

Impegno 
N. 

Impegno 
Importo 

14.01.203.13360 2022 5420 € 3.330,32  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre 
il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione (05 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 2 marzo 2022, n. 2698   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 opposizione al  Tribunale ordinario 

entro i termini di legge;

PRECISATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze 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,  nonché 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 (tracciabilità dei flussi finanziari)";

DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E71B21011490004;

9
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14.01.203.13360 2022 5420 
- € 312,13  
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IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

1- Costi per la partecipazione alla 
fiera € 5.992,00 € 6.657,85 € 6.449,26

2- Consulenze propedeutiche alla 
partecipazione alla fiera e 

consulenze per la gestione dei 
follow up

€ 1.100,00 € 247,50 € 35,00

3- Costi di personale € 1.418,40 € 1.381,07 € 1.296,85
4- Costi generali € 595,73 € 580,04 € 544,68

Totale importi € 9.106,13 € 8.866,46 € 8.325,79

CONTRIBUTO RIDETERMINATO € 3.330,32

CONTRIBUTO CONCESSO € 3.642,45

ECONOMIA € 312,13

SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON AMMESSI 
IN €

1- Costi per la partecipazione alla 
fiera 0801392812 € 136,65

1- Costi per la partecipazione alla 
fiera IT21-AEUI-8540174 € 15,14

1- Costi per la partecipazione alla 
fiera 801437398 € 56,80

2- Consulenze propedeutiche alla 
partecipazione alla fiera e 

consulenze per la gestione dei 
follow up

1117 € 212,50

3- Costi di personale - € 84,22

4- Costi generali - € 35,36

€ 540,67

Importo riparametrizzato nel 
rispetto della percentuale 
prevista ai sensi dell'art. 5.4 

delle Linee Guida per la 
rendicontazione.

ALLEGATO 1 - IDEA S.R.L. - PROG ID 3182181 LIQUIDAZIONE CON  RIDETERMINA DEL CONTRIBUTO 

Totale importi 

MOTIVAZIONE RIDETERMINA

Spesa non finanziabile ai sensi 
dell'art B.4 del bando 

(cancellaria varia: carta, 
cartucce, evidenziatori ecc..)

Spesa non finanziabile ai sensi 
dell'art B.4 del bando (timbro)

Spesa non finanziabile ai sensi 
dell'art B.4 del bando (nastro 
adesivo, etichette e buste)

Spesa non finanziabile ai sensi 
dell'art B.4 del bando (cartucce 

toner)

Importo riparametrizzato nel 
rispetto della percentuale 
prevista ai sensi dell'art. 5.4 

delle Linee Guida per la 
rendicontazione.
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D.d.u.o. 18 novembre 2022 - n. 16571
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 all’impresa «Officina meccanica OMAV - s.r.l. 
o per brevità «OMAV - s.r.l.» per la realizzazione del progetto 
ID 3169980 e contestuale economia - CUP E51B21009410004 
- 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 
Europea L 352 del 24  dicembre  2013 e prorogato fino al 
31  dicembre  2023 dal Regolamento UE n   2020/972 del 
2  luglio  2020), relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul 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 DGR di presa d’atto n  X/3251 del 6 
marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

• Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 
2017 e successiva presa d’atto della Giunta con d g r  31 lu-
glio 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 set-
tembre 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 ap-
prova la revisione del suddetto «Bando per la concessione di con-
tributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lom-
bardia», secondo le indicazioni della d g r  3431/2020, prevedendo:

• l’ammissione delle domande secondo una procedura va-
lutativa 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 
alle fiere internazionali in Lombardia;
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• 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 2 marzo 2022, n  2698 con il quale è sta-
ta concessa l’agevolazione di seguito indicata:

Visto l’impegno di spesa 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 positi-
vo 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 € 
12 370,80, interamente ammissibile, è inferiore alla spesa am-
messa 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 € 4 948,32;

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: 21337;

• Codice identificativo dell’aiuto COR: 8120156;

• Codice variazione concessione COVAR: 915481;
Constatato che, come previsto nel bando approvato con de-

creto 10288/2020, in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo, il contributo può essere concesso ad imprese che sono de-
stinatarie di ingiunzioni di recupero pendente in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in 
un conto corrente bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recu-
perare 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-
bilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo 
Regionale Bandi on Line in data 31 marzo 2022 con protocollo 
O1 2022 0008944;

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 Officina Meccanica OMAV - s r l  
o per brevità «OMAV - s r l , (Codice Fiscale 00181130188 e 
codice beneficiario 1007564) come di seguito riportato:

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  Direzione  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 partecipazione 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 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 Università, Ricerca e Open 

Innovation “POR FESR 2014-2020 adozione 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 contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere 

internazionali  in  Lombardia»  (decreto  15407  del  28  ottobre  2019)  e 

determinazioni in merito ai termini per la rendicontazione; 

RICHIAMATO  il  decreto  2  marzo  2022,  n.  2698  con  il  quale  è  stata  concessa 

l'agevolazione di seguito indicata:

4

Proponente 
Codice 

fiscale 

Investimento 

ammissibile 

Agevolazione 

concessa 

"OFFICINA MECCANICA OMAV - 
S.R.L. O PER BREVITA' "OMAV - S.R.L." 

00181130188 13.610,40 € 5.444,16 € 

 

VISTO l’impegno di spesa 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  delle  spese  sostenute  entro  90  giorni  dalla  data  di 

presentazione della rendicontazione;  

- Finlombarda S.p.A.  provvede alla  verifica della  rendicontazione 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’investimento 

inizialmente  ammesso,  l’agevolazione  erogabile  verrà  proporzionalmente 

rideterminata;

- il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili 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 conclusione 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,  comprensiva  della  documentazione  ivi  prevista 

(Richiesta di  erogazione del contributo, Relazione finale corredata da idonea 

5

Capitolo Anno 

Impegno 
N. 

Impegno 
Importo 

14.01.203.13360 2022 5325 5.444,16 € 
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• di modificare l’impegno di spesa assunto con decreto 2 
marzo 2022, n  2698 con conseguente economia 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 (31 marzo 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 
2 marzo 2022, n  2698 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente pro tempore della U O  Incentivi, Accesso al 
Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese secondo quan-
to 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: 
E51B21009410004;

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

Officina Meccanica OMAV - s r l  o per brevità«OMAV - s r l  
c f   00181130188 in € 4 948,32;

2  di liquidare l’importo di Euro 4 948,32 utilizzando l’impegno 
n  2022 5325 sub 0 di cui al capitolo 14 01 203 13360 a favore di 
Officina Meccanica OMAV - s r l  (codice 1007564 );

3  di effettuare un’economia di euro -495,84 al sopra citato 
impegno;

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 2 
marzo 2022, n  2698 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

VISTO l’art.  83  del  D.lgs.  159/2011,  relativo  all’ambito  di  applicazione  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 modificato il richiamato art. 83, l’acquisizione 

della  documentazione antimafia ai  fini  della  concessione di  contributi  o ai  fini 

della  erogazione 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  perduto  spettante 

all’impresa OFFICINA MECCANICA OMAV - S.R.L. O PER BREVITA' "OMAV - S.R.L., 

(Codice Fiscale 00181130188 e codice beneficiario 1007564) come di  seguito 

riportato:

- di modificare l’impegno di spesa assunto con decreto 2 marzo 2022, n. 2698 con 

conseguente economia come di seguito riportato:

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre 

il  termine  di  90  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  rendicontazione 

(31/03/2022)  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 2 marzo 2022, n. 2698 e che si  
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Capitolo Anno 

Impegno 
N. 

Impegno 
Importo 

14.01.203.13360 2022 5325 4.948,32 € 

 

Capitolo Anno 

Impegno 
N. 

Impegno 
Importo 

14.01.203.13360 2022 5325         - 495,84 € 

 

VISTO l’art.  83  del  D.lgs.  159/2011,  relativo  all’ambito  di  applicazione  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 modificato il richiamato art. 83, l’acquisizione 

della  documentazione antimafia ai  fini  della  concessione di  contributi  o ai  fini 

della  erogazione 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  perduto  spettante 

all’impresa OFFICINA MECCANICA OMAV - S.R.L. O PER BREVITA' "OMAV - S.R.L., 

(Codice Fiscale 00181130188 e codice beneficiario 1007564) come di  seguito 

riportato:

- di modificare l’impegno di spesa assunto con decreto 2 marzo 2022, n. 2698 con 

conseguente economia come di seguito riportato:

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre 

il  termine  di  90  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  rendicontazione 

(31/03/2022)  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 2 marzo 2022, n. 2698 e che si  

8

Capitolo Anno 

Impegno 
N. 

Impegno 
Importo 

14.01.203.13360 2022 5325 4.948,32 € 

 

Capitolo Anno 

Impegno 
N. 

Impegno 
Importo 

14.01.203.13360 2022 5325         - 495,84 € 
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D.d.u.o. 18 novembre 2022- n. 16574
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 La Griffe s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 
3185697 e contestuale economia - CUP E61B21012650004 
- 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 ago-
sto 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 ap-
prova la revisione del suddetto «Bando per la concessione di con-
tributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lom-
bardia», secondo le indicazioni della d g r  3431/2020, prevedendo:

• l’ammissione delle domande secondo una procedura va-
lutativa 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 
alle fiere internazionali in Lombardia;

• il d d g  17 febbraio 2021, n  2051 con cui il Nucleo suddetto, 
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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 2 marzo 2022, n  2698 con il quale è sta-
ta concessa l’agevolazione di seguito indicata:

Visto l’impegno di spesa 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-

VISTO l’impegno di spesa 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  delle  spese  sostenute  entro  90  giorni  dalla  data  di 

presentazione della rendicontazione;  

- Finlombarda S.p.A. provvede alla verifica della  rendicontazione 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’investimento 

inizialmente  ammesso,  l’agevolazione  erogabile  verrà  proporzionalmente 

rideterminata;

- il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili 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;
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ammissibile 

Agevolazione 

concessa 
CUP COR 

3185697 
LA GRIFFE 

S.R.L. 
02983650173 € 6.018,11 € 2.708,15 E61B21012650004 8119895 
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14.01.203.13360 2022    5451  € 2.708,15 
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14.01.203.13360 2022    5451  € 2.708,15 

 

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 € 5 234,94, interamente ammissibile, 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 € 2 355,72;

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: 21337 

• Codice identificativo dell’aiuto COR: 8119895

• Codice variazione concessione COVAR: 916844
Constatato che, come previsto nel bando approvato con de-

creto 10288/2020, in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo, il contributo può essere concesso ad imprese che sono de-
stinatarie di ingiunzioni di recupero pendente in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in 
un conto corrente bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recu-
perare 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-
bilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo 
Regionale Bandi on Line in data 30 maggio 2022 con protocollo 
O1 2022 0013289;

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 La Griffe s r l , (Codice Fiscale 
02983650173 e codice beneficiario 1007877) come di se-
guito riportato:
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• di modificare l’impegno di spesa assunto con decreto 
n  2698 2 marzo 2022 con conseguente economia 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 (30 maggio 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 
02 marzo 2022, n  2698 e che si provvede a modificare mediante 
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: 
E61B21012650004

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

Griffe s r l  c f  02983650173 in € 2 355,72;
2  di liquidare l’importo di Euro 2 355,72 utilizzando l’impegno 

n  2022 5451 sub 0 di cui al capitolo 14 01 203 13360 a favore di 
La Griffe s r l  (codice 1007877 );

3  di effettuare un’economia di euro -352,43 al sopra citato 
impegno;

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 2 
marzo 2022, n  2698 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

pervenuta attraverso il  Sistema Informativo Regionale Bandi  on Line in data  30 

maggio 2022 con protocollo O1.2022.0013289;

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 mantenuto 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  applicazione  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 modificato il richiamato art. 83, l’acquisizione 

della  documentazione antimafia ai  fini  della  concessione di  contributi  o ai  fini 

della  erogazione 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  perduto  spettante 

all’impresa LA GRIFFE S.R.L., (Codice Fiscale 02983650173 e codice beneficiario 

1007877) come di seguito riportato:

8

Capitolo 
Anno 

Impegno 

N. 

Impegno 
Importo 

13360 2022    5451  € 2.355,72 

 

- di modificare l’impegno di spesa assunto con decreto n. 2698 02/03/2022 con 

conseguente economia come di seguito riportato:

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre 
il  termine  di  90  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  rendicontazione  (30 
maggio 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 02 marzo 2022, n. 2698 e che 

si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

PRECISATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze 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,  nonché 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 (tracciabilità dei flussi finanziari)";

DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E61B21012650004

9

Capitolo 
Anno 

Impegno 

N. 

Impegno 
Importo 

13360 2022    5451  
-€ 352,43 
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D.d.g. 22 novembre 2022- n. 16774
Avviso pubblico a manifestare interesse finalizzato alla 
selezione di giovani imprenditori e imprenditrici artigiani per la 
partecipazione alla manifestazione fieristica «AF - L’artigiano 
in fiera 2022» - (d.d.g. del 13  ottobre  2022, n.  14640) – Esiti 
valutazione e approvazione delle domande ammesse»

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legisla-

tura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 
2018, n  64 e la proposta di Documento di Economia e Finanza 
Regionale 2022, approvata con d g r  del 30 giugno 2022, n  6560 
che valorizza e sostiene la capacità dei giovani di «fare impresa», 
con particolare riferimento al Risultato Atteso (RA) 112  Econ  6 2 
«Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»;

Viste

• la legge regionale del 2 febbraio 2010, n  6 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di commercio e fiere»;

• la legge regionale del 31 marzo 2022, n  4 «La Lombardia è 
dei giovani» che, all’art  1, comma 1, lettera h), valorizza l’im-
prenditorialità giovanile e promuove il sostegno alle start up 
come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico 
e sociale del territorio;

Viste

• la d g r  del 4 aprile 2022, n  6231 di approvazione del Pia-
no di Comunicazione e Promozione 2022 che prevede la 
valorizzazione di storie positive di giovani e realtà giovanili 
attraverso testimonianze, contenuti e attività specifiche a 
loro dedicate anche all’interno delle iniziative ed eventi di 
grande respiro, fra cui Artigiano in Fiera;

• la d g r  del 10 ottobre 2022, n   7111 di approvazione del 
Programma Annuale per i Giovani anno 2022 che prevede 
il coinvolgimento e sostegno alla partecipazione di start-up 
e giovani imprenditori e imprenditrici lombardi all’evento 
Artigiano in Fiera 2022;

Visti altresì:

• il d d g  del 13 ottobre 2022, n  14640 di approvazione dell’Av-
viso pubblico a manifestare interesse finalizzato alla selezio-
ne di giovani imprenditori e imprenditrici artigiani per la par-
tecipazione alla manifestazione fieristica «AF - l’Artigiano in 
Fiera 2022», prevedendo come termine per la presentazione 
delle domande le ore 17:00 del 2 novembre 2022;

• il d d g  del 2 novembre 2022, n  1578 che ha approvato la 
proroga del termine per la presentazione delle domande 
dalle ore 17:00 del 2 novembre 2022 alle ore 17:00 dell’11 
novembre 2022, mantenendo invariate tutte le modalità 
operative previste dall’avviso;

• il d d g  del 15 novembre 2022, n  16248 di costituzione del Nu-
cleo di Valutazione interdirezionale delle domande pervenute; 

Preso atto che il bando approvato con d d g  del 13 ottobre 
2022, n  14640 al punto 5 «Procedura per l’individuazione dei be-
neficiari» stabilisce che la procedura utilizzata per l’individuazio-
ne dei 12 beneficiari preveda:

• una fase di istruttoria formale che riguarda la verifica dei re-
quisiti di ammissibilità; 

• una fase di istruttoria di merito che riguarda esclusivamente 
le domande risultate formalmente ammissibili ed è svolta da 
un Nucleo di valutazione coordinato da rappresentanti della 
DG Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione;

Visto il decreto del Segretario Generale del 6 marzo 2001, 
n   4907 «Modalità per la costituzione e il funzionamento dei 
gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell’art  
26 l r  10 marzo 1995, n  10» che ne stabilisce anche la durata;

Rilevato che al termine per la presentazione delle candidatu-
re risultano pervenute tramite pec n  7 domande; 

Preso atto che a seguito di istruttoria formale effettuata dal-
la Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e 
Comunicazione, sono state valutate le domande in relazione al 
possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3 (Beneficiari) e 5 1 
(Verifica e ammissibilità delle domande) del bando e che non 
sono risultate in possesso dei requisiti le seguenti domande: 

• Protocollo Q1 2022 0003176 del 26 ottobre 2022, la domanda 
non è in possesso del requisito previsto al punto 3 D;

• Protocollo Q1 2022 0003374 del 2 novembre 2022, la doman-
da non è in possesso del requisito previsto al punto 3 A;

Considerato che l’Avviso di cui al d d g  del 13 ottobre 2022, 
n  14640 prevede al paragrafo 5 «Procedura per l’individuazio-
ne dei beneficiari» che, nel caso le domande pervenute siano 
inferiori a 12, Regione Lombardia procede all’istruttoria di merito, 
riservandosi di escludere quelle che non rispettino la mission e i 
valori di Artigiano in Fiera; 

Preso atto che il Nucleo di Valutazione, costituito con il sopra 
citato d d g  del 15 novembre 2022, n  16248, si è riunito in seduta 
il 16 novembre 2022 e che dal verbale agli atti presso la Strut-
tura Politiche Giovanili della Direzione Generale Sviluppo Città 
Metropolitana, Giovani e Comunicazione, risultano ammesse 
4 domande e ammessa con riserva la domanda Protocollo 
Q1 2022 0003487 dell’11 11 2022; 

Recepita con esito positivo, l’integrazione documentale re-
lativa al sopra citato Protocollo Q1 2022 0003487 dell’11 no-
vembre 2022, ricevuta in data 17  novembre  2022, Protocollo 
Q1 2022 0003548; 

Ritenuto pertanto di approvare l’elenco delle domande am-
messe, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Accertata, in ottemperanza di quanto disposto dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2022/2024, adottato con d g r  del 14 marzo 2022, n  XI/6089, 
l’assenza di condanne penali, anche non definitive, per i rea-
ti contro la pubblica amministrazione (previsti dal Capo I, titolo 
II, libro II del Codice penale), come stabilito dall’art  35/bis del 
d lgs  165/2011, nonché quelli relativi all’insussistenza di situazio-
ni di incompatibilità o di conflitto di interessi che ostino, ai sensi 
della normativa, all’espletamento dell’incarico in argomento, at-
traverso l’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ne, rese dagli interessati ai sensi dell’art  46 del d p r  445/2000;

Dato atto che, in ottemperanza di quanto disposto dalla 
d g r  del 21  dicembre  2020, n   16148 «Indicazioni operative e 
attività di monitoraggio del responsabile per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza in attuazione dell’art  35 bis 
del d lgs 165/2001», il responsabile del procedimento ha acqui-
sito le autocertificazioni di assenza di condanne penali, carichi 
pendenti e di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti 
individuati ed ha proceduto alla verifica della veridicità della di-
chiarazione di cui al precedente punto per Valentina Negri, com-
ponente del nucleo individuato attraverso il sorteggio, come da 
verbale di campionamento agli atti della competente Struttura;

Dato atto che la richiesta del certificato del Casellario Giudiziale 
e del Certificato dei Carichi Pendenti è stata inviata in data 7 set-
tembre 2022 alla Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia;

Vista la l r  n  20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legi-
slatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta 
regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente decreto conclude il relativo proce-
dimento nel rispetto del termine di 30 giorni per l’approvazione 
delle domande di cui al d d g  del 13 ottobre 2022, N  14640; 

Dato atto che per la presente iniziativa non è previsto il CUP; 
Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sulla piattaforma Ban-
di online e sulla pagina web www giovani regione lombardia it; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Direttore Generale della DG Sviluppo Città Metropolita-
na, Giovani e Comunicazione, Francesco Foti;

DECRETA
1  di approvare l’elenco delle domande ammesse, di cui all’Alle-

gato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sulla piattaforma 
Bandi online e sulla pagina web www giovani regione lombardia it

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

4  di comunicare agli interessati ammessi il presente 
provvedimento  

 Il direttore generale
Francesco Foti

——— • ———

http://www.giovani.regione.lombardia.it
http://www.giovani.regione.lombardia.it
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Allegato 1 

 

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI GIOVANI 
IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI ARTIGIANI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA “AF - L’ARTIGIANO IN FIERA 2022” 

 

ELENCO DOMANDE AMMESSE 

 
• Protocollo Q1.2022.0003362 del 02.11.2022  

• Protocollo Q1.2022.0003371 del 02.11.2022  

• Protocollo Q1.2022.0003375 del 02.11.2022  

• Protocollo Q1.2022.0003383 del 02.11.2022 

• Protocollo Q1.2022.0003487 del 11.11.2022 
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D.d.u.o. 22 novembre 2022 - n. 16785
Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi 
regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle 
testate giornalistiche locali on line, ai sensi dell’articolo 5-bis 
della legge regionale del 25 gennaio 2018, n.  8 «Misure di 
sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali»

IL DIRIGENTE DELLA U O  COMUNICAZIONE
Richiamati:

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 lu-
glio 2018, n  64 con particolare riferimento al Risultato Atte-
so (RA) 18  Istit  01 11 « Favorire l’accesso a servizi e oppor-
tunità, promuovere la conoscenza delle politiche regionali, 
valorizzare il posizionamento dell’ente e del territorio»;

• la legge regionale 25 gennaio 2018, n  8 «Misure di soste-
gno a favore delle emittenti radiotelevisive locali», come 
modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2020, n  25, 
cd  «Collegato 2021», che all’art  5-bis:

 − istituisce il Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazio-
ne dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria on line 
locale, finalizzato all’erogazione di contributi alle emitten-
ti radiotelevisive locali e alle testate giornalistiche online 
che prevedono spazi informativi sull’attività istituzionale 
del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

 − stabilisce i requisiti necessari a beneficiare dei contributi 
a valere sul suddetto fondo;

 − individua ai commi 3 e 4 il riparto ordinario della dotazio-
ne finanziaria annuale del Fondo medesimo;

• La d g r  del 21 novembre 2022 n  7380 «Determinazione dei 
criteri e della procedura per l’assegnazione dei contributi 
regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle 
testate giornalistiche locali on line, ai sensi dell’articolo 5-bis 
della legge regionale 25 gennaio 2018, n  8 (misure di so-
stegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali)» che: 

 − approva i criteri e la procedura per l’assegnazione dei 
contributi regionali in oggetto;

 − stabilisce uno stanziamento pari ad EUR 660 764,63, che 
trovano copertura a valere sul capitolo 1 11 104 15454 - 
Trasferimenti del Consiglio Regionale a sostegno del plu-
ralismo e dell’innovazione dell’informazione (l r 8/2018), 
che presenta la necessaria disponibilità, nell’esercizio 
2023, tramite attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

 − stabilisce che i contributi concessi alle emittenti radiote-
levisive di cui all’art  5-bis della sopra citata l r  8/2018 non 
rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in 
tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività economi-
ca di rilevanza locale o comunque senza incidenza sugli 
scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione 
della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Sta-
to, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo I, del TFUE;

 − demanda al Dirigente competente l’adozione di tutti gli 
atti necessari a garantire l’attuazione del provvedimento;

Stabilito che la dotazione finanziaria è ripartita su due linee di 
intervento:

A Emittenti radiofoniche e televisive locali, nella misura di euro 
462 764,63, così suddivisi:

• euro 370 000,00 destinati ai contributi spettanti alle emit-
tenti televisive operanti in ambito locale;

• euro 92 764,63 destinati ai contributi spettanti alle emit-
tenti radiofoniche operanti in ambito locale;

B) Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 
198 000,00;

Vista la comunicazione del giorno 17 novembre 2022 della Di-
rezione competente in materia di Semplificazione in merito alla 
verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G 
alla d g r  del 29 maggio 2017, n  6642 e s m i ;

Ritenuto di approvare, in attuazione alla sopracitata d g r  del 
21 novembre 2022 n  7380, il bando per l’assegnazione di contri-
buti regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle 
testate giornalistiche locali on line, ai sensi dell’articolo 5-bis -del-
la legge regionale del 25 gennaio 2018, n  8 «Misure di sostegno 
a favore delle emittenti radiotelevisive locali», di cui all’allegato 
A), comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento;

Stabilito che ai sensi della citata d g r  del 21 novembre 2022 
n  7380:

• la domanda di partecipazione deve essere presentata 

esclusivamente sul Portale Bandi Online - www bandi regio-
ne lombardia it a partire dalle ore 10 00 del giorno 23 novem-
bre 2022 e fino alle ore 12 00 del giorno 21 dicembre 2022;

• l’approvazione della graduatoria avverrà entro il 28 febbra-
io 2022;

Verificato che il bando non prevede attività di raccolta e trat-
tamento di dati personali;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento di approvazione del bando nel rispetto del termi-
ne stabilito nella citata d g r  del 21 novembre 2022 n  7380;

Visti gli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 che dispongono la pub-
blicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati 
attinenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribu-
zione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Onli-
ne - www bandi regione lombardia it;

Vista la l r  34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del bilancio di previsione in corso;

Vista altresì la d g r  XI/5859 del 17 gennaio 2022 «I Provvedimen-
to organizzativo 2022» con la quale la Dott ssa Monica Muci è stata 
nominata Dirigente della U O  Comunicazione della Direzione Ge-
nerale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione;

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

DECRETA
1  di approvare, in attuazione alla sopracitata d g r  del 21 no-

vembre 2022 n  7380, il bando per l’assegnazione di contributi 
regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle te-
state giornalistiche locali on line, ai sensi dell’articolo 5-bis -della 
legge regionale del 25 gennaio 2018, n  8 «Misure di sostegno a 
favore delle emittenti radiotelevisive locali», di cui all’allegato A), 
comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2  di dare atto che per il bando di cui al presente provvedi-
mento sono stanziati euro 660 764,63, che trovano copertura a 
valere sul capitolo - 1 11 104 15454 Trasferimenti del Consiglio 
Regionale a sostegno del pluralismo e dell’innovazione dell’in-
formazione (l r  8/2018), che presenta la necessaria disponibilità 
nell’esercizio 2023 tramite l’attivazione del Fondo Pluriennale Vin-
colato, ripartiti sulle seguenti linee di intervento:

A) Emittenti radiofoniche e televisive locali, nella misura di euro 
462 764,63, così suddivisi:

• euro 370 000,00 destinati ai contributi spettanti alle emit-
tenti televisive operanti in ambito locale;

• euro 92 764,63 destinati ai contributi spettanti alle emit-
tenti radiofoniche operanti in ambito locale 

B) Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 
198 000,00;

3  di disporre che:

• la domanda di partecipazione deve essere presentata esclu-
sivamente sul portale Bandi Online - www bandi regione 
lombardia it a partire dalle ore 10 00 del giorno 23 novem-
bre 2022 e fino alle ore 12 00 del giorno 21 dicembre 2022;

• l’approvazione della graduatoria avverrà entro il 28 febbra-
io 2023;

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

• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi 
Online - www bandi regione lombardia it

 Il dirigente
Monica Muci

——— • ———

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

 
 

REGIONE LOMBARDIA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

BANDO  
Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva 

e dell'editoria on line locale – Anno 2022 
Contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche online 
locali ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 

«Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali» 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il Bando per l’assegnazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche online 
locali ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle 
emittenti radiotelevisive locali» (di seguito “Bando”) è finalizzato a promuovere il pluralismo, la libertà, 
l'indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale e, in particolare, ha l’obiettivo di 
sostenere le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche online locali, riconoscendone l’importante 
funzione esercitata sul territorio di promozione della conoscenza dell’attività istituzionale del Consiglio e della 
Giunta regionali e degli enti locali lombardi. 

A.2 Riferimenti normativi 

• Legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive 
locali», ed in particolare: 

o art. 5 bis “Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva e 
dell'editoria on line locale”; 

o art. 7 “Clausola valutativa”; 

• D.G.R. del 21 novembre n. 7380 “Determinazione dei criteri e della procedura per l’assegnazione dei 
contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on 
line, ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 (Misure di sostegno a favore 
delle emittenti radiotelevisive locali)”; 

• Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) ed in particolare i 
punti 2 “Nozione di impresa e di attività economica” e 6 “Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza”. 

A.3 Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti: 
 
A. Emittenti radiofoniche e televisive locali in possesso dei seguenti requisiti minimi1: 

o avere almeno una sede operativa in Lombardia;  
o produrre e diffondere informazione locale con frequenza quotidiana; 
o essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro 

degli operatori della comunicazione tenuto dal CORECOM, ai sensi della normativa vigente; 
o aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti; 
o non trasmettere televendite per più del quaranta per cento della propria programmazione né supe-

rare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva; 
o aver trasmesso nell'anno 2021, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi 

informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o 
culturali di rilevanza locale, avendo operato una distinzione chiara e visibile tra informazione e co-
municazione politica; 

 
1 Stabiliti dai commi 1 e 2, art.4 della legge regionale n. 8/2018
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o applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di set-
tore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese 
radiotelevisive private; 

o avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superano il venti 
per cento del totale; 

o avere un organico redazionale che comprenda almeno un contratto giornalistico, anche con con-
tratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato; 

o non avere subito sanzioni per comportamento antisindacale nei tre anni precedenti; 
nonché2: 

o     prevedere spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali, 
impegnandosi a diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sui temi del funzionamento e della 
vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale 
e politico. 

 
B. Testate giornalistiche locali on line in possesso dei seguenti requisiti minimi3: 

o avere sede operativa in Lombardia ed essere registrate da almeno due anni presso la cancelleria del 
tribunale in cui hanno detta sede operativa; 

o avere un direttore responsabile iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei professionisti ovvero 
dei pubblicisti; 

o pubblicare i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; 
o non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; 
o produrre principalmente informazione; 
o avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;  
o non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie; 
o avere un organico redazionale che comprende, oltre al direttore responsabile, almeno un collabo-

ratore giornalista iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei professionisti ovvero dei pubblici-
sti. 

nonché4 : 
o    prevedere spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali, 
impegnandosi a diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sui temi del funzionamento e della 
vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale 
e politico. 

Il requisito relativo all’organico redazionale s’intende soddisfatto anche qualora:  
- la figura del direttore responsabile presti la propria opera per un massimo di due testate online locali facenti 

capo al medesimo soggetto proprietario, in misura pari al 50% del tempo di lavoro pieno previsto dal 
contratto regolato da CCNL di riferimento per ciascuna di esse; 

- la figura del collaboratore giornalista presti la propria opera professionale all’interno di diverse testate gior-
nalistiche on line locali facenti capo al medesimo soggetto giuridico proprietario, purché il numero totale 
dei dipendenti giornalisti sia almeno pari a quello delle testate candidate.

 
2 Stabiliti dal comma 2, art.5-bis della legge regionale n.. 8/2018
3 Stabiliti dal comma 4, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018
4 Stabiliti dal comma 2, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018
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A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari ad euro 660.764,63, ripartita su due 
linee di intervento: 

A. Emittenti radiofoniche e televisive locali nella misura di euro 462.764,63, così suddivisi: 
370.000,00 euro destinati ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale;  
92.764,63 euro destinati ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale; 

B. Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 198.000,00. 

 

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse regionali, a valere sul Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione 
dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria on line locale previsto dalla l.r. 8/2018.  
L’agevolazione si configura come "Contributo a fondo perduto". Il contributo concesso sarà graduato su tre fasce, 
sulla base del posizionamento conseguito in graduatoria: 
 

o Emittenti televisive operanti in ambito locale: 
▪ Fascia 1: contributo pari ad euro 20.000,00; 
▪ Fascia 2: contributo pari ad euro 15.000,00; 
▪ Fascia 3: contributo pari ad euro 12.000,00. 

o Emittenti radiofoniche operanti in ambito locale:  
▪ Fascia 1: contributo pari ad euro 6.400,00; 
▪ Fascia 2: contributo pari ad euro 4.800,00; 
▪ Fascia 3: contributo pari ad euro 3.500;00. 

o Testate giornalistiche locali online:  
▪ Fascia 1: contributo pari ad euro 15.000,00; 
▪ Fascia 2: contributo pari ad euro 10.000,00; 
▪ Fascia 3: contributo pari ad euro 7.300,00. 

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con possibile erogazione di un 
contributo parziale, di importo pari ad almeno euro 1.500,00. 
I soggetti giuridici proprietari di più di una emittente radiotelevisiva locale o di più di una testata giornalistica 
online locale in possesso, dovranno indicare all’interno di un’unica domanda di contributo il dettaglio delle 
informazioni relative a ciascuna di esse, in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente 
paragrafo A.3 e dei criteri di valutazione elencati al successivo paragrafo C.3.b del presente documento. 

I soggetti giuridici proprietari di più di una testata giornalistica online potranno accedere ad un contributo 
complessivo massimo pari al 15% della dotazione finanziaria destinata alla linea di intervento di riferimento. 
Eventuali risorse non assegnate potranno essere redistribuite ai soggetti richiedenti ammissibili a contributo per 
la medesima linea di intervento o, in subordine, appartenenti ad altra linea di intervento, in ordine di posizione 
in graduatoria. 
I contributi concessi ai sensi della l.r. 8/2018, art. 5bis alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate 
giornalistiche locali on line non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in 
quanto relativi ad attività economica di rilevanza locale o comunque senza incidenza sugli scambi tra gli Stati 
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membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato, ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo I del TFUE. 
 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi 
online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 23/11/2022 ed entro le ore 
12:00 del 21/12/2022. 
Le domande presentate oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione. 
La domanda di partecipazione al Bando può essere presentata dal legale rappresentante del soggetto giuridico 
richiedente o da altra persona incaricata dal soggetto richiedente. In quest’ultimo caso, dovrà essere sottoscritto 
l’Incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda, vedi Allegato 1 al presente 
bando. 
Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema. La registrazione deve essere 
effettuata dal soggetto richiedente o suo legale rappresentante o dalla persona incaricata della presentazione 
della domanda. 
La registrazione nell’applicativo Bandi online può avvenire anche prima dell’apertura della procedura di adesione 
collegandosi al sito: www.bandi.regione.lombardia.it. 
Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda 
in nome e per conto del soggetto richiedente deve: 

registrarsi alla piattaforma Bandi online; 

provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel: 

▪ compilarne le informazioni anagrafiche; 

▪ allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto costitutivo che 
rechi le cariche associative. 

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà 
richiedere fino a 16 ore lavorative. 
 
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo 
è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. 
La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della 
domanda di partecipazione.  
 
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare al massimo una domanda di partecipazione al Bando, 
richiedendo il contributo per una o più emittenti radiofoniche e/o televisive e/o per più testate giornalistiche 
online locali, purché in possesso, per ciascuna di esse, dei requisiti minimi di ammissibilità previsti al par. A.3.  
 
Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente in aggiunta alle informazioni richieste 
in anagrafica dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti minimi di 
ammissibilità previsti al par. A.3 e di eventuali criteri premiali, come dettagliati al successivo paragrafo C.3.b. 
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Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà 
provvedere, ad allegare la seguente documentazione, debitamente sottoscritta, anch’essa caricata 
elettronicamente sul Sistema Informativo: 

• Relazione sull’attività di informazione svolta nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022, con 
particolare riferimento ai contenuti informativi su attività istituzionali del Consiglio e della Giunta 
regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità montane); 

• Nel caso di persona incaricata dal soggetto richiedente, Incarico per la sottoscrizione digitale e 
presentazione telematica della domanda. 

• Nel caso di Ente non commerciale, Dichiarazione ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% sui 
contributi. 

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, 
presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). 
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza 
e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). 
 
Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 
euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni 
necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati 
nazionale unica del Ministero dell’Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L’esito positivo delle 
verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici. 

 
Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la 
partecipazione al presente Bando. 
Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della 
domanda di partecipazione. 
 
A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l’apposito pulsante 
la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito 
descritte. 
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic 
IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la 
sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale 
o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale 
dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del 
software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 
22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71". 
 
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - 
ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento 
della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della 
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marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema 
Informativo. 
 
Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del 
completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo 
della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede 
esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.   
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato nella 
sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare 
riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria": terminata la fase di istruttoria formale, le 
domande saranno valutate in base ai criteri definiti al successivo paragrafo C.3.b. 
La graduatoria delle domande finanziabili verrà definita sulla base del punteggio conseguito. A parità di 
valutazione, la graduatoria seguirà il criterio della data di protocollazione della domanda. Terminata la fase di 
valutazione, entro il 28 febbraio 2023, saranno approvati con provvedimento del dirigente competente gli 
elenchi delle domande formalmente ammesse e finanziate e delle domande ammesse e non finanziabili per 
esaurimento risorse, nonché l’elenco delle domande non ammesse.  

C.3 Istruttoria 

C.3.a Verifica di ammissibilità delle domande 
L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, 
la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale 
della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.  

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti elencati nel paragrafo A.3 del Bando.

C3.b Valutazione delle domande 
La valutazione delle domande avverrà sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti all’attività svolta dal 1° 
gennaio 2022 al 31 ottobre 2022. 
I soggetti giuridici proprietari di più emittenti radiotelevisive locali o di più testate giornalistiche online locali 
dovranno fornire le informazioni relative ai criteri di valutazione di seguito elencati relativamente a ciascuna 
emittente o testata per cui avanzano richiesta di contributo. 
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A. Emittenti radiofoniche e televisive locali 

AMBITO DI VALUTAZIONE A) 
Struttura organizzativa 

Punteggio massimo:  
15 

CRITERIO DI VALUTAZIONE RANGE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1 

Presenza in redazione, alla data di presen-
tazione della richiesta di contributo, di 
giornalisti professionisti e di collaboratori 
con contratto giornalistico, anche a tempo 
parziale, purché indeterminato, ulteriori 
rispetto al requisito minimo di ammissibi-
lità 

Nessun ulteriore dipendente 0 

8 

1 ulteriore dipendente 2 

2 o 3 ulteriori dipendenti 4 

4 o 5 ulteriori dipendenti 6 

6 o più ulteriori dipendenti 8 

2 

Numero di dipendenti (non giornalisti) in 
pianta organica alla data di presentazione 
della richiesta di contributo, anche a 
tempo parziale, purché indeterminato 
assunti con uno dei contratti collettivi 
nazionali di settore 

Fino a 2 ulteriori dipendenti 1 

5 3 o 4 ulteriori dipendenti 3 

5 o più ulteriori dipendenti 5 

 
3 

Esercizio della propria attività in territorio 
prevalentemente montano 

No 0 
2 

Sì 2 

AMBITO DI VALUTAZIONE B) 
Attività svolta 

Punteggio massimo: 
35  

4 Numero di ore di informazione trasmesse 
nel periodo dal 1/01/2022 al 31/10/2022 

Fino a 49 ore (in media 8 minuti al giorno) 2 

10 
50 – 99 ore (in media 8 - 16 minuti al giorno) 4 
100 – 179 ore (in media 16 – 30 minuti al giorno) 7 
Oltre 180 ore (in media circa 30 minuti al giorno) 10 

5 
Numero di ore di servizi autoprodotti tra-
smessi nel periodo dal 1/01/2022 al 
31/10/2022 

Fino a 24 ore (in media 4 minuti al giorno) 2 

10 
25 – 49 ore (in media 4 - 8 minuti al giorno) 4 
50 – 89 ore (in media 8 – 15 minuti al giorno) 7 
Oltre 90 ore (in media circa 15 minuti al giorno) 10 

6 

Presenza di trasmissioni che diano risalto a 
contenuti informativi su attività istituzio-
nali del Consiglio e della Giunta regionale 
e degli enti locali lombardi (Comuni e co-
munità montane) nel periodo dal 
1/01/2022 al 31/10/2022 

No 0 

10 
Sì, con meno di un approfondimento mensile 2 

Sì, con almeno un approfondimento mensile 5 

Sì, con una rubrica dedicata con cadenza almeno settima-
nale 10 

7 
Numero di ore di televendita inferiore al 
20% della propria programmazione nel pe-
riodo dal 1/01/2022 al 31/10/20225 

No 0 
3 

Sì 3 

8 
Iscrizione, alla data di presentazione della 
richiesta di contributo, al sistema di rileva-
zione auditel6 

No 0 
2 

Sì 2 

TOTALE 50 

 
5 Il criterio non si applica alle emittenti radiofoniche locali in quanto non pertinente.
6 Il criterio non si applica alle emittenti radiofoniche locali in quanto non pertinente.
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B. Testate giornalistiche locali on line   

AMBITO DI VALUTAZIONE A) 
Struttura organizzativa 

Punteggio massimo:  
15 

CRITERIO DI VALUTAZIONE RANGE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1 

Presenza nell’organico di redazione, alla 
data di presentazione della richiesta di 
contributo, di un direttore responsabile 
iscritto all’Ordine dei giornalisti, 
nell’elenco dei professionisti ovvero dei 
pubblicisti e di almeno un collaboratore 
giornalista iscritto all’Ordine dei 
giornalisti, nell’elenco dei professionisti 
ovvero dei pubblicisti, assunti anche a 
tempo parziale, purché indeterminato. 
 

Presenza in organico di due giornalisti pubblicisti iscritti 
all’Ordine, anche a tempo parziale, purché indeterminato. 

0 

10 

Presenza in organico di due giornalisti iscritti all’Ordine, 
anche a tempo parziale, purché indeterminato, di cui 
almeno uno nell’elenco dei professionisti. 

2 

Presenza in organico di tre giornalisti pubblicisti iscritti 
all’Ordine, anche a tempo parziale, purché indeterminato. 

4 

Presenza in organico di tre giornalisti iscritti all’Ordine, an-
che a tempo parziale, purché indeterminato, di cui almeno 
uno nell’elenco dei professionisti. 

6 

Presenza in organico di almeno quattro giornalisti iscritti 
all’Ordine, anche a tempo parziale, purché indeterminato. 8 

Presenza in organico di almeno quattro giornalisti iscritti 
all’Ordine, anche a tempo parziale, purché indeterminato, 
di cui almeno due nell’elenco dei professionisti. 

10 

2 

Presenza di dipendenti (non giornalisti) in 
pianta organica, alla data di presentazione 
della richiesta di contributo, anche a 
tempo parziale, purché indeterminato, 
assunti con uno dei contratti collettivi 
nazionali di settore 
 

Fino a 2 dipendenti 1 

5 Da 3 a 4 dipendenti 3 

5 o più dipendenti 5 

AMBITO DI VALUTAZIONE B) 
Attività svolta 

Punteggio massimo: 
10  

3 

Presenza di articoli/contenuti audio-video 
relativi ad attività istituzionali del Consi-
glio e della Giunta regionale e degli enti lo-
cali lombardi (Comuni e comunità mon-
tane) nel periodo dal 1/01/2022 al 
31/10/2022 

No 0 

10 

Sì, con meno di un approfondimento mensile 
 

2 

Sì, con almeno un approfondimento mensile 5 

Sì, con una rubrica dedicata con cadenza almeno settima-
nale  10 

TOTALE 25 
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C3.c Determinazione dell’entità del contributo concesso  
Il contributo concesso sarà graduato su tre fasce, sulla base del punteggio ottenuto in graduatoria nella fase di 
istruttoria di merito, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come rappresentato nelle seguenti tabelle. 
 

EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI 

Budget complessivo: 370.000,00 euro  
 

POSIZIONAMENTO IN GRADUATORIA CONTRIBUTO ASSEGNATO 

Dal 1° al 5° classificato 20.000,00 €  
Dal 6° al 15° classificato 15.000,00 € 
Dal 16° al 25° classificato 12.000,00 €  

 
 

EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI 

Budget complessivo: 92.764,63 euro  
 

POSIZIONAMENTO IN GRADUATORIA CONTRIBUTO ASSEGNATO 

Dal 1° al 5° classificato 6.400,00 €  
Dal 6° al 10° classificato 4.800,00 €  
Dal 11° al 20° classificato 3.500,00 €  

 
 

TESTATE GIORNALISTICHE ONLINE LOCALI 

Budget complessivo: 198.000,00 euro  
 

POSIZIONAMENTO IN GRADUATORIA CONTRIBUTO ASSEGNATO 

Dal 1° al 5° classificato 15.000,00 €  
Dal 6° al 10° classificato 10.000,00 €  
Dal 11° al 20° classificato   7.300,00 €  

 
I soggetti giuridici proprietari di più di una testata giornalistica online potranno accedere ad un contributo 
complessivo massimo di 29.700,00 euro (pari al 15% della dotazione finanziaria destinata alla linea di intervento 
di riferimento). 
Eventuali risorse non assegnate potranno essere redistribuite ai soggetti richiedenti ammissibili a contributo per 
la medesima linea di intervento o, in subordine, appartenenti ad altra linea di intervento, nel rispetto delle 
percentuali minime previste dai commi 3 e 4 dell’art. 5-bis della l.r. 8/2018. 
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C3.d Integrazione documentale 

Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le 
integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere 
superiori a sette giorni solari dalla data della richiesta. 
La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità 
della domanda. 

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

Entro il 28 febbraio 2023, il Responsabile di Procedimento approva con proprio provvedimento la graduatoria 
delle domande presentate. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(BURL) e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it  specificando l'entità del contributo assegnato ai vincitori. 

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

Il contributo regionale verrà erogato in un’unica soluzione, contestualmente all’approvazione dell’elenco dei 
beneficiari, nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile, entro il 28 febbraio 2023. 
 
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, 
presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). 
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza 
e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). 
 
Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 
euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni 
necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati 
nazionale unica del Ministero dell’Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L’esito positivo delle 
verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici. 
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D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

I beneficiari hanno l’obbligo di:  

• rispettare le prescrizioni contenute nel bando e fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la 
documentazione e le informazioni richieste; 

• segnalare tempestivamente eventuali variazioni relativamente a coordinate bancarie, denominazione 
sociale, Legale Rappresentante alla casella di posta elettronica certificata 
comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.i; 

• consentire il regolare svolgimento delle procedure di controllo di cui al successivo paragrafo D.3, 
esibendo la documentazione richiesta, atta ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede 
di adesione e di richiesta di erogazione.  

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

L’agevolazione verrà revocata: 
• in caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal 

Bando; 
• qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della 

domanda e di richiesta di erogazione; 
• qualora i beneficiari non consentano il regolare svolgimento delle eventuali procedure di controllo di cui 

al successivo paragrafo D.3 o non esibiscano la documentazione richiesta. 
Regione Lombardia in tal caso adotterà azioni di recupero delle somme indebitamente percepite. 

D.3 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia si riserva la possibilità di effettuare specifici controlli a campione volti ad accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di adesione e di richiesta di erogazione. 
I controlli vengono eseguiti presso la sede legale o operativa del beneficiario e/o attraverso l’utilizzo di banche 
dati. 
Il beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo e ad esibire la documentazione richiesta, pena la 
revoca del contributo assegnato e la conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi 
legali.  

D.4 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli 
indicatori individuati sono i seguenti:  

numero soggetti beneficiari; 
risorse assegnate / risorse stanziate; 
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Attività di informazione svolta dalle emittenti televisive e radiofoniche locali nel periodo dal 01/01/2022 
al 31/10/2022, ed in particolare: 

o Numero di ore di informazione trasmesse; 
o Numero di ore di servizi autoprodotti trasmessi; 
o Numero di trasmissioni che diano risalto a contenuti informativi su attività istituzionali del 

Consiglio e della Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità montane); 

• Attività di informazione svolta dalle testate giornalistiche on line locali nel periodo dal 01/01/2022 al 
31/10/2022, ed in particolare: 

o Numero di articoli pubblicati; 
o Numero di contenuti audio-video autoprodotti pubblicati; 
o Numero di articoli e contenuti audio-visivi autoprodotti che diano risalto a contenuti informativi 

su attività istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni 
e comunità montane). 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 
bis, lettera g della l. r. 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia 
nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’. 
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che 
le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più 
efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 

D.5 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente pro tempore della U.O. Comunicazione della 
Direzione generale Sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione. 

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti 
Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e su Bandi online 
(www.bandi.regione.lombardia.it). 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta alla 
casella di posta elettronica bandi_emittenti_radiotelevisive@regione.lombardia.it. 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, 
escluso i festivi: 

− dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico 
− dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla 
Scheda informativa di seguito riportata. 
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TITOLO Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione 

radiotelevisiva e dell'editoria on line locale – Anno 2022. 
Contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche 
online locali ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale del 25 gennaio 
2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive 
locali» 

DI COSA SI TRATTA Il Bando è finalizzato a promuovere il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e 
la completezza di informazione in tutto il territorio regionale e, in partico-
lare, ha l’obiettivo di sostenere le emittenti radiotelevisive locali e le testate 
giornalistiche online locali, riconoscendone l’importante funzione esercitata 
sul territorio, e di promozione della conoscenza dell’attività istituzionale del 
Consiglio e della Giunta regionali e degli enti locali lombardi.

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

A. Emittenti radiofoniche e televisive locali in possesso dei requisiti mi-
nimi di ammissibilità stabiliti dai commi 1 e 2, art. 4 della legge re-
gionale n. 8/2018. 

B. Testate giornalistiche locali on line locali in possesso dei requisiti 
minimi di ammissibilità stabiliti dal comma 4, art.5-bis della legge 
regionale n. 8/2018. 

RISORSE DISPONIBILI € 660.764,63

CARATTERISTICHE 
DELL'AGEVOLAZIONE 
 

Il contributo concesso sarà graduato su tre fasce, sulla base del punteggio 
ottenuto in graduatoria nella fase di istruttoria di merito. 

• Emittenti televisive operanti in ambito locale: 
▪ Fascia 1: contributo pari ad euro 20.000,00; 
▪ Fascia 2: contributo pari ad euro 15.000,00; 
▪ Fascia 3: contributo pari ad euro 12.000,00. 

• Emittenti radiofoniche operanti in ambito locale:  
▪ Fascia 1: contributo pari ad euro 6.400,00; 
▪ Fascia 2: contributo pari ad euro 4.800,00; 
▪ Fascia 3: contributo pari ad euro 3.500;00. 

• Testate giornalistiche locali online:  
▪ Fascia 1: contributo pari ad euro 15.000,00; 
▪ Fascia 2: contributo pari ad euro 10.000,00; 
▪ Fascia 3: contributo pari ad euro 7.300,00. 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con possibile erogazione di un 
contributo parziale pari ad almeno euro 1.500,00.  
I soggetti giuridici proprietari di più di una testata giornalistica online po-
tranno accedere ad un contributo complessivo massimo pari al 15% della 
dotazione finanziaria destinata alla linea di intervento di riferimento. 
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Eventuali risorse non assegnate potranno essere redistribuite ai soggetti 
richiedenti ammissibili a contributo per la medesima linea di intervento o, 
in subordine, appartenenti ad altra linea di intervento. 

DATA DI APERTURA 10:00 del 23/11/2022

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 21/12/2022 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la 
non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma te-
lematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’in-
dirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it 
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettro-
nicamente sul sistema informativo: 

• Relazione sull’attività di informazione svolta nel periodo dal 1° 
gennaio 2022 al 31 ottobre 2022, con particolare riferimento ai 
contenuti informativi su attività istituzionali del Consiglio e della 
Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità 
montane); 

• Nel caso di persona incaricata dal soggetto richiedente, incarico 
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della 
domanda; 

• Nel caso di Ente non commerciale, Dichiarazione ai fini 
dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% sui contributi. 

 
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà 
considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione elet-
tronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando. 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria": terminata 
la fase di istruttoria formale, le domande saranno valutate in base ai criteri 
definiti al paragrafo C.3.b. La graduatoria delle domande finanziabili verrà 
definita sulla base del punteggio conseguito, come descritto al paragrafo 
C.3.c. 

A parità di valutazione, la graduatoria seguirà il criterio della data di proto-
collazione della domanda.  

Terminata la fase di valutazione saranno approvati con provvedimento del 
dirigente competente gli elenchi delle domande formalmente ammissibili e 
finanziate e delle domande non ammissibili per esaurimento risorse, non-
ché l’elenco delle domande non ammesse. 
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INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma 
Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a ban-di@regione.lombardia.it 
o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato 
escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. 

Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 

bandi_emittenti_radiotelevisive@regione.lombardia.it 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i 
contenuti completi e vincolanti. 

D.7 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione 
Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale 
o scritta agli uffici competenti: 

Direzione Generale Sviluppo della Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione 
Regione Lombardia, 
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano 
Email: comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.it 

 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle 
copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 

- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale 
imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50. 
 

D.8 Riepilogo date e termini temporali 

FASI TEMPISTICHE 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Dalle ore 10:00 del 23/11/2022 

Alle ore 12:00 del 21/12/2022 
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APPROVAZIONE DELLA GRA-
DUATORIA  Entro il 28/02/2023 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Contestualmente ad approvazione della graduatoria (entro il 28/02/2023) 

D.9 Allegati/informative e istruzioni 

• Allegato 1 – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere 
sul bando “Contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche 
locali on line” 

• Allegato 2 - Relazione sull’attività di informazione svolta nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 
2022, con particolare riferimento ai contenuti informativi su attività istituzionali del Consiglio e della 
Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità montane) 

• Allegato 3 - Dichiarazione ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% sui contributi 

• Allegato 4 - Modulo di richiesta d’accesso agli atti 

• Allegato 5 - Firma elettronica (informativa) 

Allegato 6 – Applicazione dell’imposta di bollo (informativa) 

Allegato 7 – Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei Sistemi Informativi in uso 
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Allegato 1 
 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE 
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO 

Fondo per il pluralismo 2022 - Contributi per le emittenti radiotelevisive locali 
e le testate giornalistiche online locali 
 
PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

□ Presidente        □ Legale rappresentante pro tempore  □ Altro 

della società denominata _____________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________ 

Via___________________________ CAP____________Prov. ________________________________ 

tel.:______________________________  cell. Referente: ___________________________________ 

email _____________________________________________________________________________ 

CF________________________________________________________________________________ 

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____________________________________________ 

indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________ 

autorizzato  □ con procura dal competente organo deliberante della società  □  dallo Statuto 

 
DICHIARA DI CONFERIRE 
 
al sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________ 

in qualità di (denominazione intermediario) ___________________________________________________ 

 
PROCURA SPECIALE 
 
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando 
Fondo per il pluralismo 2022 - Contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche online 
locali quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando. 
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Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a 
cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda. 
 
Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede 
alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella □ 
 
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf 
ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. 
 
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno 
dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, 
consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
DICHIARA 
 

▪ ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza della società. 

 
▪ ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente 
modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione 
telematica della domanda. 
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Allegato 2 
Relazione in merito all’attività di informazione svolta dalle emittenti 
televisive e radiofoniche locali e testate giornalistiche on line nel periodo 
dal 1/01/2022 al 31/10/2022. 
Emittenti radiofoniche e televisive locali 

AMBITO DI VALUTAZIONE:  
o Numero di ore di informazione trasmesse;  
o Numero di ore di servizi autoprodotti trasmessi;  
o Presenza di trasmissioni che diano risalto a contenuti informativi su attività istituzionali del Consiglio e della 

Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità montane);  

Compilare la seguente scheda informativa per ogni trasmissione rientrante nell’ambito di valutazione: 
DENOMINAZIONE EMITTENTE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO/TELEVISIVO  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA - Per ogni programma rientrante nei criteri sopra indicati, prodotto e trasmesso dal 1° gennaio al 31 
ottobre 2022: specificare i contenuti, l’ambito di rilevanza, la fascia oraria di trasmissione e la natura (informazione o comunicazione 
politica), avendo riguardo di indicare quanti e quali siano stati diretti a dare risalto ai contenuti informativi su attività istituzionali del 
Consiglio e della Giunta regionale e degli Enti Locali lombardi fornendo degli esempi 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIPOLOGIA DI PROGRAMMA 
□ INFORMATIVO 
□ COMUNICAZIONE POLITICA 

Numero di ore di informazione trasmesse nel periodo dal 1/01/2022 al 
31/10/2022 

Specificare nel riquadro sottostante il numero di ore di 
informazione trasmesse 

____________________ 

Numero di ore di servizi autoprodotti trasmessi nel periodo dal 1/01/2022 
al 31/10/2022 

Specificare nel riquadro sottostante il numero di ore di 
servizi autoprodotti trasmessi 

____________________ 

Presenza nella trasmissione di contenuti che diano risalto a contenuti infor-
mativi su attività istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale e degli 
enti locali lombardi (Comuni e comunità montane) nel periodo dal 
1/01/2022 al 31/10/2022 

Barrare una delle opzioni sottoelencate 
□ No 
□ Sì, con meno di un approfondimento mensile 
□ Sì, con almeno un approfondimento mensile 
□ Sì, con una rubrica dedicata con cadenza almeno 
settimanale 
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Testate giornalistiche on line 
AMBITO DI VALUTAZIONE: 
o Presenza di articoli/contenuti audio-video relativi ad attività istituzionali del Consiglio e della Giunta regio-

nale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità montane); 
o Specificare il numero totale di articoli prodotti nel periodo di interesse, e se questi siano inseriti nel contesto 

di rubriche specifiche o pubblicate direttamente sul portale della testata. 

Compilare la seguente scheda informativa per ogni piattaforma di diffusione, rientrante nell’ambito di 
valutazione: 
DENOMINAZIONE TESTATA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DENOMINAZIONE DEL CONTENUTO GIORNALISTICO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INDIRIZZO WEB – Indicare l’area del sito internet dove i contenuti sono pubblicati 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO - illustrare quali siano stati, nel periodo di riferimento dal 1° gennaio al 31 ottobre 2022, i contenuti 
autoprodotti, specificandone la natura (informazione, comunicazione politica) e quanti e quali siano stati diretti a dare risalto ai contenuti 
informativi su attività istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale e degli Enti Locali lombardi 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIPOLOGIA DI CONTENUTO 
□ INFORMATIVO 
□ COMUNICAZIONE POLITICA 

Presenza di articoli/contenuti audio-video relativi ad attività istituzionali del 
Consiglio e della Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e co-
munità montane) nel periodo dal 1/1/2022 al 31/10/2022 

Barrare una delle opzioni sottoelencate 
□ No 
□ Sì, con meno di un approfondimento mensile 
□ Sì, con almeno un approfondimento mensile 
□ Sì, con una rubrica dedicata con cadenza almeno 
settimanale 
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Allegato 3 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA DEL 4% 
SUI CONTRIBUTI (ART. 28 D.P.R. 600/1973) 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

nato/a a   _____________________________ (_____)      il     ________________________ 

 

in qualità di rappresentante legale della società/ente non commerciale: 

_____________________________________  

P. IVA / Cod. Fiscale ______________________________________ 

 

residente a ______________________ (_______) in (via/piazza) __________________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese 

dichiara 

 

che, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 600, il contributo oggetto della liquidazione in relazione al Bando “Fondo regionale per il pluralismo e 

l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale – Anno 2022. Contributi per le 

emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche online locali ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 

regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali»” a cui 

viene allegata la presente dichiarazione, è da considerarsi come segue: (1) 

Solo per gli Enti non commerciali 
 

☐ L'ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il 

contributo alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono 

entrate derivanti da attività di natura commerciale, (soggetto a ritenuta) 
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☐ Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione concorrono 

solo entrate di carattere istituzionale; (2) (non soggetto a ritenuta) 

☐  L’ente beneficiario è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – (organizzazione iscritta 

nel registro provinciale di volontariato, cooperativa sociale, ecc., di cui all'art. 10, D. Lgs. n. 460/97); (3) 

(non soggetto a ritenuta) 

In generale 
☐ Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni 

materiali o immateriali); (non soggetto a ritenuta) 

☐ Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento 

di corsi di formazione (non soggetto a ritenuta) 

☐   Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della 

legge _________________________; (4) (non soggetto a ritenuta) 

Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 

intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non commerciale). 

Data Firma e timbro

__________ _______________________

(1) apporre una crocetta sul punto interessato 
(2) rif. art. 143, comma 1 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti Pubblici e 
comunque, anche nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite con contabilità 
separata rispetto a quella istituzionale per la quale si richiede il contributo (art. 144, co. 2 D.P.R. 917/86) 
(3) rif. art. 16 D.Lgs 460/97. 
(4) indicare gli estremi della disposizione normativa. 
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Allegato 4 

 
RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI 

 
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

☐  All’Ufficio Spazio Regione, sede di _______________________________________
          ____________________________________________________________________ 
 
Oppure 

☐  Alla Direzione _______________________________________________________
Unità Organizzativa __________________/Struttura___________________________ 

(indicare se conosciuti) 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME*  _____________________________________________________________ 

NOME* _________________________________________________________________ 

NATA/O* IL _________________________ a ___________________________________ 

RESIDENTE* IN _____________________________________________            Prov. (___) 

Via __________________________________________________________ n._________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

Tel. _____________________________________________________________________ 

Documento identificativo (all.) _______________________________________________ 

☐ Diretto interessato  ☐ Legale rappresentante (all. Doc)  ☐ procura da parte (all. Doc)

CHIEDE 

☐ di visionare 
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☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico 

☐ di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

DICHIARA 

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come 
definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l’ipotesi 
di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

 

Luogo e data        Firma, per esteso e leggibile 

__________________                                ___________________________ 

*Dati obbligatori 
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 Allegato 5 
 

FIRMA ELETTRONICA 
 
Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo 
riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica 
qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma 
elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una 
firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata 
su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° 
luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le 
pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti 
nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015. 
 
Inoltre 

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 
910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: 
a) è connessa unicamente al firmatario; 
b) è idonea a identificare il firmatario; 
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello 
di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; 
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali 
dati. 

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento 
informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice 
civile". 

 
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d’Identità 

Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), 
del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica 
amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività 
di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

 
Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento 
(UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.
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Allegato 6 

 
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

 
L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il 
principale riferimento in materia. In particolare, l’Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti 
all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo 
assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe 
applicate. 
L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, per un 
importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli 
organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi 
e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla 
tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di 
certificati, estratti, copie e simili. 
In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata. 
 
Esenzioni dagli obblighi di bollo 
L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che 
ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 

▪ Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di 
beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3); 

▪ Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, 
comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati 
(Allegato B art. 16); 

▪ Società agricole (Allegato B art. 21 bis); 
▪ Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis); 
▪ Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8); 
▪ ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).
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Allegato 7 

 
ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI 

SISTEMI INFORMATIVI IN USO 
 
 
FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO 

Per poter presentare una domanda l’utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite 
credenziali d’accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l’utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista 
e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso 
generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l’utilizzo delle cosiddette “credenziali deboli”, 
userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione). 

 

FASE DI PROFILAZIONE   

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l’utente deve “profilarsi” al sistema (ovvero specificare 
con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato 
possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente 
o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. 
Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega. 
 
FASE DI VALIDAZIONE 

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del 
profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all’interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di 
diretta responsabilità del soggetto richiedente. 
 
FASE DI COMPILAZIONE 

L’utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima 
dell’acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere 
opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario 
caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da 
presentare dovranno essere opportunatamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione. 
 
Nota Bene: nel caso in cui l’utente possa assumere diversi “profili” è importante che esso verifichi con quale sta 
agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da 
privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell’azienda che rappresenta se prima non effettua 
un cambio profilo). 
 
FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA 

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere 
all’assolvimento degli obblighi dell’imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi 
trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla 
comunicando il numero di protocollo ad essa associato. 
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D.d.u.o. 21 novembre 2022 - n. 16719
Bando «Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI» approvato 
con decreto n. 17713 del 20 dicembre 2021 - Rettifica dell’esito 
istruttorio della domanda id 3425484 approvato con decreto 
n. 11045 del 26 luglio 2022

IL DIRIGENTE DELLA U O  
CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA

Richiamate:

• la l r  12 dicembre 2003 n  26, «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale  Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche» che stabilisce le linee di indirizzo per la programma-
zione energetica regionale;

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

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con la d c r  10 luglio 2018, n  XI/64 che prevede, tra 
l’altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per 
lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e in 
particolare il risultato atteso Ter 09 08 218;

• la d g r  11 settembre 2013 n  X/593 che ha approvato il Pia-
no Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) 
e la d g r  2 agosto 2018, n  XI/449 che ha approvato il suo 
aggiornamento, prevedendo misure di promozione dello 
sviluppo della mobilità elettrica a livello regionale quale 
forma di mobilità individuale o collettiva da privilegiare ri-
spetto all’uso dei motori endotermici, anche attraverso lo 
sviluppo dell’infrastrutturazione elettrica;

• il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), ap-
provato con dgr 3706 del 12 giugno 2015, che evidenzia co-
me la diffusione della mobilità elettrica possa svolgere un 
ruolo incisivo nella riduzione dei consumi energetici da fonti 
tradizionali nel settore dei trasporti e contribuire ad un signi-
ficativo miglioramento della qualità dell’aria, consentendo 
allo stesso tempo una sensibile riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti;

• il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti 
(PRMT), approvato da con d c r  1245/2016, tra i cui obiettivi 
cardine vi è anche quello di contribuire a ridurre gli impat-
ti sull’ambiente ed in particolare le emissioni in atmosfera, 
promuovendo interventi per accelerare lo sviluppo della 
mobilità elettrica, anche dal punto di vista infrastrutturale;

• la d g r  4593 del 17 dicembre 2015 che ha approvato le 
«Linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettri-
ci» con l’obiettivo di favorire la dotazione delle infrastruttu-
re stradali di punti di ricarica per i veicoli, in attuazione di 
quanto previsto con il Piano Nazionale Infrastrutturale per la 
Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE);

• l’Atto di indirizzi ai sensi dell’art  30 della l r  26/2003 per la 
definizione del Programma Regionale Energia Ambiente 
Clima (PREAC), la cui proposta è stata approvata dalla 
d g r  n  3437 del 28 luglio 2020 e approvato dal Consiglio 
Regionale con d c r  n  XI/1445 del 24 novembre 2020, che 
evidenzia come la mobilità elettrica rappresenti una delle 
strategie per il concorso al raggiungimento degli obiettivi 
preposti;

• la d g r  n  6843 del 02/08/22 di approvazione della «Presa 
d’atto della proposta di aggiornamento del Programma 
Energia, Ambiente e Clima (PREAC) ai sensi della d g r  
n  4021/2020»;

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

• il Regolamento  (UE) n  1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 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), art 2 (Definizioni, in particolare 
definizione di impresa unica ex art 2 2), art  3 (Aiuti «de mini-
mis»), art  5 1 (Cumulo), art  6 (Controllo);

• il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 lu-
glio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n  1407/2013 
(relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de mini-
mis») per quanto riguarda la sua proroga;

• i contributi concessi si applicano a tutti i settori econo-
mici; tuttavia, l’eventuale attività economica esercitata 
nell’area pubblica di installazione dell’infrastruttura di ri-
carica non deve appartenere ai settori esclusi ex art  1 1 
(«Campo di applicazione») del suddetto Regolamento (UE) 
n  1407/2013;

•  il decreto ministeriale n 115 del 31 maggio 2017, «Regola-
mento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n 234 e successi-
ve modifiche e integrazioni»;

Dato atto che:

• per rispondere all’emergenza sanitaria dovuta alla pan-
demia COVID 19, alcuni degli interventi precedentemen-
te finanziati con fondi POR FESR e FSE 2014 – 2020 hanno 
trovato copertura nella riarticolazione di risorse del Fondo 
di Sviluppo e Coesione, in coerenza con quanto previsto 
al comma 2 e 4 dell’art  242 del decreto rilancio (d l  19 
maggio 2020, n  34) e con quanto approvato dal CIPE, con 
delibera n  42 del 28 luglio 2020;

• con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 
11 settembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta 
regionale con d g r  XI/3596 del 28 settembre 2020, Il POR 
FESR 2014-2020 è stato oggetto di riprogrammazione in co-
erenza con i contenuti della delibera CIPE di cui sopra;

• per l’attuazione e la gestione delle risorse del Piano Svi-
luppo e Coesione, il CIPESS ha approvato la Delibera n  2 
del 29 aprile 2021 «Fondo Sviluppo e coesione  Disposizioni 
quadro per il piano sviluppo e coesione», che prevede l’isti-
tuzione di un’Autorità responsabile del PSC, un Comitato di 
sorveglianza e un Organismo di certificazione, l’adozione di 
un Sistema di gestione e controllo, oltre agli adempimenti 
per il monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanzia-
rio e procedurale dei progetti e le procedure per la modifi-
ca del Piano stesso;

• con successiva delibera n  31 del 29 aprile 2021, il CIPESS 
ha approvato in prima istanza il PSC di Regione Lombardia, 
nel quale sono incluse sia le risorse per gli interventi relati-
vi ai precedenti cicli di programmazione 2000-2006, 2007-
2013 e 2014-2020 per 833,27 milioni di euro, che le risorse 
pari a 362 milioni di euro introdotti dall’Accordo tra Regione 
Lombardia e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;

• il Comitato di Sorveglianza del PSC il 29 dicembre 2021 ha 
approvato l’aggiornamento del Piano Sviluppo e Coesione 
che include, nella Sezione Speciale, le risorse pari a 3,750 
milioni di euro per la Misura «Misura di agevolazione rivolta 
alle piccole e medie imprese per la realizzazione di un’in-
frastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio 
lombardo»;

• con deliberazione della Giunta regionale d g r n  4877 del 
14 giugno 2021 è stata approvata l’iniziativa «Misura di age-
volazione rivolta alle piccole e medie imprese per la realiz-
zazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli 
sul territorio lombardo», a valere sulle risorse del suddetto 
PSC;

• la Commissione europea ha registrato, senza osservazioni, 
la suddetta Delibera con numero di aiuto SA63018;

• la delibera CIPESS n   41 del 9 giugno 2021 pubblicata in 
GU n  216 del 09 settembre 2021 ha istituito, tra gli altri, il Pro-
gramma operativo complementare (POC) di Regione Lom-
bardia assegnando l’importo indicativo programmatico di 
362 milioni di euro, messo a disposizione dalla riprogram-
mazione dei POR e indicate nell’Accordo del 16 luglio 2020; 

• • Regione Lombardia, a chiusura del periodo contabile 
che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, ha 
proceduto a certificare alla Commissione Europea spese 
emergenziali anticipate dallo Stato per complessivi euro 
318 milioni e che, come previsto dall’art 242 del DL 34/2000, 
le risorse erogate dall’Unione europea sono destinate alla 
realizzazione di Programmi operativi complementari libe-
rando le risorse FSC temporaneamente assegnate a Regio-
ne Lombardia;

• come previsto dall’art 242 del d l  34/2000, le risorse erogate 
dall’Unione europea a rimborso delle spese emergenziali 
anticipate dallo Stato sono destinate alla realizzazione di 
Programmi operativi complementari, liberando le risorse 
FSC temporaneamente assegnate a Regione Lombardia;
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• nelle more dell’adozione del POC, le risorse per la Misura 
«Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI»; sono ancora mo-
mentaneamente garantite a valere sul Fondo Sviluppo e 
coesione;

Vista la d g r  n  4877 del 14 giugno 2021 «Misura di agevola-
zione rivolta alle piccole e medie imprese per la realizzazione 
di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio 
lombardo - (di concerto con gli Assessori Guidesi e Terzi)», che 
ha disposto:

• di approvare i criteri e le modalità di attuazione della misu-
ra di incentivazione per la realizzazione di un’infrastruttura 
per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo rivol-
to alle piccole e medie imprese;

• di individuare il Dirigente della U O  Clima e Qualità dell’aria 
della D G  Ambiente e Clima, competente per materia, per 
l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari all’attua-
zione della misura di incentivazione, ivi compresa l’adozio-
ne del bando attuativo;

• di assegnare alla misura di incentivazione una dotazione 
finanziaria complessiva pari a € 3 750 000, a valere sulle ri-
sorse del Piano sviluppo e coesione;

• di dare atto che tali risorse trovano copertura sui seguenti 
capitoli di spesa:

 − cap  15088: sul 2021 euro 875 000, sul 2022 euro 
1 000 000,

 − cap  15089: sul 2021 euro 612 500, sul 2022 euro 
700 000,

 − cap  15090: sul 2021 euro 262 500, sul 2022 euro 
300 000;

Vista la legge regionale del 27 luglio 2021 n  89 «Assestamen-
to al bilancio 2021- 2023 con modifiche di leggi regionali» che, 
tra l’altro, ha spostato sull’annualità 2022 l’intera dotazione fi-
nanziaria, pari ad euro 3 750 000, da destinare a misure di age-
volazione rivolte alle piccole e medie imprese per la realizzazio-
ne di un’infrastruttura di ricarica elettrica di veicoli sul territorio 
lombardo e che tali risorse sono allocate sui seguenti capitoli:

• cap  15088: sul 2022 euro 1 875 000,

• cap  15089: sul 2022 euro 1 312 500,

• cap  15090: sul 2022 euro 562 500;
Preso atto che la legge regionale del 28 dicembre 2021, n  26 

«Bilancio di previsione 2022 - 2024» ha confermato gli importi 
stanziati sulle annualità e i capitoli individuati dalla legge del 27 
luglio 2021 n  89 per le misure di agevolazione rivolte alle piccole 
e medie imprese per la realizzazione di un’infrastruttura di ricari-
ca elettrica di veicoli sul territorio lombardo;

Visto altresì il decreto n  17713  del 20 dicembre 2021 con il 
quale, in attuazione della d g r  n  4877 del 14 giugno 2021, è sta-
to approvato il bando «Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI»;

Dato atto che con d g r  n  4877/2021, ai sensi del decreto 31 
maggio 2017, n  115 «Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), 
ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n  234 e s m i », è stato individuato il soggetto concedente nella 
U O  Clima e Qualità dell’Aria che ha provveduto alla registrazio-
ne del regime di Aiuti nel Registro stesso con codice CAR 20901;

Verificata l’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 
9 (Registrazione Aiuti individuali) del suddetto decreto 31 mag-
gio 2017, n  115, in particolare per quanto concerne l’assegna-
zione del COR (Codice Concessione – RNA) a ciascun proget-
to ammesso e finanziato, così come riportato nell’elenco di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che a seguito dell’istruttoria svolta sui progetti pre-
sentati sono stati individuati i progetti ammissibili e quelli non 
ammissibili secondo i criteri previsti dal bando; 

Richiamato il decreto n  11045 del 26 luglio 2022 con il quale 
è stata disposta l’approvazione degli esiti delle istruttorie istrut-
tori nell’ambito del bando «Infrastrutture di ricarica elettrica per 
PMI», contenuti negli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali di 
tale provvedimento;

Considerato che:

• per la domanda ID 3425484 presentata da MANELLI S P A  
(C F  01114630179), dichiarata ammissibile con il decreto 
n  11045 del 26 luglio 2022 ed inserita nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale dell’atto, contenente l’elenco del-
le pratiche ammissibili, è stato rideterminato il contributo 
concesso in 12 000€ a fronte di un contributo richiesto di 
45 082,50€;

• MANELLI S P A  (C F  01114630179) ha segnalato in data 
02 agosto 2022 di aver inviato la documentazione necessa-
ria per ottenere l’intero contributo richiesto;

• a seguito di tale segnalazione si è proceduto ad una nuo-
va verifica della domanda ID 3425484, riscontrando che 
per mero errore materiale non è stato valutato uno dei 4 
interventi previsti dal progetto e che la domanda risulta, 
pertanto, ammissibile per l’intero contributo richiesto pari a 
45 082,50€;

Preso atto che il bando al punto C 2 «Tipologia di procedura 
per l’assegnazione delle risorse» prevede che «[…] Entro 15 gior-
ni dalla pubblicazione del decreto sul BURL, qualora il soggetto 
beneficiario ritenesse di non accettare il contributo concesso, 
questi dovrà comunicarlo tramite invio di formale comunicazio-
ne all’indirizzo di posta elettronica certificata ambiente_clima@
pec regione lombardia it […]»;

Ritenuto di rettificare l’esito istruttorio disposto dal decreto 
n  11045 del 26 luglio 2022, per la domanda ID 3425484 come 
di seguito indicato:

ID domanda Protocollo 
data Protocollo numero Denominazione 

soggetto Codice fiscale CUP COR Agevolazione 
richiesta 

Agevolazione 
concessa

3425484 18 gennaio 
2022 15:21:16 T1 2022 0004361 MANELLI S P A 01114630179 E24H22000660004 9085813 45 082,50 € 45 082,50 €

Ritenuto altresì di rinviare l’impegno delle risorse dovute ad 
atto successivo all’accettazione da parte del beneficiario del 
contributo assegnato;

Preso atto che a seguito della rettifica disposta dal presente 
atto l’importo complessivo dei contributi concessi nell’ambito 
del bando «Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI» ammonta 
ad euro 1 408 927,83;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto 
dei termini procedurali previsti dal par  C 2 del bando «Infrastrut-
ture di ricarica elettrica per PMI»;

Dato atto che, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, av-
verso il presente provvedimento è diritto degli interessati espe-
rire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(BURL);

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;

Visti altresì:

• la l r  7 luglio 2008, n  20, «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

• i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale 
ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n  
XI/6938 del 12  settembre  2022 «XIV PROVVEDIMENTO OR-
GANIZZATIVO 2022» con la quale è stato attribuito all’Ing  
Gian Luca Gurrieri l’incarico di dirigente della U O  Clima e 
Qualità dell’Aria che ha la competenza dell’adozione del 
presente atto;

• la legge regionale del 28 dicembre 2021, n  26 «Bilancio di 
previsione 2022 - 2024» e la legge regionale del 27 luglio 
2022, n 118 «Assestamento al bilancio di previsione 2022-
2024 con modifiche di leggi regionali»;

DECRETA
1  di rettificare l’esito istruttorio disposto dal decreto n  11045 

del 26 luglio 2022, per la domanda ID 3425484 come di seguito 
indicato:

mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
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ID domanda Protocollo data Protocollo numero Denominazione 
soggetto Codice fiscale CUP COR Agevolazione 

richiesta 
Agevolazione 

concessa

3425484 18 gennaio 2022 
15:21:16 T1 2022 0004361 MANELLI S P A 01114630179 E24H22000660004 9085813 45 082,50 € 45 082,50 €

2  di rinviare l’impegno delle risorse concesse ai soggetti be-
neficiari a separati atti che saranno assunti successivamente al-
la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

3  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo dell’allegato parte integrante e sostanziale, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4  di dare atto che, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati espe-
rire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia (BURL);

5  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n  11045 del 26 luglio 2022 e che si provvede a modificarla con 
il presente atto a seguito della rettifica del contributo concesso  

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri



Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 25 novembre 2022

– 150 – Bollettino Ufficiale

D.d.s. 17 novembre 2022 - n. 16471
Bando Rinnova Autovetture 2021- 2° Edizione (decreto n. 8164 
del 15  giugno  2021), approvazione degli esiti istruttori del 
cinquantottesimo lotto delle rendicontazioni presentate sulla 
linea di finanziamento B

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamati:

• il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente 18 dicem-
bre 2020 n  412 che ha approvato:

 − il Programma di finanziamento per il miglioramento del-
la qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del bacino 
padano a valere sul Fondo previsto dal D L  14 agosto 
2020, n  104;

 − la ripartizione delle risorse tra le Regioni del bacino pa-
dano che, in base alle intese sancite dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano con gli atti 210/CSR 
del 18 dicembre 2019 e 161/CRS del 24 settembre 2020, 
assegna a Regione Lombardia risorse permanenti per 
ogni anno a partire dal 2020;

• il progetto di Regione Lombardia trasmesso in data 18 gen-
naio 2021 al Ministero dell’Ambiente per la sua approvazio-
ne, relativo alla misura di incentivazione per il rinnovo del 
parco veicolare inquinante rivolto ai privati cittadini con il 
relativo cronoprogramma a valere sul Programma di finan-
ziamento per un importo complessivo di euro 36 000 000,00 
di cui euro 18 000 000,00 sull’annualità 2021 ed euro 
18 000 000,00 sull’annualità 2022 ;

• la comunicazione del Ministero dell’Ambiente n  8263 del 27 
gennaio 2021 che approva il sopra citato progetto di Regio-
ne Lombardia e il successivo decreto del Ministero dell’Am-
biente 3 febbraio 2021 n  22 trasmesso con comunicazione 
prot  n  13992 del 10 febbraio 2021 che impegna a favore 
di Regione Lombardia risorse pari ad euro 36 000 000,00;

• la modifica del progetto presentata da Regione Lom-
bardia in data 17  maggio  2021 che prevede lo sposta-
mento sull’anno 2021 della dotazione finanziaria di euro 
18 000 000,00 inizialmente prevista a valere sull’anno 2022 
e l’aggiunta di ulteriori risorse pari a euro 12 000 000,00, per 
uno stanziamento complessivo pari ad euro 48 000 000,00 
sull’anno 2021;

• • la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologi-
ca (ex Ministero dell’Ambiente) prot  n  54525 del 21 mag-
gio 2021 che approva la modifica del progetto e il succes-
sivo decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ex 
Ministero dell’Ambiente) 24 maggio 2021 n  176 trasmesso 
con comunicazione prot  N  57444 del 28 maggio 2021 che 
impegna a favore di Regione Lombardia ulteriori risorse pari 
ad euro 12 000 000,00;

Preso atto che al progetto è stato assegnato il CUP 
E87G21000000001 comunicato al Ministero dell’Ambiente con 
nota prot  T1 2021 0008582 del 02 febbraio 2021;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione del progetto da 
parte del Ministero dell’Ambiente con comunicazione n  8263 
del 27 gennaio 2021, Regione Lombardia ha assunto:

• la d g r  del 8 febbraio 2021 n  4266 che ha disposto i criteri 
e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del par-
co veicolare con veicoli a basso impatto ambientale de-
stinati a persone fisiche residenti in Lombardia definendo 
in particolare il criterio di assegnazione dei contributi sulla 
base delle emissioni inquinanti e delle corrispondenti classi 
emissive dei veicoli;

• la d g r  del 15  febbraio 2021 n  4315 che ha previsto, per 
l’attuazione della misura di incentivazione approvata con 
la d g r  del 8  febbraio 2021 n  4266, una dotazione finan-
ziaria complessiva pari ad euro 36 000 000,00, a valere sul 
capitolo 9 08 203 14661, così ripartita:

 − euro 18 000 000,00 sull’annualità 2021,
 − euro 18 000 000,00 sull’annualità 2022;

Considerato che è stata data una prima attuazione della mi-
sura di incentivazione per l’anno 2021 tramite il bando «Rinnova 
Autovetture e Motoveicoli 2021» approvato dal decreto n  2384 
del 23 febbraio 2021 con una dotazione finanziaria pari ad euro 
18 000 000,00;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione della modifica 
del progetto da parte del Ministero della Transizione Ecologica 
(ex ministero dell’Ambiente) con comunicazione prot  n  54525 

del 21 maggio 2021 Regione Lombardia ha assunto la d g r  del 
14 giugno 2021 n  4892 che ha disposto:

• di modificare e integrare, per una sua seconda attuazione, 
la misura di incentivazione prevista dalla d g r  n  4266 del 
8 febbraio 2021 relativa al rinnovo del parco veicolare con 
veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisi-
che residenti in Lombardia;

• di prevedere per la seconda attuazione della misura pre-
vista dalla d g r  n  4266/21 lo spostamento sull’anno 2021 
della dotazione finanziaria di euro 18 000 000,00 inizialmen-
te prevista a valere sull’anno 2022 e l’aggiunta di ulterio-
ri risorse pari a euro 12 000 000,00, per uno stanziamento 
complessivo per tale seconda attuazione pari ad euro 
30 000 000,00 sull’anno 2021 ripartendo le risorse tra due 
linee di finanziamento nel seguente modo:

 − euro 12 000 000,00 a valere sul capitolo 9 08 203 14591 
del bilancio 2021 per la linea di finanziamento A che 
prevede il rimborso diretto alle persone fisiche dei costi 
di acquisto già sostenuti;

 − euro 18 000 000,00 a valere sul capitolo 9 08 203 14661 
del bilancio 2021 per la linea di finanziamento B che 
prevede il rimborso ai venditori/ concessionari che han-
no anticipato il contributo alla persona fisica in fase di 
acquisto;

• di stabilire che eventuali economie generate al termine 
della fase di prenotazione sulla linea di finanziamento 
A verranno utilizzate per finanziare interventi sulla linea B, 
previa variazione di bilancio che preveda lo spostamento 
della dotazione tra i capitoli per adeguamento del piano 
dei conti;

Dato atto che del totale di euro 12 000 000,00 destinati al-
la linea A le prenotazioni pervenute ammontano ad euro 
1 598 500,00 e l’importo residuo di euro 10 401 500,00 è dispo-
nibile per finanziare interventi sulla linea B come previsto dalla 
dgr 4892/2021;

Dato atto altresì che del totale di euro 48 000 000,00 destinati 
alla prima e alla seconda attuazione della misura sono stati im-
pegnati e liquidati con riferimento all’annualità 2021:

• euro 15 896 346,63 sul capitolo 14661 per la prima attuazio-
ne della misura, 

• euro 6 157 500,00 sul capitolo 14661 per la linea B relativa 
alla seconda attuazione della misura, 

• euro 1 198 500,00 sul capitolo 14591 per la linea A relativa 
alla seconda attuazione della misura,

e dunque l’importo residuo di euro 24 747 653,37 può essere uti-
lizzato nell’annualità 2022; 

Visti:

• l’accertamento assunto sull’esercizio 2021 nei confronti del 
Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Am-
biente) con decreto n  2782 del 1 marzo 2021, successiva-
mente modificato dai decreti n  7099 del 26 maggio 2021 
e n  14845 del 4 novembre 2021, pari ad euro 29 472 000,00 
interamente introitati con le reversali n   2021/52786, 
n  2021/165805 e n  2021/165806;

• l’accertamento assunto sull’esercizio finanziario 2022 nei 
confronti del Ministero della Transizione Ecologica (ex Mini-
stero dell’Ambiente) con decreto 1077 del 3 febbraio 2022 
pari ad euro 14 456 000,00;

Ritenuto di rinviare l’accertamento dell’importo residuo pari 
ad euro 4 072 000,00 alla conclusione delle istruttorie delle ren-
dicontazioni presentate sulla misura di incentivazione in base 
alle effettive necessità di spesa;

Visto il decreto n  8164 del 15 giugno 2021 con il quale in at-
tuazione della d g r  del 14 giugno 2021 n  4892 è stato approva-
to il bando «Rinnova autovetture 2021- 2° edizione»;

Dato atto che il bando prevede al punto «C 1 b Linea di finan-
ziamento B» per la presentazione delle domande della linea di 
finanziamento B che:

• «[…] La domanda di partecipazione al presente bando vie-
ne effettuata dal soggetto richiedente presso il venditore/
concessionario. Il venditore/concessionario deve rientra-
re tra i soggetti abilitati da Regione Lombardia al servizio 
di vendita di veicoli ai sensi delle dd.g.r. n.  4266/2021 e 
n. 4892/2021 tramite l’avviso pubblico n. 1402 del 9 febbra-
io 2021 e inseriti all’interno dell’apposito elenco pubblicato. 
[…]»;

• «[…] Dopo aver inserito la domanda del soggetto richie-
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dente e al momento dell’ordine di acquisto del veicolo, il 
venditore/concessionario abilitato prenota il contributo 
regionale per conto del medesimo soggetto accedendo 
con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS sulla piattaforma 
Bandionline […]»;

• «[…] La procedura per la richiesta di rimborso del contribu-
to anticipato si conclude entro e non oltre 210 giorni dalla 
data della prenotazione del contributo di cui al precedente 
punto C.1.b con l’acquisto del veicolo da parte del sogget-
to beneficiario e con l’inserimento a sistema della relativa 
richiesta di rimborso a Regione Lombardia da parte del 
venditore/concessionario abilitato. […]»;

Preso atto che

• il decreto n  17235 del 13 dicembre 2021 ha disposto il diffe-
rimento del termine di 210 giorni - previsto per la rendicon-
tazione dell’acquisto sul sistema bandionline dal paragra-
fo C 1 del bando «Rinnova autovetture 2021 – 2° edizione» 
approvato con decreto n  8164 del 15 giugno 2021 - indi-
viduando il nuovo termine di 330 giorni complessivi dalla 
data di prenotazione del contributo; 

• il decreto n  7104 del 23 maggio 2022 ha disposto per la 
linea di finanziamento B un ulteriore differimento del termi-
ne previsto per la rendicontazione dell’acquisto sul sistema 
bandionline individuando il nuovo termine di 450 giorni 
complessivi dalla data di prenotazione del contributo;

Ritenuto di procedere per lotti all’approvazione dell’istruttoria 
delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti 
liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l’istruttoria del cinquantottesimo 
lotto delle rendicontazioni presentate sulla linea di finanziamen-
to B e di conseguenza risultano:

• ammesse a contributo n  3 domande elencate nell’allega-
to 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;

• non ammesse n  24 domande elencate nell’allegato 2, par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento, con 
indicazione delle motivazioni del mancato accoglimento;

Ritenuto:

• di approvare gli esiti istruttori delle domande elencate negli 
allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• di dichiarare la non ammissibilità delle domande elencate 
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

• di procedere all’impegno e alla contestuale liquidazio-
ne delle domande ammesse a contributo presentate dai 
concessionari venditori, indicate nell’allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, per un im-
porto pari ad euro 10 500,00 a valere sul capitolo di spesa 
9 08 203 14661 dell’esercizio 2022 che presenta la necessa-
ria disponibilità;

• di procedere con un unico movimento di impegno e liqui-
dazione per ciascun concessionario/venditore cumulando 
eventuali contributi regionali relativi a piu’ domande am-
messe a contributo con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto 
dei termini procedurali previsti dal par  C 3 del Bando «Rinnova 
autovetture 2021- 2° edizione»; 

Dato atto che ai sensi dell’art  3, comma 4, Legge 241/90, av-
verso il presente provvedimento è diritto degli interessati espe-
rire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia (BURL);

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;

Visti altresì:

• la l r  7 luglio 2008, n  20, «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

• i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale 
ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n  
XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V PROVVEDI-
MENTO ORGANIZZATIVO 2021» con la quale è stato attribuito 

al dott  Matteo Lazzarini l’incarico di dirigente della struttura 
Aria che ha la competenza dell’adozione del presente atto;

• la legge regionale del 31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla con-
tabilità della regione» e s m i  e il regolamento regionale 2 
aprile 2001, n  1 «Regolamento di contabilità della Giunta 
regionale»;

• la legge regionale del 28 dicembre 2021, n  26 «Bilancio di 
previsione 2022 - 2024» e la legge regionale del 27 luglio 
2022, n 118 «Assestamento al bilancio di previsione 2022-
2024 con modifiche di leggi regionali»;

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

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

DECRETA
1  di approvare gli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, contenenti gli esiti istruttori del cin-
quantottesimo lotto delle rendicontazioni presentate sulla linea 
di finanziamento B nell’ambito del bando «Rinnova autovetture 
2021- 2° edizione»;

2  di dichiarare la non ammissibilità delle domande elencate 
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, per le motivazioni ivi indicate;

3  di assumere gli impegni contenuti nella tabella seguente, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi riportati, a favore dei 
concessionari/venditori indicati nell’allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, le cui domande risul-
tano ammesse a contributo per un importo complessivo di euro 
10 500,00, attestando l’esigibilità dell’obbligazione nei relativi 
esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

BUSTO MOTOR COM-
PANY SRL 1000143 9 08 203 14661 2 500,00 0,00 0,00

LOMBARDA MOTORI 
2 SPA 325849 9 08 203 14661 4 000,00 0,00 0,00

SESTO AUTOVEICOLI SPA 271855 9 08 203 14661 4 000,00 0,00 0,00

4  di procedere alla contestuale liquidazione a favore dei 
concessionari/venditori indicati nell’allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, le cui domande risul-
tano ammesse a contributo: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 
Perente

Da 
liquidare

BUSTO MOTOR 
COMPANY SRL 1000143 9 08 203 14661 2022/0/0 2 500,00

LOMBARDA MOTORI 
2 SPA 325849 9 08 203 14661 2022/0/0 4 000,00

SESTO AUTOVEICOLI 
SPA 271855 9 08 203 14661 2022/0/0 4 000,00

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6  di dare atto che, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati espe-
rire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia (BURL);

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

 Il dirigente 
Matteo Lazzarini

——— • ———
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n.

1a finestra 
(Linea B1)/ 
2a finestra 
(Linea B2)  

Coben 
Concessionario

/Venditore

ID domanda 
Concessionario/

Venditore

Rimborso data ora 
invio

Rimborso numero 
protocollo

Ragione sociale 
Concessionario/

Venditore

Codice fiscale 
Concessionario/

Venditore

Beneficiario 
Nome

Beneficiario 
Cognome

Importo 
Prenotato Importo Ammissibile Esito

Motivazione eventuale 
riduzione importo 

ammissibile rispetto a 
contributo prenotato 

Eventuali giorni 
di ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 Linea B1 1000143 3144951 28/07/2022 16:44:54 T1.2022.0056035
BUSTO 
MOTOR 
COMPANY SRL

03479320123 ANDREA POSTE' 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato

2 Linea B1 325849 3140490 20/07/2022 14:47:17 T1.2022.0054151
LOMBARDA 
MOTORI 2 
S.P.A.

02902640966 Paola Maggioni 4.000,00 € 4.000,00 € Ammesso e 
finanziato

3 Linea B1 271855 3139569 22/08/2022 18:24:43 T1.2022.0060723
SESTO 
AUTOVEICOLI 
S.P.A.

00780870150 GIUSEPPE 
LUIGI BRENNA 4.000,00 € 4.000,00 € Ammesso e 

finanziato

10.500,00 €

All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° EDIZIONE - CINQUANTOTTESIMO LOTTO ESITI ISTRUTTORI LINEA DI FINANZIAMENTO B                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DOMANDE AMMESSE

Totale complessivo



Bollettino Ufficiale – 153 –

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 25 novembre 2022

n.
1a finestra (Linea 
B1)/ 2a finestra 

(Linea B2)  

ID domanda 
Concessionario/

Venditore

Rimborso data ora 
invio

Rimborso numero 
protocollo

Ragione sociale 
Concessionario/

Venditore

Codice fiscale 
Concessionario/

Venditore

Beneficiario 
Nome

Beneficiario 
Cognome Esito Motivazione Inammissibilità 

Eventuali giorni di 
ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 Linea B1 3142294 - - AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 GUIDO NAVARRA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

2 Linea B1 3139454 - - AUTOPIU' 
S.R.L. 06559300154 Paolo Sansone Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

3 Linea B1 3141377 - - AUTOREMO 
S.R.L. 07538900155 Davide Antonio Guglielmi Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

4 Linea B1 3139795 - - AUTOSUD 
S.R.L. 06212840158 Fortunato Upasqui Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

5 Linea B1 3144837 - - BARCHETTI2 
S.P.A. 02230140218 Massimo 

Domenico Neri Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

6 Linea B1 3138904 - - CARLO MARA 
SILCAR S.R.L. 00830760120 CORINNA SCAMPINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

7 Linea B1 3138091 - -
CENTRO CAR 

CAZZARO - 
S.R.L.

01308150125 VERONICA IORI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

8 Linea B1 3138097 - -
CENTRO CAR 

CAZZARO - 
S.R.L.

01308150125 SERAFINO LAURIA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

9 Linea B1 3138657 - -
CENTRO CAR 

CAZZARO - 
S.R.L.

01308150125 PATRIZIA LAURIA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

10 Linea B1 3138944 - -
CENTRO CAR 

CAZZARO - 
S.R.L.

01308150125 MATTEO FALASCO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

11 Linea B1 3139447 - -
CENTRO CAR 

CAZZARO - 
S.R.L.

01308150125 TIZIANA D'ANGELO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

12 Linea B1 3139639 - -
DANILO 

DEGIORGI & C. 
- S.R.L.

00490350188 Davide Corti Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

13 Linea B1 3141448 - -
ENRICO 

GIOVANZANA - 
S.R.L.

01223360205 FABRIZIO VACCARO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

14 Linea B1 3138489 - - MANDOLINI 
AUTO S.P.A. 02158180170 Lidia Patrizio Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

15 Linea B1 3138323 - - MIRANI S.P.A. 00112410337 GIUSEPPE CERNUSCHI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

16 Linea B1 3149065 - - OVERDRIVE 
S.R.L. 05763950960 Cristiano Maranta Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

17 Linea B1 3139812 - -
PAOLO 

CRESPI & C.-
S.R.L.

00804150126 PATRICK MEYER Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

18 Linea B1 3145347 - - PECHINI S.R.L. 00772550158 GIADA GRANDI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

19 Linea B1 3138110 - - RICCHI AUTO 
S.R.L. 05062010961 Mauro Pavanello Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

20 Linea B1 3145282 - - RICCHI AUTO 
S.R.L. 05062010961 MASSIMO TROTTA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

All. 2 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° EDIZIONE - CINQUANTOTTESIMO LOTTO ESITI ISTRUTTORI LINEA DI FINANZIAMENTO B                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DOMANDE NON AMMESSE
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n.
1a finestra (Linea 
B1)/ 2a finestra 

(Linea B2)  

ID domanda 
Concessionario/

Venditore

Rimborso data ora 
invio

Rimborso numero 
protocollo

Ragione sociale 
Concessionario/

Venditore

Codice fiscale 
Concessionario/

Venditore

Beneficiario 
Nome

Beneficiario 
Cognome Esito Motivazione Inammissibilità 

Eventuali giorni di 
ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

All. 2 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° EDIZIONE - CINQUANTOTTESIMO LOTTO ESITI ISTRUTTORI LINEA DI FINANZIAMENTO B                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DOMANDE NON AMMESSE

21 Linea B1 3143663 - -
SESTO 

AUTOVEICOLI 
S.P.A.

00780870150 Simone Marino 
Gambazza

Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

22 Linea B1 3138935 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 PATRIZIA RENZI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

23 Linea B1 3141653 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 GIUSEPPE BIAVA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

24 Linea B1 3138149 - - VENUS SPA 00822090155 DAVID SARTI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini
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D.d.s. 17 novembre 2022 - n. 16473
Bando Rinnova Autovetture 2021- 2° Edizione (decreto n. 8164 
del 15  giugno  2021), approvazione degli esiti istruttori del 
cinquantanovesimo lotto delle rendicontazioni presentate 
sulla linea di finanziamento B

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamati:

• il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente 18 dicem-
bre 2020 n  412 che ha approvato:

 − il Programma di finanziamento per il miglioramento 
della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del 
bacino padano a valere sul Fondo previsto dal d l  14 
agosto 2020, n  104;

 − la ripartizione delle risorse tra le Regioni del bacino pa-
dano che, in base alle intese sancite dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano con gli atti 210/
CSR del 18 dicembre 2019 e 161/CRS del 24 settembre 
2020, assegna a Regione Lombardia risorse permanen-
ti per ogni anno a partire dal 2020;

• il progetto di Regione Lombardia trasmesso in data 18 gen-
naio 2021 al Ministero dell’Ambiente per la sua approvazio-
ne, relativo alla misura di incentivazione per il rinnovo del 
parco veicolare inquinante rivolto ai privati cittadini con il 
relativo cronoprogramma a valere sul Programma di finan-
ziamento per un importo complessivo di euro 36 000 000,00 
di cui euro 18 000 000,00 sull’annualità 2021 ed euro 
18 000 000,00 sull’annualità 2022 ;

• • la comunicazione del Ministero dell’Ambiente n   8263 
del 27 gennaio 2021 che approva il sopra citato progetto 
di Regione Lombardia e il successivo decreto del Ministe-
ro dell’Ambiente 3 febbraio 2021 n  22 trasmesso con co-
municazione prot  N   13992 del 10  febbraio  2021 che im-
pegna a favore di Regione Lombardia risorse pari ad euro 
36 000 000,00;

• la modifica del progetto presentata da Regione Lom-
bardia in data 17  maggio  2021 che prevede lo sposta-
mento sull’anno 2021 della dotazione finanziaria di euro 
18 000 000,00 inizialmente prevista a valere sull’anno 2022 
e l’aggiunta di ulteriori risorse pari a euro 12 000 000,00, per 
uno stanziamento complessivo pari ad euro 48 000 000,00 
sull’anno 2021;

• la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologi-
ca (ex Ministero dell’Ambiente) prot  n  54525 del 21 mag-
gio 2021 che approva la modifica del progetto e il succes-
sivo decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ex 
Ministero dell’Ambiente) 24 maggio 2021 n  176 trasmesso 
con comunicazione prot  n  57444 del 28 maggio 2021 che 
impegna a favore di Regione Lombardia ulteriori risorse pari 
ad euro 12 000 000,00;

Preso atto che al progetto è stato assegnato il CUP 
E87G21000000001 comunicato al Ministero dell’Ambiente con 
nota prot  T1 2021 0008582 del 2 febbraio 2021;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione del progetto da 
parte del Ministero dell’Ambiente con comunicazione n  8263 
del 27 gennaio 2021, Regione Lombardia ha assunto:

• la d g r  del 8 febbraio 2021 n  4266 che ha disposto i criteri 
e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del par-
co veicolare con veicoli a basso impatto ambientale de-
stinati a persone fisiche residenti in Lombardia definendo 
in particolare il criterio di assegnazione dei contributi sulla 
base delle emissioni inquinanti e delle corrispondenti classi 
emissive dei veicoli;

• la d g r  del 15  febbraio 2021 n  4315 che ha previsto, per 
l’attuazione della misura di incentivazione approvata con 
la d g r  del 08 febbraio 2021 n  4266, una dotazione finan-
ziaria complessiva pari ad euro 36 000 000,00, a valere sul 
capitolo 9 08 203 14661, così ripartita:

 − euro 18 000 000,00 sull’annualità 2021,
 − euro 18 000 000,00 sull’annualità 2022;

Considerato che è stata data una prima attuazione della mi-
sura di incentivazione per l’anno 2021 tramite il bando «Rinnova 
Autovetture e Motoveicoli 2021» approvato dal decreto n  2384 
del 23 febbraio 2021 con una dotazione finanziaria pari ad euro 
18 000 000,00;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione della modifica 
del progetto da parte del Ministero della Transizione Ecologica 
(ex ministero dell’Ambiente) con comunicazione prot  n  54525 

del 21 maggio 2021 Regione Lombardia ha assunto la d g r  del 
14 giugno 2021 n  4892 che ha disposto:

• di modificare e integrare, per una sua seconda attuazione, 
la misura di incentivazione prevista dalla d g r  n  4266 del 
8 febbraio 2021 relativa al rinnovo del parco veicolare con 
veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisi-
che residenti in Lombardia;

• di prevedere per la seconda attuazione della misura pre-
vista dalla d g r  n  4266/21 lo spostamento sull’anno 2021 
della dotazione finanziaria di euro 18 000 000,00 inizialmen-
te prevista a valere sull’anno 2022 e l’aggiunta di ulterio-
ri risorse pari a euro 12 000 000,00, per uno stanziamento 
complessivo per tale seconda attuazione pari ad euro 
30 000 000,00 sull’anno 2021 ripartendo le risorse tra due 
linee di finanziamento nel seguente modo:

 − euro 12 000 000,00 a valere sul capitolo 9 08 203 14591 
del bilancio 2021 per la linea di finanziamento A che 
prevede il rimborso diretto alle persone fisiche dei costi 
di acquisto già sostenuti;

 − euro 18 000 000,00 a valere sul capitolo 9 08 203 14661 
del bilancio 2021 per la linea di finanziamento B che 
prevede il rimborso ai venditori/ concessionari che han-
no anticipato il contributo alla persona fisica in fase di 
acquisto;

 − di stabilire che eventuali economie generate al termine 
della fase di prenotazione sulla linea di finanziamento 
A verranno utilizzate per finanziare interventi sulla linea 
B, previa variazione di bilancio che preveda lo sposta-
mento della dotazione tra i capitoli per adeguamento 
del piano dei conti;

Dato atto che del totale di euro 12 000 000,00 destinati al-
la linea A le prenotazioni pervenute ammontano ad euro 
1 598 500,00 e l’importo residuo di euro 10 401 500,00 è dispo-
nibile per finanziare interventi sulla linea B come previsto dalla 
d g r  4892/2021;

Dato atto altresì che del totale di euro 48 000 000,00 destinati 
alla prima e alla seconda attuazione della misura sono stati im-
pegnati e liquidati con riferimento all’annualità 2021:

• euro 15 896 346,63 sul capitolo 14661 per la prima attuazio-
ne della misura, 

• euro 6 157 500,00 sul capitolo 14661 per la linea B relativa 
alla seconda attuazione della misura, 

• euro 1 198 500,00 sul capitolo 14591 per la linea A relativa 
alla seconda attuazione della misura,

e dunque l’importo residuo di euro 24 747 653,37 può essere uti-
lizzato nell’annualità 2022; 

Visti:

• l’accertamento assunto sull’esercizio 2021 nei confronti del 
Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Am-
biente) con decreto n  2782 del 1 marzo 2021, successiva-
mente modificato dai decreti n  7099 del 26 maggio 2021 e 
n  14845 del 4 novembre 2021, pari ad euro 29 472 000,00 
interamente introitati con le reversali n   2021/52786, 
n  2021/165805 e n  2021/165806;

• l’accertamento assunto sull’esercizio finanziario 2022 nei 
confronti del Ministero della Transizione Ecologica (ex Mini-
stero dell’Ambiente) con decreto 1077 del 3 febbraio 2022 
pari ad euro 14 456 000,00;

Ritenuto di rinviare l’accertamento dell’importo residuo pari 
ad euro 4 072 000,00 alla conclusione delle istruttorie delle ren-
dicontazioni presentate sulla misura di incentivazione in base 
alle effettive necessità di spesa;

Visto il decreto n  8164 del 15 giugno 2021 con il quale in at-
tuazione della d g r  del 14 giugno 2021 n  4892 è stato approva-
to il bando «Rinnova autovetture 2021- 2° edizione»;

Dato atto che il bando prevede al punto «C 1 b Linea di finan-
ziamento B» per la presentazione delle domande della linea di 
finanziamento B che:

• «[…] La domanda di partecipazione al presente bando vie-
ne effettuata dal soggetto richiedente presso il venditore/
concessionario. Il venditore/concessionario deve rientra-
re tra i soggetti abilitati da Regione Lombardia al servizio 
di vendita di veicoli ai sensi delle dd.g.r. n.  4266/2021 e 
n. 4892/2021 tramite l’avviso pubblico n. 1402 del 9 febbra-
io 2021 e inseriti all’interno dell’apposito elenco pubblicato. 
[…]»;

• «[…] Dopo aver inserito la domanda del soggetto richie-
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dente e al momento dell’ordine di acquisto del veicolo, il 
venditore/concessionario abilitato prenota il contributo 
regionale per conto del medesimo soggetto accedendo 
con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS sulla piattaforma 
Bandionline […]»;

• «[…] La procedura per la richiesta di rimborso del contribu-
to anticipato si conclude entro e non oltre 210 giorni dalla 
data della prenotazione del contributo di cui al precedente 
punto C.1.b con l’acquisto del veicolo da parte del sogget-
to beneficiario e con l’inserimento a sistema della relativa 
richiesta di rimborso a Regione Lombardia da parte del 
venditore/concessionario abilitato. […]»;

Preso atto che

• il decreto n  17235 del 13 dicembre 2021 ha disposto il diffe-
rimento del termine di 210 giorni - previsto per la rendicon-
tazione dell’acquisto sul sistema bandionline dal paragra-
fo C 1 del bando «Rinnova autovetture 2021 – 2° edizione» 
approvato con decreto n  8164 del 15 giugno 2021 - indi-
viduando il nuovo termine di 330 giorni complessivi dalla 
data di prenotazione del contributo; 

• il decreto n  7104 del 23 maggio 2022 ha disposto per la 
linea di finanziamento B un ulteriore differimento del termi-
ne previsto per la rendicontazione dell’acquisto sul sistema 
bandionline individuando il nuovo termine di 450 giorni 
complessivi dalla data di prenotazione del contributo;

Ritenuto di procedere per lotti all’approvazione dell’istruttoria 
delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti 
liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l’istruttoria del cinquantanovesi-
mo lotto delle rendicontazioni presentate sulla linea di finanzia-
mento B e di conseguenza risultano:

• ammesse a contributo n  87 domande elencate nell’alle-
gato 1, parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento;

• non ammesse n   246 domande elencate nell’allegato 2, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
con indicazione delle motivazioni del mancato accogli-
mento;

Considerato che tra le domande elencate nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, so-
no ricomprese anche le domande ammesse a contributo con 
riduzione del contributo prenotato per le motivazioni ivi indicate;

Considerato altresì che, ad eccezione dei casi di decadenza 
per mancata rendicontazione entro i termini, per le domande 
elencate nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento:

• è stata effettuata comunicazione dei motivi ostativi all’ac-
coglimento dell’istanza con conseguente sospensione dei 
termini per la conclusione del procedimento;

• sono state valutate negativamente le eventuali controde-
duzioni o integrazioni inviate in quanto non adeguate ai 
fini del superamento dei motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza;

Ritenuto:

• di approvare gli esiti istruttori delle domande elencate negli 
allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• di dichiarare la non ammissibilità delle domande elencate 
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

• di procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione 
delle domande ammesse a contributo presentate dai con-
cessionari venditori, indicate nell’allegato 1, parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento, per un impor-
to pari ad euro 176 500,00 a valere sul capitolo di spesa 
9 08 203 14661 dell’esercizio 2022 che presenta la neces-
saria disponibilità;

• di procedere con un unico movimento di impegno e liqui-
dazione per ciascun concessionario/venditore cumulando 
eventuali contributi regionali relativi a piu’ domande am-
messe a contributo con il presente atto;

Dato atto che per ciascuna domanda contenuta negli alle-
gati 1 e 2 è indicato in giorni l’eventuale mancato rispetto dei 
termini procedurali previsti dal par  C 3 del Bando «Rinnova auto-
vetture 2021- 2° edizione» ed in assenza di indicazione tali termi-
ni si intendono rispettati;

Dato atto che ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, av-
verso il presente provvedimento è diritto degli interessati espe-
rire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia (BURL);

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;

Visti altresì:

• la l r  7 luglio 2008, n  20, «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

• i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale 
ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n  
XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V PROVVEDI-
MENTO ORGANIZZATIVO 2021» con la quale è stato attribuito 
al dott  Matteo Lazzarini l’incarico di dirigente della struttura 
Aria che ha la competenza dell’adozione del presente atto;

•  la legge regionale del 31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla con-
tabilità della regione» e s m i  e il regolamento regionale 2 
aprile 2001, n  1 «Regolamento di contabilità della Giunta 
regionale»;

• la legge regionale del 28 dicembre 2021, n  26 «Bilancio di 
previsione 2022 - 2024» e la legge regionale del 27 luglio 
2022, n 118 «Assestamento al bilancio di previsione 2022-
2024 con modifiche di leggi regionali»;

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

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

DECRETA
1  di approvare gli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanzia-

le del presente provvedimento, contenenti gli esiti istruttori del 
cinquantanovesimo lotto delle rendicontazioni presentate sulla 
linea di finanziamento B nell’ambito del bando «Rinnova auto-
vetture 2021- 2° edizione»;

2  di dichiarare la non ammissibilità delle domande elencate 
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, per le motivazioni ivi indicate;

3  di assumere gli impegni contenuti nella tabella seguente, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi riportati, a favore dei 
concessionari/venditori indicati nell’allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, le cui domande risul-
tano ammesse a contributo per un importo complessivo di euro 
176 500,00, attestando l’esigibilità dell’obbligazione nei relativi 
esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

INTERAUTO SPA 635588 9 08 203 14661 3 000,00 0,00 0,00
PSA RETAIL ITALIA SPA 776947 9 08 203 14661 1 000,00 0,00 0,00
IPERAUTO S P A 369840 9 08 203 14661 9 000,00 0,00 0,00
COMOTORS S R L 859776 9 08 203 14661 5 000,00 0,00 0,00
GRUPPOVIS S P A 147516 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
AMBROSTORE SPA 538258 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
OBERTI S P A 135891 9 08 203 14661 6 000,00 0,00 0,00
GRUPPO BOSSONI S P A 824631 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
OVERDRIVE S R L 613807 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
AUTOCOGLIATI SPA 389056 9 08 203 14661 16 000,00 0,00 0,00
LOMBARDA MOTORI 
S P A 274974 9 08 203 14661 12 500,00 0,00 0,00

SESTO AUTOVEICOLI 
SPA 271855 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00

GRUPPO FERRARI S R L 820298 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
VARCO S P A 263140 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
FRATELLI GIACOMEL 
S P A 216257 9 08 203 14661 2 000,00 0,00 0,00

R S  AUTO SPA 1000270 9 08 203 14661 4 000,00 0,00 0,00
BARCHETTI1 SPA 1000136 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
G  & G  PAGLINI S P A 266317 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
MANDOLINI AUTO S P A 620011 9 08 203 14661 4 000,00 0,00 0,00
G P  CAR S R L 1000275 9 08 203 14661 4 500,00 0,00 0,00
AUTORIGOLDI S P A 1002767 9 08 203 14661 5 500,00 0,00 0,00
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

BUSTO MOTOR COM-
PANY SRL 1000143 9 08 203 14661 10 000,00 0,00 0,00

GERLI ANTONIO E 
GIUSEPPE S P A 910778 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00

BONALDI MOTORI S P A 439999 9 08 203 14661 22 000,00 0,00 0,00
RENZO NEGRI SNC DI 
NEGRI ANTONIO & C 355681 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00

AUTOLIVRAGHI SPA 1000149 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
DENICAR S P A 473987 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
FERRARIO AUTO SRL 1000147 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00
GRAND PRIX SRL 1000177 9 08 203 14661 2 000,00 0,00 0,00
ACTIVA S P A  IN TEDE-
SCO ACTIVA A G 1002777 9 08 203 14661 1 500,00 0,00 0,00

RICCHI AUTO S R L 786281 9 08 203 14661 7 500,00 0,00 0,00
SAOTTINI AUTO S P A 245408 9 08 203 14661 25 500,00 0,00 0,00
BOSSONI AUTOMOBILI 
SPA 265537 9 08 203 14661 5 500,00 0,00 0,00

LARIO BERGAUTO S P A 532988 9 08 203 14661 2 500,00 0,00 0,00
AUTOVITTANI S R L 606146 9 08 203 14661 4 000,00 0,00 0,00
FIOLETTI SPA 824630 9 08 203 14661 2 500,00 0,00 0,00

4  di procedere alla contestuale liquidazione a favore dei 
concessionari/venditori indicati nell’allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, le cui domande risul-
tano ammesse a contributo: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 
Perente

Da 
liquidare

RENZO NEGRI SNC 
DI NEGRI ANTONIO 
& C 

355681 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00

PSA RETAIL ITALIA 
SPA 776947 9 08 203 14661 2022/0/0 1 000,00

IPERAUTO S P A 369840 9 08 203 14661 2022/0/0 9 000,00
COMOTORS S R L 859776 9 08 203 14661 2022/0/0 5 000,00
GRUPPOVIS S P A 147516 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00
AMBROSTORE SPA 538258 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00
OBERTI S P A 135891 9 08 203 14661 2022/0/0 6 000,00
GRUPPO BOSSONI 
S P A 824631 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00

OVERDRIVE S R L 613807 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00
AUTOCOGLIATI SPA 389056 9 08 203 14661 2022/0/0 16 000,00
LOMBARDA MOTORI 
S P A 274974 9 08 203 14661 2022/0/0 12 500,00

SESTO AUTOVEICOLI 
SPA 271855 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00

GRUPPO FERRARI 
S R L 820298 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00

VARCO S P A 263140 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00
FRATELLI GIACOMEL 
S P A 216257 9 08 203 14661 2022/0/0 2 000,00

R S  AUTO SPA 1000270 9 08 203 14661 2022/0/0 4 000,00
BARCHETTI1 SPA 1000136 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00
G  & G  PAGLINI 
S P A 266317 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00

MANDOLINI AUTO 
S P A 620011 9 08 203 14661 2022/0/0 4 000,00

G P  CAR S R L 1000275 9 08 203 14661 2022/0/0 4 500,00
AUTORIGOLDI S P A 1002767 9 08 203 14661 2022/0/0 5 500,00
BUSTO MOTOR 
COMPANY SRL 1000143 9 08 203 14661 2022/0/0 10 000,00

GERLI ANTONIO E 
GIUSEPPE S P A 910778 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00

BONALDI MOTORI 
S P A 439999 9 08 203 14661 2022/0/0 22 000,00

AUTOLIVRAGHI SPA 1000149 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00
DENICAR S P A 473987 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00
FERRARIO AUTO SRL 1000147 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00
INTERAUTO SPA 635588 9 08 203 14661 2022/0/0 3 000,00
GRAND PRIX SRL 1000177 9 08 203 14661 2022/0/0 2 000,00
ACTIVA S P A  IN 
TEDESCO ACTIVA 
A G 

1002777 9 08 203 14661 2022/0/0 1 500,00

RICCHI AUTO S R L 786281 9 08 203 14661 2022/0/0 7 500,00
SAOTTINI AUTO S P A 245408 9 08 203 14661 2022/0/0 25 500,00
BOSSONI AUTOMO-
BILI SPA 265537 9 08 203 14661 2022/0/0 5 500,00

LARIO BERGAUTO 
S P A 532988 9 08 203 14661 2022/0/0 2 500,00

AUTOVITTANI S R L 606146 9 08 203 14661 2022/0/0 4 000,00
FIOLETTI SPA 824630 9 08 203 14661 2022/0/0 2 500,00

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6  di dare atto che, ai sensi dell’art  3, comma 4, Legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati espe-
rire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia (BURL);

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

 Il dirigente 
Matteo Lazzarini

——— • ———
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n.

1a finestra 
(Linea B1)/ 
2a finestra 
(Linea B2)  

Coben 
Concessionario

/Venditore

ID domanda 
Concessionario/

Venditore

Rimborso data ora 
invio

Rimborso numero 
protocollo

Ragione sociale 
Concessionario/

Venditore

Codice fiscale 
Concessionario/

Venditore

Beneficiario 
Nome

Beneficiario 
Cognome

Importo 
Prenotato Importo Ammissibile Esito

Motivazione eventuale 
riduzione importo 

ammissibile rispetto a 
contributo prenotato 

Eventuali giorni 
di ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 Linea B2 1002777 3213687 13/07/2022 17:35:57 T1.2022.0052629
ACTIVA S.P.A. 
IN TEDESCO 
ACTIVA A.G.

01804280228 FRANCESCO ROMELLINI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato 7

2 Linea B2 538258 3212539 13/07/2022 09:44:23 T1.2022.0052374 AMBROSTORE 
S.P.A. 13195780153 OSEIAS SCOTTA 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato 7

3 Linea B2 389056 3153163 11/07/2022 17:51:56 T1.2022.0051946 AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 CHRISTIAN COLLEONI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato 9

4 Linea B2 389056 3153179 11/07/2022 18:05:49 T1.2022.0051952 AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 ALBERTO TASCA 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato 9

5 Linea B2 389056 3184096 11/07/2022 17:56:53 T1.2022.0051949 AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 GIUSEPPE FORMENTI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato 9

6 Linea B2 389056 3189338 02/08/2022 10:03:32 T1.2022.0057306 AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 riccardo costalunga 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

7 Linea B2 389056 3194543 02/08/2022 10:04:18 T1.2022.0057308 AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130

ANGELO 
MASSIMILIAN

O
DALL'ARMI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

8 Linea B2 389056 3202113 11/07/2022 18:01:56 T1.2022.0051951 AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 PIERANGELA LONGHI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato 9

9 Linea B2 389056 3223611 22/07/2022 16:45:07 T1.2022.0054465 AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 PAOLO BONACINA 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 

finanziato

10 Linea B2 1000149 3202327 26/07/2022 10:37:25 T1.2022.0054791 AUTOLIVRAGH
I S.P.A. 10904880159 MADDALENA TENTORI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

11 Linea B2 1002767 3208054 12/07/2022 09:16:00 T1.2022.0052015 AUTORIGOLDI 
S.P.A. 04738440967

PATRIZIA 
GIANNA 

LUCETTA
TITO 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato 8

12 Linea B2 1002767 3208814 12/07/2022 09:18:35 T1.2022.0052017 AUTORIGOLDI 
S.P.A. 04738440967 LAURA MONZEGLIO 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato 8

13 Linea B2 1002767 3209747 12/07/2022 09:16:32 T1.2022.0052016 AUTORIGOLDI 
S.P.A. 04738440967 GIUSEPPE CORCELLA 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato 8

14 Linea B2 606146 3186974 27/07/2022 15:23:49 T1.2022.0055192 AUTOVITTANI - 
S.R.L. 01501100133 GUGLIELMO NORINI 4.000,00 € 4.000,00 € Ammesso e 

finanziato

15 Linea B2 1000136 3224800 03/08/2022 10:26:17 T1.2022.0057620 BARCHETTI1 
S.P.A. 03755190158 CAMILLA PASINI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

16 Linea B2 439999 3152600 05/08/2022 16:35:34 T1.2022.0058384 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 MATTEO VERZEROLI 1.500,00 € 1.000,00 € Ammesso e 

finanziato
Importo rideterminato sulla 
base dei valori emissivi del 
veicolo acquistato

17 Linea B2 439999 3152813 12/07/2022 09:00:37 T1.2022.0052008 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 STEFANO ALBERTI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato 8

18 Linea B2 439999 3185837 02/08/2022 16:30:51 T1.2022.0057509 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 CHIARA PEDROTTI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

19 Linea B2 439999 3191409 19/07/2022 08:40:02 T1.2022.0053660 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 FABRIZIO RIGAMONTI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato 1

20 Linea B2 439999 3192036 02/08/2022 16:28:55 T1.2022.0057504 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 FABIO PEDROCCA 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

21 Linea B2 439999 3192998 29/07/2022 09:46:24 T1.2022.0056430 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 PATRIZIO NASELLO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

22 Linea B2 439999 3193087 14/07/2022 12:03:04 T1.2022.0052835 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 ALESSANDR

O MAISTRELLO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato 6

All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° EDIZIONE - CINQUANTANOVESIMO LOTTO ESITI ISTRUTTORI LINEA DI FINANZIAMENTO B                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DOMANDE AMMESSE
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n.

1a finestra 
(Linea B1)/ 
2a finestra 
(Linea B2)  

Coben 
Concessionario

/Venditore

ID domanda 
Concessionario/

Venditore

Rimborso data ora 
invio

Rimborso numero 
protocollo

Ragione sociale 
Concessionario/

Venditore

Codice fiscale 
Concessionario/

Venditore

Beneficiario 
Nome

Beneficiario 
Cognome

Importo 
Prenotato Importo Ammissibile Esito

Motivazione eventuale 
riduzione importo 

ammissibile rispetto a 
contributo prenotato 

Eventuali giorni 
di ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° EDIZIONE - CINQUANTANOVESIMO LOTTO ESITI ISTRUTTORI LINEA DI FINANZIAMENTO B                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DOMANDE AMMESSE

23 Linea B2 439999 3207624 19/07/2022 08:40:40 T1.2022.0053661 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 SARETTA 

CALOGERA CASELLA 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato 1

24 Linea B2 439999 3209513 18/07/2022 14:42:43 T1.2022.0053554 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 ALFREDO NICOLI 4.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato

Importo rideterminato al 
valore del contributo per 
acquisto senza 
radiazione in quanto il 
veicolo da rottamare non 
risulta radiato 

2

25 Linea B2 439999 3225540 26/08/2022 08:42:30 T1.2022.0061438 BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 CLAUDIO MERELLI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato

26 Linea B2 265537 3154489 22/08/2022 08:43:03 T1.2022.0060537
BOSSONI 
AUTOMOBILI 
S.P.A.

00105830194 GIANFAUSTO BOZZONI 4.000,00 € 4.000,00 € Ammesso e 
finanziato

27 Linea B2 265537 3198023 26/08/2022 09:55:27 T1.2022.0061473
BOSSONI 
AUTOMOBILI 
S.P.A.

00105830194 CESARINA SCOTTINI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

28 Linea B2 1000143 3151255 28/07/2022 16:11:09 T1.2022.0055988
BUSTO 
MOTOR 
COMPANY SRL

03479320123 RENZO BARBIERO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato

29 Linea B2 1000143 3188192 28/07/2022 16:20:00 T1.2022.0056001
BUSTO 
MOTOR 
COMPANY SRL

03479320123 EMANUELE AGGIO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato

30 Linea B2 1000143 3189833 28/07/2022 16:04:51 T1.2022.0055978
BUSTO 
MOTOR 
COMPANY SRL

03479320123 CHRISTIAN BARCARO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato

31 Linea B2 1000143 3193075 28/07/2022 16:33:13 T1.2022.0056020
BUSTO 
MOTOR 
COMPANY SRL

03479320123 VALTER SQUILLACE 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato

32 Linea B2 859776 3187085 02/08/2022 16:28:57 T1.2022.0057505 COMOTORS 
SRL 03318090135 VOLODYMYR GNATYUK 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

33 Linea B2 859776 3188693 02/08/2022 16:43:33 T1.2022.0057523 COMOTORS 
SRL 03318090135 PASQUALE MORABITO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

34 Linea B2 473987 3195899 12/07/2022 16:01:35 T1.2022.0052283 DENICAR SPA 07208130158 MARCO MATTEI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato 8

35 Linea B2 1000147 3212618 13/07/2022 16:46:41 T1.2022.0052596 FERRARIO 
AUTO S.R.L. 03131450961 IVAN PELLEGRINI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato 7

36 Linea B2 824630 3188363 15/07/2022 12:01:14 T1.2022.0053220 FIOLETTI 
S.P.A. 02687710984 MASSIMO GERVASI 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 

finanziato 5

37 Linea B2 824630 3197609 15/07/2022 12:02:15 T1.2022.0053222 FIOLETTI 
S.P.A. 02687710984 DANIELE 

BRUNO LEVRATTI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato 5

38 Linea B2 216257 3156200 01/09/2022 17:17:12 T1.2022.0065367
FRATELLI 
GIACOMEL 
S.P.A.

00635320153 SERGIO CATANIA 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

39 Linea B2 266317 3224626 12/07/2022 11:23:58 T1.2022.0052128
G. & G. 
PAGLINI - 
S.P.A.

01209860129 LUCIANO TRAVAINI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato 8

40 Linea B2 1000275 3213864 31/08/2022 15:54:47 T1.2022.0062631 G.P. CAR 
S.R.L. 11776250158 PIETRO CARRASSI 

DEL VILLAR 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

41 Linea B2 1000275 3219192 27/07/2022 17:58:19 T1.2022.0055284 G.P. CAR 
S.R.L. 11776250158 DAVIDE CRIPPA 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato
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42 Linea B2 1000275 3225136 20/07/2022 15:26:53 T1.2022.0054159 G.P. CAR 
S.R.L. 11776250158 ANTONIO CRISTOFALO 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

43 Linea B2 910778 3201904 31/08/2022 17:17:07 T1.2022.0062693

GERLI 
ANTONIO E 
GIUSEPPE 
S.P.A.

01767230152 SERGIO ADAMO 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

44 Linea B2 1000177 3192677 21/07/2022 11:28:02 T1.2022.0054294 GRAND PRIX 
S.R.L. 01644941203

FAUSTO 
ANDREA 
ANTONIO

DE LISSANDRI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

45 Linea B2 824631 3220833 09/08/2022 15:08:27 T1.2022.0058982
GRUPPO 
BOSSONI 
S.P.A.

01678370170 MICHAEL VISALLI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

46 Linea B2 820298 3189677 03/08/2022 13:33:49 T1.2022.0057693
GRUPPO 
FERRARI 
S.R.L.

01233920204 STEFANO MORELLI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

47 Linea B2 147516 3180302 03/08/2022 16:00:04 T1.2022.0057751 GRUPPOVIS 
S.P.A. 00430770123 ALESSANDR

O BOTTEGHI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

48 Linea B2 635588 3198269 02/09/2022 09:05:19 T1.2022.0066431 INTERAUTO 
S.P.A. 10718960155 ANTONELLO MILITELLO 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

49 Linea B2 635588 3218238 02/09/2022 15:04:59 T1.2022.0067417 INTERAUTO 
S.P.A. 10718960155 GIONATA CIPOLLINI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

50 Linea B2 369840 3174476 03/08/2022 15:11:50 T1.2022.0057731 IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 GIUDITTA DALEFFE 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

51 Linea B2 369840 3180497 03/08/2022 15:23:08 T1.2022.0057739 IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 DOMENICO MANFREDA 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

52 Linea B2 369840 3182039 03/08/2022 15:27:08 T1.2022.0057740 IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 GIANSANDRO FRIGENI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

53 Linea B2 369840 3186775 03/08/2022 16:34:21 T1.2022.0057758 IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 MAURIZIO SEGHEZZI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

54 Linea B2 369840 3193754 03/08/2022 15:42:26 T1.2022.0057747 IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 DANIELA PINTO 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

55 Linea B2 369840 3195678 03/08/2022 15:47:00 T1.2022.0057749 IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 ANNA MARIA MORI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

56 Linea B2 532988 3152019 28/07/2022 11:38:39 T1.2022.0055648
LARIO 
BERGAUTO 
S.P.A.

11440160155 MARIO 
PRESCILLO BALDUZZI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

57 Linea B2 274974 3152888 12/07/2022 12:13:00 T1.2022.0052185 LOMBARDA 
MOTORI S.P.A. 00574580130 FRANCESCA LOSARDO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato 8

58 Linea B2 274974 3179864 11/08/2022 10:13:40 T1.2022.0059428 LOMBARDA 
MOTORI S.P.A. 00574580130 ANTONIO PARRAVICINI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

59 Linea B2 274974 3182305 11/08/2022 10:24:44 T1.2022.0059435 LOMBARDA 
MOTORI S.P.A. 00574580130 PAOLO VENTURINI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

60 Linea B2 274974 3192144 11/08/2022 10:19:24 T1.2022.0059431 LOMBARDA 
MOTORI S.P.A. 00574580130 ANTONELLA VITALI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

61 Linea B2 274974 3196883 25/08/2022 08:25:32 T1.2022.0061186 LOMBARDA 
MOTORI S.P.A. 00574580130 VERONICA PALMIERI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

62 Linea B2 620011 3152517 05/08/2022 16:07:21 T1.2022.0058381 MANDOLINI 
AUTO S.P.A. 02158180170 FRANCESCO CARAVAGGI 4.000,00 € 4.000,00 € Ammesso e 

finanziato

63 Linea B2 135891 3190767 12/07/2022 09:48:10 T1.2022.0052039 OBERTI - 
S.P.A. 00428220164 MIMOZE KURTULAJ 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato 8

64 Linea B2 135891 3205303 12/07/2022 09:47:17 T1.2022.0052037 OBERTI - 
S.P.A. 00428220164 SERGIO SAVOLDI 4.000,00 € 4.000,00 € Ammesso e 

finanziato 8
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65 Linea B2 613807 3225906 26/07/2022 15:02:58 T1.2022.0054933 OVERDRIVE 
S.R.L. 05763950960 NICOLA D'AURIA 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

66 Linea B2 776947 3225252 03/08/2022 10:54:12 T1.2022.0057635 PSA RETAIL 
ITALIA S.P.A. 01452310681 VALERIO BOZZOLI-

PARASACCHI 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 
finanziato

67 Linea B2 1000270 3176995 14/07/2022 12:09:16 T1.2022.0052852 R.S. AUTO 
S.P.A. 03238950178 DONATELLA MARTINI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato 6

68 Linea B2 1000270 3196011 14/07/2022 12:15:47 T1.2022.0052859 R.S. AUTO 
S.P.A. 03238950178 MARIA LUISA BRICCHI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato 6

69 Linea B2 1000270 3213397 14/07/2022 11:56:58 T1.2022.0052826 R.S. AUTO 
S.P.A. 03238950178 FRANCESCO DE 

FRANCISCI 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 
finanziato 6

70 Linea B2 355681 3206244 13/07/2022 09:17:17 T1.2022.0052350

RENZO NEGRI 
S.N.C. DI 
NEGRI 
ANTONIO E C.

00096530134 LUCIA 
FELICITA FUMAGALLI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato 7

71 Linea B2 786281 3169332 22/08/2022 17:38:05 T1.2022.0060720 RICCHI AUTO 
S.R.L. 05062010961 GIUSEPPE DE DONNO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

72 Linea B2 786281 3179105 18/07/2022 11:31:07 T1.2022.0053431 RICCHI AUTO 
S.R.L. 05062010961 GIUSEPPE LO IACONO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato 2

73 Linea B2 786281 3186343 18/07/2022 16:21:03 T1.2022.0053596 RICCHI AUTO 
S.R.L. 05062010961 MAURO MAGNI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato 2

74 Linea B2 245408 3178540 03/08/2022 09:34:07 T1.2022.0057588 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 agostino gastaldi 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

75 Linea B2 245408 3183389 03/08/2022 09:32:37 T1.2022.0057586 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 GIANLUCA PERAZZI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato

76 Linea B2 245408 3188181 03/08/2022 09:30:53 T1.2022.0057584 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 LUCA TONONI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

77 Linea B2 245408 3190247 03/08/2022 09:36:12 T1.2022.0057591 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 ALESSANDR

O ORIZIO 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato

78 Linea B2 245408 3194027 03/08/2022 09:31:36 T1.2022.0057585 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 NICOLA POSSI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato

79 Linea B2 245408 3194376 03/08/2022 09:27:52 T1.2022.0057580 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 GIACOMINA MARINI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

80 Linea B2 245408 3203647 03/08/2022 09:33:23 T1.2022.0057587 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 MICHELE NOVALI 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 

finanziato

81 Linea B2 245408 3207882 03/08/2022 09:35:39 T1.2022.0057590 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 ALFREDO ABBIATI 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 

finanziato

82 Linea B2 245408 3208198 03/08/2022 09:34:56 T1.2022.0057589 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 GABRIELE MASTRIGLI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 

finanziato

83 Linea B2 245408 3208288 03/08/2022 09:28:30 T1.2022.0057581 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 STEFANO CATTANEO 4.000,00 € 4.000,00 € Ammesso e 

finanziato

84 Linea B2 245408 3222159 03/08/2022 09:26:04 T1.2022.0057578 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 CRISTINA BARONIO 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

85 Linea B2 245408 3223678 26/08/2022 16:42:37 T1.2022.0061632 SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 GIULIANO BERTO 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

86 Linea B2 271855 3196185 22/08/2022 18:22:54 T1.2022.0060722
SESTO 
AUTOVEICOLI 
S.P.A.

00780870150 FABIO POTENZA 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

87 Linea B2 263140 3195418 14/07/2022 13:42:35 T1.2022.0052884 VARCO S.P.A. 00755710159 GIANGAETAN
O PALIOTTI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato 6

176.500,00 €Totale complessivo



Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 25 novembre 2022

– 162 – Bollettino Ufficiale

n.
1a finestra (Linea 
B1)/ 2a finestra 

(Linea B2)  

ID domanda 
Concessionario/

Venditore

Rimborso data ora 
invio

Rimborso numero 
protocollo

Ragione sociale 
Concessionario/

Venditore

Codice fiscale 
Concessionario/

Venditore

Beneficiario 
Nome

Beneficiario 
Cognome Esito Motivazione Inammissibilità 

Eventuali giorni di 
ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 Linea B2 3186033 - - ABLONDI 
S.P.A. 04161820966 GIUSEPPE COTRONEO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

2 Linea B2 3153634 - -
AUTO 

RANGHETTI 
UNO SRL

02450260167 NUREDIN PULLUMBI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

3 Linea B2 3152263 - - AUTOBASE - 
S.R.L. 01685200170 SOLANGE BASSO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

4 Linea B2 3155987 - - AUTOBASE - 
S.R.L. 01685200170 RUBEN 

FAUSTINO ZANETTI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

5 Linea B2 3152058 - - AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 MARCO MARTORANA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

6 Linea B2 3153066 - - AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 ROBERTO AMENDOLARA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

7 Linea B2 3153269 - - AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 FABIO FOLLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

8 Linea B2 3157138 - - AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 JESSICA CORTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

9 Linea B2 3182677 - - AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 MARCO 

CLAUDIO AVISANI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

10 Linea B2 3182768 - - AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 ROBERTO TOSI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

11 Linea B2 3184196 - - AUTOCOGLIAT
I S.P.A. 02479500130 LUCA CINQUEGRANA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

12 Linea B2 3158707 - - AUTOCRIPPA 
S.R.L. 00208180133 MARIALUISA VANALLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

13 Linea B2 3181243 - - AUTOGHINZAN
I S.R.L. 01273930162 HAPPY TAVOLARIO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

14 Linea B2 3163389 - -
AUTOGHINZAN
I SAN PAOLO 

SRL
04151240167 MARIA 

CRISTINA VISCARDI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

15 Linea B2 3172733 - -
AUTOGHINZAN
I SAN PAOLO 

SRL
04151240167 LARA 

CLAUDIA GRASSI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

16 Linea B2 3163476 - - AUTOLOCATEL
LI S.R.L. 01169590138 ALESSANDRA BRUNO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

17 Linea B2 3151438 - - AUTOMAX 
S.P.A. 01956010134 NATALIYA KOSHELANYK Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

18 Linea B2 3152451 - - AUTOMAX 
S.P.A. 01956010134 FRANCESCA CANGEMI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

19 Linea B2 3152556 - - AUTOMAX 
S.P.A. 01956010134 VALENTINA CIANCIARUSO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

20 Linea B2 3164161 - - AUTOMAX 
S.P.A. 01956010134 XIBANG LU Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

21 Linea B2 3181962 - - AUTOREMO 
S.R.L. 07538900155 MARCO BARBETTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

22 Linea B2 3153861 - - AUTOREX 
S.R.L. 01223380120 RICCARDO 

ANGELO CASTIGLIONI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

23 Linea B2 3151552 - - AUTORIGOLDI 
S.P.A. 04738440967 ALBERTO LEVI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini
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24 Linea B2 3154131 - - AUTORIGOLDI 
S.P.A. 04738440967

ENRICO 
GIOVANNI 

MARIO
ZUMMO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

25 Linea B2 3160068 - - AUTORIGOLDI 
S.P.A. 04738440967 LUCA BOCCON Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

26 Linea B2 3164445 - - AUTORIGOLDI 
S.P.A. 04738440967 FABRIZIO ZONI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

27 Linea B2 3184165 - - AUTORIGOLDI 
S.P.A. 04738440967 VINCENZO BRACCHITTA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

28 Linea B2 3184346 - - AUTORIGOLDI 
S.P.A. 04738440967 CARMEN MUTU Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

29 Linea B2 3185056 - - AUTOROTA 
S.R.L. 02199110160 GIOVANNI GIOZZI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

30 Linea B2 3181187 - - AUTOSTILE 
S.P.A. 01205010356 SOFIA ORLANDELLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

31 Linea B2 3157359 - - AUTOSTRIATT
O S.R.L. 02949400135 MARIO ORSI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

32 Linea B2 3155282 - - AUTOTORINO 
S.P.A. 10024610155 ASIDA TURMETAJ Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

33 Linea B2 3168455 - - AUTOTORINO 
S.P.A. 10024610155 FLORIN GRIGORUT Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

34 Linea B2 3176013 - - AUTOTORINO 
S.P.A. 10024610155 GRAZIANA PANZERI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

35 Linea B2 3179145 - - AUTOTORINO 
S.P.A. 10024610155 VALERIANA FILISETTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

36 Linea B2 3186240 - - AUTOTORINO 
S.P.A. 10024610155 ANTONINO CATANESE Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

37 Linea B2 3153133 - - AUTOVITTANI - 
S.R.L. 01501100133 MERIS 

ANGELA GILARDI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

38 Linea B2 3153178 - - AUTOVITTANI - 
S.R.L. 01501100133 ROSA MARIA GUARDASCION

E
Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

39 Linea B2 3153849 - - AUTOVITTANI - 
S.R.L. 01501100133 ALESSIO BATTAGLIA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

40 Linea B2 3167690 - - AUTOVITTANI - 
S.R.L. 01501100133 SUSI D'AGOSTO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

41 Linea B2 3185096 - - AZ VEICOLI 
GROUP S.R.L. 02715440166 RAQUEL 

SABINA

HINOJOSA 
BUENO DE 
RAMIREZ

Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

42 Linea B2 3186059 - - AZ VEICOLI 
GROUP S.R.L. 02715440166 MASSIMO NORIS 

CHIORDA
Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

43 Linea B2 3151729 - - BIANCHESSI 
AUTO S.R.L. 00973450190 LIDIA MUSSINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

44 Linea B2 3155076 - - BIANCHESSI 
AUTO S.R.L. 00973450190 MIRKO ROMANI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

45 Linea B2 3181610 - - BIANCHESSI 
AUTO S.R.L. 00973450190 CLAUDIO URGENTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

46 Linea B2 3151360 - - BMW ITALIA 
RETAIL S.R.L. 12487810157 ENRICO AGOSTINIS Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini
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47 Linea B2 3173826 - - BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 STEFANO TARZIA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

48 Linea B2 3181719 - - BONALDI 
MOTORI S.P.A. 03082900162 ALDO FORNARI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

49 Linea B2 3152240 - -
BOSSONI 

AUTOMOBILI 
S.P.A.

00105830194 DARIO PAGLIARINI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

50 Linea B2 3160084 - -
BOSSONI 

AUTOMOBILI 
S.P.A.

00105830194 MASSIMO RIVERA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

51 Linea B2 3170532 - -
BOSSONI 

AUTOMOBILI 
S.P.A.

00105830194 CIRO CASO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

52 Linea B2 3184276 - -
BOSSONI 

AUTOMOBILI 
S.P.A.

00105830194 ALFREDO 
ALESSANDRO GUARNERI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

53 Linea B2 3185966 - -
BOSSONI 

AUTOMOBILI 
S.P.A.

00105830194 ALESSANDRO ALBERO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

54 Linea B2 3181190 - - BRESCIANI 
S.R.L. 01591600166 PIERANTONIO BUI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

55 Linea B2 3217456 28/07/2022 15:50:15 T1.2022.0055959
BUSTO 
MOTOR 

COMPANY SRL
03479320123 FEDERICA OLIVARI Non 

ammesso

il veicolo radiato non risulta 
intestato o cointestato al cittadino 

beneficiario

56 Linea B2 3177414 - -
BUSTO 
MOTOR 

COMPANY SRL
03479320123 ALFREDO VENTURINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

57 Linea B2 3151682 - -
CENTRO CAR 

CAZZARO - 
S.R.L.

01308150125 ALESSANDRO PANIGADA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

58 Linea B2 3153246 - -
CENTRO CAR 

CAZZARO - 
S.R.L.

01308150125 STEFANO TOMAIUOLI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

59 Linea B2 3165971 - -
CENTRO CAR 

CAZZARO - 
S.R.L.

01308150125 MAURO TELO' Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

60 Linea B2 3179350 - -
CENTRO CAR 

CAZZARO - 
S.R.L.

01308150125 MARCO MARTELLA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

61 Linea B2 3175228 - - CHIODA S.R.L 00686880154 ALIDA BALDESSARI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

62 Linea B2 3175274 - - CHIODA S.R.L. 00686880154 FABIO VISCOMI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

63 Linea B2 3182230 - - CHIODA S.R.L. 00686880154 RICCARDO TRENTA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini
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64 Linea B2 3169312 - - CITY MOTORS 
S.R.L. 02769550969 MATTEO 

DIDIER MUSSO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

65 Linea B2 3151695 - - CLERICI AUTO 
1 S.P.A. 02359940133 GIULIA TALLARINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

66 Linea B2 3174759 - - CLERICI AUTO 
1 S.P.A. 02359940133 LUIGI BONALDO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

67 Linea B2 3151300 - - CLERICI AUTO 
S.P.A. 02100450135 DARIO MEMBRINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

68 Linea B2 3151862 - - CLERICI AUTO 
S.P.A. 02100450135 MILENA COLOMBO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

69 Linea B2 3152573 - - CLERICI AUTO 
S.P.A. 02100450135 MAURO ISENI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

70 Linea B2 3174669 - - CLERICI AUTO 
S.P.A. 02100450135 LORETTA GABRIELLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

71 Linea B2 3151457 - - DALMA S.R.L. 02201810153 STEFANO FINESSI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

72 Linea B2 3160051 - - DE LORENZI 
SRL 00933980195 FABIO CARLINO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

73 Linea B2 3182666 - - DE LORENZI 
SRL 00933980195 LAURA PAGLIA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

74 Linea B2 3153258 - - DENICAR 
S.R.L. 08437600961 RICCARDO MANFREDI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

75 Linea B2 3181646 - - DENICAR SPA 07208130158 MARIA SANTONE Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

76 Linea B2 3175120 - - EFFEPI AUTO 
S.R.L. 13277670157 LUCIA BOSCO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

77 Linea B2 3181822 - - EUROPEA 
AUTO S.R.L. 03979550153 STEFANO 

CATALDO CARACCIOLO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

78 Linea B2 3154888 - - FARINA S.R.L. 00767910151 GABRIELE SANGALLI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

79 Linea B2 3179582 - - FASSINA S.P.A. 12149680154 EZIO 
PASQUALINO FISCATO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

80 Linea B2 3183255 - - FASSINA S.P.A. 12149680154 GIUSEPPE 
MARINO MAZZEO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

81 Linea B2 3163993 - - FE.PE. CAR 
S.R.L. 01876410174 ADELIO CRETTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

82 Linea B2 3162472 - -

FINIMOTOR 
F.LLI 
FINIGUERRA 
S.R.L.

02125450136 RICCARDO 
ISACCO PONZINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

83 Linea B2 3152084 - - FIOLETTI 
S.P.A. 02687710984 OSCAR CONTATO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

84 Linea B2 3152423 - - FIOLETTI 
S.P.A. 02687710984 GIANFRANCO LUNATI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

85 Linea B2 3151827 - -
FRATELLI 

GIACOMEL 
S.P.A.

00635320153 GIOVANNI TUCCILLO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini
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86 Linea B2 3155150 - -
FRATELLI 

GIACOMEL 
S.P.A.

00635320153 SALVATORE 
DOMENICO MALAPONTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

87 Linea B2 3156437 - -
FRATELLI 

GIACOMEL 
S.P.A.

00635320153 GIANLUCA PRISCO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

88 Linea B2 3163708 - -
FRATELLI 

GIACOMEL 
S.P.A.

00635320153 ANTONIO MURGIDA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

89 Linea B2 3174853 - -
FRATELLI 

GIACOMEL 
S.P.A.

00635320153 LIDIA 
VINCENZA ANNUNZIATA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

90 Linea B2 3182310 - -
FRATELLI 

GIACOMEL 
S.P.A.

00635320153 MARCO SPADA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

91 Linea B2 3184552 - -
FRATELLI 

GIACOMEL 
S.P.A.

00635320153 MICHELE DELLA CROCE Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

92 Linea B2 3153001 - -
G. & G. 

PAGLINI - 
S.P.A.

01209860129 VINCENZO DI SUMMA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

93 Linea B2 3160210 - -
G. & G. 

PAGLINI - 
S.P.A.

01209860129 MAURIZIO DI IORIO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

94 Linea B2 3165366 - -
G. & G. 

PAGLINI - 
S.P.A.

01209860129 ENRICO RUDONI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

95 Linea B2 3178059 - -
G. & G. 

PAGLINI - 
S.P.A.

01209860129 PASQUALINA FALANGA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

96 Linea B2 3152329 - - G. VILLA S.R.L. 06115160159 SILVANA PANEBIANCO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

97 Linea B2 3178047 - - G. VILLA S.R.L. 06115160159 SIMONE ABILE Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

98 Linea B2 3182311 - - G. VILLA S.R.L. 06115160159 FRANCESCO LIVRIERI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

99 Linea B2 3162790 - - GALIMBERTI 
AUTO S.R.L. 08356230964 ANTONIO VOLPE Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

100 Linea B2 3152404 - - GALIMBERTI 
SILVIO S.R.L. 03355400965 MASSIMILIAN

O TENTORI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

101 Linea B2 3184843 - - GALIMBERTI 
SILVIO S.R.L. 03355400965 ANDREA PIZZO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

102 Linea B2 3169415 - - GENTILE E 
RIZZATO S.R.L. 02934260130 ALBERTO MALACRIDA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

103 Linea B2 3160845 - - GRIGNANI 
S.R.L. 01154320186 SANDRO ROSSI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

104 Linea B2 3155612 - -
GRUPPO 
BOSSONI 

S.P.A.
01678370170 FULVIO 

GIOVANNI MARTINAZZOLI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini
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105 Linea B2 3170403 - -
GRUPPO 
BOSSONI 

S.P.A.
01678370170 TOMMASA SAVONA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

106 Linea B2 3172828 - -
GRUPPO 
BOSSONI 

S.P.A.
01678370170 RICCARDO CHIODA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

107 Linea B2 3185456 - -
GRUPPO 
BOSSONI 

S.P.A.
01678370170 BRUNO SBERNA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

108 Linea B2 3151939 - - GRUPPO 
CARMELI S.P.A 00613150176 FRANCESCO FIRMO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

109 Linea B2 3169744 - - GRUPPO 
CARMELI S.P.A 00613150176 SCIASCIA AMIDANI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

110 Linea B2 3173048 - - GRUPPO 
CARMELI S.P.A 00613150176 RICARDO 

EMANUEL
CRESPO 
ALVAREZ

Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

111 Linea B2 3182636 - - GRUPPO 
CARMELI S.P.A 00613150176 MICHELA COFFETTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

112 Linea B2 3210217 03/08/2022 13:26:00 T1.2022.0057691
GRUPPO 
FERRARI 

S.R.L.
01233920204 BRUNO BRIONI Non 

ammesso

La fattura riporta uno sconto del 
venditore complessivo inferiore a 
quello minimo previsto dal bando.

113 Linea B2 3151179 - - IDEA DUE 
S.R.L. 00244300034 VERONICA MASCHERPA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

114 Linea B2 3151961 - - IDEA DUE 
S.R.L. 00244300034 MARILENA LAZZARIN Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

115 Linea B2 3157712 - - IDEA DUE 
S.R.L. 00244300034 DARIO PULIERI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

116 Linea B2 3151829 - - INTERAUTO 
S.P.A. 10718960155 GIOVANNI MONTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

117 Linea B2 3162185 - - INTERAUTO 
S.P.A. 10718960155 FLAVIA D'ALBA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

118 Linea B2 3181603 - - INTERAUTO 
S.P.A. 10718960155 LETIZIA BASILICA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

119 Linea B2 3151572 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 MIRKO GARLASCHE' Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

120 Linea B2 3152075 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 ERMINIO CARLESSI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

121 Linea B2 3152229 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 LUIGINO DISTRATIS Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

122 Linea B2 3160169 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 CALOGERO NOTO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

123 Linea B2 3160986 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 MARINO SPADINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

124 Linea B2 3165744 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 DAVIDE ANTONIOLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini
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125 Linea B2 3171374 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 MARCO TERZI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

126 Linea B2 3176838 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 RITA MONINA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

127 Linea B2 3177421 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 THIAGO SUCKOW 

SGARBI
Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

128 Linea B2 3182896 - - IPERAUTO 
S.P.A. 00586680142 MARCO BEGNINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

129 Linea B2 3183427 - - KINGMEDA 
S.R.L. 08921440965 UMBERTA 

OMBRETTA GALIMBERTI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

130 Linea B2 3151537 - - L'AUTO S.R.L. 09593710156 ANNA CONFORTO 
SERTORELLI

Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

131 Linea B2 3161216 - - L'AUTO S.R.L. 09593710156 LIDIA CAVALLI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

132 Linea B2 3153112 - - LAZZARI AUTO 
S.P.A. 04821370964 MIRELA DICU Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

133 Linea B2 3155167 - - LAZZARI AUTO 
S.P.A. 04821370964 ANDREA OLDINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

134 Linea B2 3161395 - - LEA CAR S.R.L. 06596130960 VALERIO PICOZZI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

135 Linea B2 3179355 - - LIBERINI S.R.L. 02634130989 GIUDITTA TONOLI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

136 Linea B2 3161200 - - LODAUTO 
S.P.A. 00226060168 Patrizia Munaretto Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

137 Linea B2 3151692 - - LOMBARDA 
MOTORI S.P.A. 00574580130 FRANCO BRAMBILLA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

138 Linea B2 3152899 - - LOMBARDA 
MOTORI S.P.A. 00574580130 Massimo Pozzi Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

139 Linea B2 3164073 - - LOMBARDA 
MOTORI S.P.A. 00574580130 CARLO PANIZZA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

140 Linea B2 3167986 - - LOMBARDA 
MOTORI S.P.A. 00574580130 GIORGIO BARBIROLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

141 Linea B2 3152494 - - MANDOLINI 
AUTO S.P.A. 02158180170 IVONNE LARCHER Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

142 Linea B2 3152660 - - MANDOLINI 
AUTO S.P.A. 02158180170 ANGELA 

MARIA RUSSO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

143 Linea B2 3152811 - - MANDOLINI 
AUTO S.P.A. 02158180170 DEVID SALVADORI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

144 Linea B2 3151892 - - MANELLI S.P.A. 01114630179 MICHELE SORRENTINO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

145 Linea B2 3152029 - - MANELLI S.P.A. 01114630179 MONICA STANCARI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

146 Linea B2 3151698 - - MARTIGNONI 
S.R.L. 02078050123 LUCA LUIGI LOVATO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

147 Linea B2 3179725 - - MARTIGNONI 
S.R.L. 02078050123 MAURIZIO IAMETTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini
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148 Linea B2 3168518 - - MASSIRONI 
S.R.L. 00822190153 Gloria Pizzigoni Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

149 Linea B2 3152170 - - MERBAG 
S.P.A. 12839130155 ALESSANDRO GAGLIANI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

150 Linea B2 3183269 - - MERBAG 
S.P.A. 12839130155 FABIO TETTAMANZI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

151 Linea B2 3151467 - - MESSA T. 
S.P.A. 00456800150 giuseppe gloria Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

152 Linea B2 3152715 - - MESSA T. 
S.P.A. 00456800150 MARIANNA BRAGOLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

153 Linea B2 3163266 - - MESSA T. 
S.P.A. 00456800150 massimo moretti Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

154 Linea B2 3166307 - - MESSA T. 
S.P.A. 00456800150 kechuan hu Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

155 Linea B2 3167795 - - MESSA T. 
S.P.A. 00456800150 daniela morganti Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

156 Linea B2 3178700 - - MESSA T. 
S.P.A. 00456800150 klea ramollari Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

157 Linea B2 3180313 - - MESSA T. 
S.P.A. 00456800150 mauro liccione Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

158 Linea B2 3182331 - - MESSA T. 
S.P.A. 00456800150 alessandra vella Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

159 Linea B2 3183843 - - MESSA T. 
S.P.A. 00456800150 anna truzzi Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

160 Linea B2 3152452 - - MIRANI S.P.A. 00112410337 CARLA BOSIO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

161 Linea B2 3157981 - - MIRANI S.P.A. 00112410337 MARCO ANELLI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

162 Linea B2 3151943 - - MOCAUTO 
PARTS S.P.A. 12649560153 KHAMIS

LAMIE 
ESKANDAR 

SANAD

Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

163 Linea B2 3185003 - - MOCAUTO 
PARTS S.P.A. 12649560153 ADRIANO CASU Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

164 Linea B2 3151946 - - NANNI 
NEMBER S.R.L. 01461490177 ANDREA PATERLINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

165 Linea B2 3163317 - - NIKAR S.R.L. 02977940127 ALESSANDRO MAFFIOLI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

166 Linea B2 3151459 - - OBERTI - 
S.P.A. 00428220164 GIUSEPPE VASSALLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

167 Linea B2 3174832 - - OBERTI - 
S.P.A. 00428220164 GIUSEPPINA CICCARELLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

168 Linea B2 3184559 - - OBERTI - 
S.P.A. 00428220164 MARIATERES

A BERTULEZZI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

169 Linea B2 3151242 - - PAGANESSI 
AUTO S.R.L. 00415930163 GIULIO GUALDI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

170 Linea B2 3167271 - -
PAOLO 

CRESPI & C.-
S.R.L.

00804150126 LORENZO BISTOLETTI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini
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171 Linea B2 3172199 - -
PAOLO 

CRESPI & C.-
S.R.L.

00804150126 DANIELE CELENTANO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

172 Linea B2 3174863 - -
PAOLO 

CRESPI & C.-
S.R.L.

00804150126 VINCENZO DELL'ERBA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

173 Linea B2 3178727 - -
PAOLO 

CRESPI & C.-
S.R.L.

00804150126 IVAN 
GIOVANNI BANDERA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

174 Linea B2 3179980 - -
PAOLO 

CRESPI & C.-
S.R.L.

00804150126 CARMEN VEGO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

175 Linea B2 3182059 - -
PAOLO 

CRESPI & C.-
S.R.L.

00804150126 MARIA LIGOTINO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

176 Linea B2 3163593 - - PECHINI S.R.L. 00772550158 NICOLA PUCA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

177 Linea B2 3183175 - - PECHINI S.R.L. 00772550158 FRANCESCA VEGLIA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

178 Linea B2 3155364 - -

PIEMME AUTO - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILI
TA' LIMITATA

00891230344 Anna Rodella Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

179 Linea B2 3155372 - - PIEMME CAR - 
S.P.A. 00876400185 FULVIA MORANA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

180 Linea B2 3158431 - - PSA RETAIL 
ITALIA S.P.A. 01452310681 MICHELE SCARSI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

181 Linea B2 3182267 - - PSA RETAIL 
ITALIA S.P.A. 01452310681 MAURIZIO BELLANDI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

182 Linea B2 3153391 - - QUACQUAREL
LI S.R.L. 12621120158 ANGELA PACCHIANI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

183 Linea B2 3168592 - - R.S. AUTO 
S.P.A. 03238950178 MATTEO ROGNINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

184 Linea B2 3183846 - - R.S. AUTO 
S.P.A. 03238950178 CLAUDIO MANZARO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

185 Linea B2 3157375 - - RATTIX SRL 03409800137 VANNA CITTERIO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

186 Linea B2 3173568 - - RATTIX SRL 03409800137 Antonio Silvetti Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

187 Linea B2 3178215 - - REN CAR 
S.P.A. 00586740201 FABIO VOLPARI 

LUCASETTI
Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

188 Linea B2 3153807 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 ANNA LISA RIVA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

189 Linea B2 3155015 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 GIUSEPPE DI TOMASO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini
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190 Linea B2 3167134 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 PAOLO NOVARA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

191 Linea B2 3171242 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 CLAUDIO LETTORI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

192 Linea B2 3171786 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 GIOVANNI LA MATTINA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

193 Linea B2 3178499 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 DEBORA LOMBARDO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

194 Linea B2 3179763 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 ANTONIO BUFANO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

195 Linea B2 3180551 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 FRANCESCO VILLARI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

196 Linea B2 3180948 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 LUIGI PIERO LAINATI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

197 Linea B2 3183727 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 MICHELE PIETROPAOLO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

198 Linea B2 3183955 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 MICHAEL GRASSINI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

199 Linea B2 3186308 - -

RENAULT 
RETAIL 

GROUP ITALIA 
S.P.A.

05701561002 giuseppe bellusci Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

200 Linea B2 3155661 - - RENORD SPA 00858180151 ANNA ELENA BELLINI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

201 Linea B2 3158087 - - REZZONICO 
AUTO S.R.L. 04940210158 DYLAN TORRESIN Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

202 Linea B2 3177089 - - RICCARDI 
AUTO S.R.L. 06105130154 DANIA LEISY CREACH 

FROMETA
Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

203 Linea B2 3151812 - - RICCHI AUTO 
S.R.L. 05062010961 SALVATORE BRIGUGLIO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

204 Linea B2 3169360 - - RICCHI AUTO 
S.R.L. 05062010961 GABRIELE FERRIGNO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini
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205 Linea B2 3152313 - - ROMANO' 
CARS S.R.L. 06376680960 FILIPPO VISMARA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

206 Linea B2 3158305 - -
S.AR.CO DI 
ARRIGONI 

S.R.L.
01955130164 ANNA MARIA FORESE Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

207 Linea B2 3179364 - -
S.AR.CO DI 
ARRIGONI 

S.R.L.
01955130164 antonella rota nodari Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

208 Linea B2 3183726 - -
S.AR.CO DI 
ARRIGONI 

S.R.L.
01955130164 BARBARA GIBELLO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

209 Linea B2 3157216 - - SALA LUCIANO 
- S.R.L. 01799170137 ASSUNTA MONTAGNA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

210 Linea B2 3158648 - - SANTINO 
CERIANI SRL 04846080150 ADELE CERIANI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

211 Linea B2 3184290 - - SANTINO 
CERIANI SRL 04846080150 FAUSTO COLOMBO Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

212 Linea B2 3152472 - - SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 GIORGIO PASOTTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

213 Linea B2 3153172 - - SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 MAURIZIO PELI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

214 Linea B2 3180866 - - SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 LINDA ZANETTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

215 Linea B2 3184378 - - SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 GABRIELE ROBECCHI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

216 Linea B2 3185225 - - SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 FRANCESCO BORTOLOTTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

217 Linea B2 3185684 - - SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 ANGELA BERTELLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

218 Linea B2 3186072 - - SAOTTINI 
AUTO S.P.A. 02063070177 ANSELMO VOLPONI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

219 Linea B2 3181199 - - SERRATORE 
S.P.A. 01710910132 ENRICO COMETTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

220 Linea B2 3181906 - - SERRATORE 
S.P.A. 01710910132 EVA CASTIGLIONI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

221 Linea B2 3152245 - -
SESTO 

AUTOVEICOLI 
S.P.A.

00780870150
OSCAR 

ERMENEGILD
O

LOCHIS Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

222 Linea B2 3154456 - -
SESTO 

AUTOVEICOLI 
S.P.A.

00780870150 GIULIANO CORNA Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

223 Linea B2 3158413 - -
SESTO 

AUTOVEICOLI 
S.P.A.

00780870150 ALDO RIGHETTI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

224 Linea B2 3159548 - -
SESTO 

AUTOVEICOLI 
S.P.A.

00780870150 CARMELA BENEDETTO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini
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225 Linea B2 3175605 - -
SESTO 

AUTOVEICOLI 
S.P.A.

00780870150 MARIA LETIZIA ONGARO Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

226 Linea B2 3177545 - - SUPERAUTO 
S.P.A. 00182150185 GIACOMO BORRELLI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

227 Linea B2 3151296 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Paolo Bormolini Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

228 Linea B2 3151577 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Pedro Ricardo Hornos 

Tagliafierro
Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

229 Linea B2 3151735 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Kamal Amarad Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

230 Linea B2 3151747 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Christian Ossensi Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

231 Linea B2 3152071 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Christian D'Onofrio Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

232 Linea B2 3152099 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 GIACOMINA GELMINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

233 Linea B2 3152770 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 MAURO PASINI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

234 Linea B2 3154014 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 PAOLA DI BLANCA 

BONASERA
Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini

235 Linea B2 3155551 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 GIUSEPPE RICATTI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

236 Linea B2 3165353 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Stefano gerola Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

237 Linea B2 3167985 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 DARIO FANTONI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

238 Linea B2 3169060 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Luca D'Aloia Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

239 Linea B2 3173519 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 MIRKO PAROLA Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

240 Linea B2 3177260 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Viviana Livraghi Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

241 Linea B2 3177385 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Adriana Locatelli Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

242 Linea B2 3177627 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Giuseppe Cusmai Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

243 Linea B2 3178312 - - TESLA ITALY 
S.R.L. 07024150968 Giovanni Ragusa Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

244 Linea B2 3156130 - - TREVIGLIO 
AUTO S.R.L. 02442570160 ARTA DHIMAJ Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

245 Linea B2 3176265 - - TREVIGLIO 
AUTO S.R.L. 02442570160 LUCIA MARIANI Non 

ammesso
Decadenza per mancata 

rendicontazione entro i termini

246 Linea B2 3153609 - - VENUS SPA 00822090155 VALENTINA MAGNANI Non 
ammesso

Decadenza per mancata 
rendicontazione entro i termini
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